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Come altri salmi, ha un titolo, il quale non è originale. Esso conserva tuttavia un 
valore. 
Il titolo è frutto della tradizione interpretativa e come tale ci aiuta a entrare nel 
significato della preghiera. 
Il titolo del terzo salmo dice: quando Davide fuggiva il figlio Assalonne. 
Si tratta di uno dei momenti più tragici nella vita del re. Deve fuggire il figlio che lo 
vuole morto, che non lo sopporta più come re; Davide è indifeso e insultato. 
Proprio dentro quest'esperienza di tenebra vive in anticipo, come profezia, la passione 
di Cristo. 
Se Davide l'anticipa, noi quest'esperienza del Signore la posticipiamo, nel senso che la 
viviamo adesso, ma con un'ulteriore differenza. Che Cristo è già entrato nella nostra 
tenebra e nella nostra sofferenza e le ha già vinte.  
Premesso questo, entriamo nel vivo della preghiera. 
! Signore, quanti sono i miei oppressori!. 
Lo possiamo gridare tutti e molte volte nella vita. 
Perché, si sa, le disgrazie non arrivano mai sole. 
Ma quel che è peggio è la voce interiore che ci interpreta la sofferenza, Essa ci dice 
insistente: "Neppure Dio lo salva!". 
Questa è senza dubbio la voce del demonio, ladro di speranza e di futuro. 
Egli approfitta della croce per dirci: Vedi? ma dove sta il tuo Dio? Due più due fan 
quattro, caro! Lascia perdere le storielle della prima comunione; lascia perdere i 
preti..." 
Gesù vive questa tentazione quand'è in croce. 
Dice il Vangelo che le persone passavano davanti a lui schernendolo: "scendi dalla 
croce! Salva te stesso e ti crederemo!". 
Il demonio prende occasione, certo, dalla sofferenza, ma anche dalla nostra 
impazienza. 
L'impazienza ci impedisce di aspettare i tempi di Dio. Essa pretende tutto e subito, se 
no ci induce ad abbandonare il Signore e a fabbricarci un vitello d'oro. 
Se ascoltassimo solo il demonio, cadremmo nel precipizio della sfiducia. Per fortuna 
c'è anche lo Spirito Santo, il nostro avvocato. 
È Lui che testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. È Lui che disfa le trame del 
diavolo. 
Quando noi l’ascoltiamo, il Maestro interiore che è lo Spirito Santo, sgorga dal cuore la 
certezza: "Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo". 
Ecco che cosa ci dice la voce più interiore e più intensa. 
Se forti sono i nemici, il Signore è più forte ancora. 
Non l'aveva forse annunciato il Battista che Gesù è il più forte? 
Non solo. 
Egli ascolta il grido del suo popolo in Egitto. 
Dio ascolta i lamenti che salgono dalle nostre sofferenze. 
La preghiera del povero - ci assicura la Bibbia - buca le nuvole e arriva alle orecchie 
dell'Altissimo. 
Anche quando non preghiamo formalmente, nel senso che non formuliamo alcuna 
preghiera e non diciamo né il "Padre nostro" né l'Ave Maria, c'è un grido che sale dalla 
nostra carne sofferente a Dio. 
Proprio questo grido il Signore l'ascolta. 
Egli insiste nella Scrittura a dirsi protettore degli orfani e delle vedove, vindice dei 



poveri. 
Dio ascolta il grido che sale dall'iniquità di Sodoma e di Gomorra. 
Che cosa vuol dire? 
Che Dio ascolta il lamento dei bambini che soffrono perché il loro papà non sta in casa 
con la mamma, avendo traslocato con l'amante. 
Quella sofferenza innocente chiede giustizia. 
Non è assolutamente possibile costruire nessuna felicità sulla pelle degli altri, tanto 
meno su quella dei propri bambini. 
Così come Dio ascolta - si obbliga ad ascoltare! - il grido di orrore dei bambini che si 
ritirano davanti al forcipe che li uccide per abortirli. 
Non esiste soltanto una ricompensa per le sofferenze, c'è anche una difesa, una 
giustizia. 
Dio s'incarica di sollevare la testa di tutti gli umiliati della terra. 
Ecco che il salmista l'ha sperimentato e lo grida e quel grido ce lo mette in bocca: 
"Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo." 
 
Perché il Signore può farlo? Perché sta risorto, sta vivo. 
"Io mi corico e mi addormento, mi sveglio perché Dio mi sostiene." Tutti i Padri della 
Chiesa han visto qui l'annuncio della risurrezione. 
Ecco perché i Salmi sono sempre sulla bocca di Cristo. Essi parlano di Lui. Lo 
annunciano. 
Dunque, se Dio può risuscitare dalla morte, il salmista prega: "Sorgi, Signore, 
Salvami, Dio mio." 
Vedete come nel salmo 3, dopo aver cantato la sua afflizione e la sua angoscia, il 
salmista s'interrompa per gettare un grido di liberazione che Dio gli ispira nel 
profondo: "Ma tu, Signore, sei il mio scudo, la mia difesa!". 
Al versetto 5 riprende il lamento: "Al Signore innalzo la mia preghiera." E subito: "Ed 
Egli mi risponde." 
In tal modo è descritta la nostra vita: un'altalena di tentazioni, di sofferenze e di 
grazie. 
Se c'è l'ora della prova, non manca mai quella della gloria. 
Dopo il Venerdì Santo, c'è la Domenica di Pasqua. 
Infine arriva il sigillo: "Io non temo". 
Ecco la più grande sicurezza. 
Ce n'è motivo. Perché? 
"Del Signore è la salvezza". 
Così, se il salmo s'era aperto con la bieca insinuazione del demonio: "Neppure Dio lo 
salva", Cioè: non esiste salvezza; la fine dell'esperienza e del salmo dicono il 
contrario: Dio è salvezza e la sua benedizione riposa sul suo popolo. 
 


