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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

A: Amen

Salmo 39: tra Parola e Musica
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Salmo

Sal 39 (1-4.7-9)

In ascolto

Il Salmo 39 racconta la fiducia nel Signore, che si esprime attraverso un grido di angoscia. 
Immerso nel fango, il salmista trova la libertà grazie al Signore (la roccia simbolo di 
stabilità e sicurezza). Dio offre una nuova possibilità di cantare la sua lode: conoscere ciò 
che il Signore ha compiuto nella vita dell’uomo induce un sentimento di “timore”, ossia 
la propria vita profondamente legata a Lui. Ciò che Dio compie deve essere testimoniato. 
Il salmista medita su suo modo di vivere la fede e percepisce l’esigenza di escludere 
ogni rito esteriore e affermare il primato della conoscenza e dell’osservanza della legge. 
Le opere attestano l’obbedienza a Dio. “Ecco io vengo” è il nuovo e vero sacrificio che 
abolisce i riti esteriori e formali. Aprire l’orecchio è la condizione indispensabile per 
comprendere il disegno di Dio e compiere la sua volontà.

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia 
di noi. Rivolga verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen

Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto 
e vittima per la colpa.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Sul rotolo del libro di me è scritto,
che io faccia il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo 
del mio cuore».


