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SALMO 73 

 

SUCCESSO DEL MALVAGIO vv. 1-12 

 
1 Quanto è buono Dio con il giusto,  
  Dio con i puri di cuore!  
2 Ma io… per poco inciampavano i miei piedi, 
  quasi scivolarono i miei passi, 
3 perché io ho invidiato i prepotenti, 
  vedendo il successo dei disonesti. 
4 Per loro non ci sono dispiaceri, 
  sano e pasciuto è il loro ventre. 
5 Nemmeno sfiorati dai crucci dei mortali, 
  non soffrono come gli altri.  

  
6 Dell’orgoglio si fanno una collana  
  e la violenza è il loro vestito.   
7 I loro occhi spuntano appena dalla ciccia,  
  frullano loro fantasie per la testa.  
 

8 Insultano e parlano con malizia,  
   minacciano dall’alto con prepotenza. 
9 La loro bocca sfida il cielo 
   e la loro lingua spazza la terra. 
10 Perciò hanno successo fra i loro adepti 
   che sorseggiano come acqua le loro parole. 
 

11 Dicono: “Come può saperlo Dio? 
    L’Altissimo se ne accorgerà?”. 
12 Ecco, questi sono gli empi: 
    sempre tranquilli, ammassano ricchezze.  
 

PAUSA 

 

INSUCCESSO DEL GIUSTO vv. 13-17 

 
13Invano dunque ho conservato puro il mio cuore 
  e, innocente, mi lavo le mani,   
14 Perché, ogni giorno, io devo sopportare 
    e ogni mattina mi correggo? 
15 Se dicessi: “Parlerò come loro”,   
   rinnegherei la stirpe dei tuoi figli.  
 

16 Riflettevo, cercavo di comprendere: 
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    ma era troppo arduo per me, 
17 finché entrai nel mistero di Dio   
   e compresi qual è il loro destino.     
 

PAUSA 

 

 

 

DESTINO DEL MALVAGIO vv. 18-22 

 
18 È vero: li poni in luoghi scivolosi, 
    li fai precipitare in rovina.     
19 Un istante… e suscitano orrore,  
   finiti, consumati da spaventi! 
20 Come un sogno al risveglio, Signore,  
   come immagini che svaniscono al destarsi. 
 

21 Quando il mio cuore s’inacidiva  
    e nell’intimo mi tormentavo, 
22 io ero una bestia e un ignorante, 
   dinanzi a te ero un ipopotamo    
 

 

PAUSA 

 

 

DESTINO DEL GIUSTO vv. 23-28 

 
23 Ma io sarò sempre con te sempre:   
    tu afferri la mia mano destra.  
24 Mi guidi con il tuoi consigli   
   e poi mi porti ad un destino glorioso. 
25 Chi ho io nel cielo?    
    Con te, che m’importa la terra.  
26 Si consumano la mia carne e il mio cuore; 
   ma Dio è la roccia del mio cuore,  
   la mia sorte per sempre. 
 
27 Sì, si perde chi da te si allontana, 
    tu distruggi chi ti è infedele. 
 

28 Per me il bene è stare presso Dio: 
    fare del Signore il mio rifugio, 
    e narrare tutte le tue opere. 
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 INTRODUZIONE 

Abbiamo scelto un salmo “difficile”, che non sembra una preghiera ma 
pittosto una protesta con Dio.   
Difficile: richiama un po’ i tempi difficili in cui viviamo, sia come società 
civile (crisi economica, crisi di senso da dare alla propria esistenza) sia 
forse come associazione, noi del CPM ma anche più i generale. 
Inoltre richiama il tema scelto quest’anno da Famiglia Domani: Giobbe e 
l’interrogativo: perché il giusto soffre ?   Perché i malvagi hanno successo? 
Perché chi fa il male è impunito? 
Ma la storia di Giobbe è anche e soprattutto la storia di un credente. “In 
ogni istante della sua storia drammatica Giobbe non cessa di essere un 
credente pur nel silenzio più totale di Dio e nell’abisso dell’assurdo; ed è 
per questo  che alla fine Dio, ignorando le bestemmie e le proteste, 
preferisce la fede nuda di Giobbe alla compassata religiosità dei suoi 
avvocati difensori teologii” (da Fam.Domani 2/12, Stefano Zerbini). 
 
MODALITA’ DI RECITAZIONE  

Il salmo verrà recitato tutti insieme suddiviso in 4 parti, come vedete sul 
foglietto. Dopo ogni sezione una breve spiegazione, meditazione. 
La traduzione è letterale dall’ebraico, per questo la troverete un po’ 
particolare, forse un po’dura. 
 
SUCCESSO DEL MALVAGIO 1-12 

“Sono stato tentato di comportarmi come gli empi. Ho visto che loro sono 
premiati e ho corso il pericolo di perdere la fede. 
Sto rischiando a parlare così, forse sto bestemmiando. Ma non mi 
trattengo, voglio dire tutto a Dio. Gli empi non soffrono come gli altri, non 
sono sfiorati dai guai: sono pasciuti, in salute. Arrivano a fine mese 
facilmente.”  
Ma forse anche questa è preghiera: tira fuori quello che hai dentro. 
“Ho visto che gli empi si fanno collana dell’orgoglio.  
Ci sono gli adulatori che parlano bene di loro. La loro bocca sfida il cielo; 
hanno successo con i loro adepti. Qualunque cretinata dicono, più sono 
applauditi. Hanno un dolorino e tutti gli specialisti del mondo sono al loro 
capezzale 
Sempre tranquilli accumulano ricchezze.” 
Adesso il salmista si è sfogato:anche  la nostra preghiera ci deve lasciare 
sfogare. 
 
INSUCCESSO DEL GIUSTO 13-17 

Ma non si ferma qui il salmista: adesso viene il peggio. Non solo gli empi 
prosperano ma al giusto va male: questo è scandaloso, non dovrebbe 
capitare. 
“Ecco: cosa mi è servito comportarmi bene?” Troviamo un richiamo biblico 
a Malachia, Israle appena tornato dall’esilio: a che cosa serve comportarsi 
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bene? Dio non interviene. Facciamo digiuni, preghiamo e Dio non 
interviene. 
“Perché cerco di essere onesto ? Perché faccio l’esame di coscienza ogni 
giorno? Allora conviene passare dall’altra parte, mi comporto come loro e 
così mi andrà tutto bene. 
Ma quali saranno i vantaggi a saltare dall’altra parte?  
Mi troverò in mezzo ai dei manigoldi ! Ma sarà per me più insopportabile : 
rinnegare la stirpe dei tuoi figli. Se io mi comporto come loro non potrò 
più frequentare la mia comunità, non sarei più della famiglia dei tuoi figli.” 
Le nostre comunità cristiane dovrebbero essere dei luoghi dove ci si vuole 
bene tanto da sentirne la nostalgia se non si vive più lì. 
Si dovrebbe sentire la nostalgia quando arriva l’ora della celebrazione 
eucaristica: “quella sì che era la mia famiglia fatta da persone leali. La 
nostalgia della comunità: io non voglio perdere la mia comunità!”  
Il salmista  a questo punto riesce a penetrare nel mistero di Dio. 
 
DESTINO DEL MALVAGIO 18-22 

 

Adesso parla direttamente a Dio: lo sfogo diventa preghiera in pieno.  
“Cosa rimane di queste persone ? 
Cosa rimane di tutta una vita vissuta in questo modo ? 
Ecco che arriva la luce: non pensare mai a Te li fa precipitare in rovina. 
La loro condizione lontano da Te li fa scivolare in basso. Pensano di essere 
in alto, di avere il potere. Le luci della ribalta si spengono, magari i loro 
amici non li cercano più. Sono consumati da spavento. Hanno accumulato 
così tanto ma non potranno goderne mai. Non è così che si vive.” 
Alla fine alcuni  si svegliano: ma potrebbe essere tardi. Il salmista si 
risolve quando si apre alla luce di Dio e vede ciò che conta, ciò che rimane 
alla fine di una vita. L’unica cosa che rimane è il bene che tu hai fatto. 
L’amore che hai costruito. 
“Anche io ragionavo male: ero come un bestione quando non capivo. 
Come ho fatto a sentire invidia a sentire invidia di quella gente? Eppure mi 
è passato per la mente di abbandonare Te e la mia comunità per andare 
con loro.” 
 
DESTINO DEL GIUSTO 23-28 

Il salmista non crede ancora nella resurrezione, ma si intravede una 
speranza: “Mi afferri la destra. Io sarò sempre con te.” 
Adesso ha capito: si riduce in rovina chi si allontana da Te. Non realizza la 
sua umanità. 
Cosa è successo nella preghiera ? 
La preghiera autentica lo ha cambiato perché ha ricevuto la luce del 
Signore. 
All’inizio era furioso: ora ha trovato pace in Dio. 
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Giovanni Crisostomo 

Nato ad Antiochia di Siria verso il 350, patriarca di Costantinopoli, Padre e 
Dottore della Chiesa, santo, morto nel 407. Esiliato dai potenti e 
dall’imperatrice. Morto in esilio.  
Omelia in occasione di un terremoto. 
 
La vita è come un teatro. 
Nel teatro in pieno giorno vedete splendide rappresentazioni. 
Entrano molti attori che svolgono la loro recita. 
Hanno il volto coperto da una maschera e così espongono leggende 
antiche, annunziano vecchie storie. 
Un attore diventa il saggio ma non lo è. 
Un altro diventa re ma non lo è. Ha solo l’aspetto del re, rappresenta il re 
Una altro diventa medico ma non sa curare nessuno: è solo vestito come 
un medico. 
Un altro diventa schiavo quantunque appartenga agli uomini liberi. 
Una altro maestro anche se non sa neanche leggere l’alfabeto. 
Tutti non sono nulla di ciò che appaiano e quello che sono non appare. 
Quello sembra un medico ma non lo è, l’altro sembra un saggio perché 
porta i capelli e la barba come i filosofi. Il terzo sembra un soldato perché 
esteriormente è simile ad un soldato. 
 
La maschera inganna ma non può mentire il carattere e lo stato dell’uomo 
cui la realtà corrisponde. 
Fino a quando gli spettatori stanno seduti a guardare e dura la recita le 
maschere hanno valore. 
Ma quando giunge la sera lo spettacolo finisce e tutti vanno a cassa. 
Allora le maschere vengono tolte via e chi durante la recita era re si rivela 
come un semplice ramaio. 
Le maschere sono tolte, l’inganno è finito e si afferma la verità. 
Chi nella scena era libero ora si ritrova fra gli schiavi. 
La valeva l’inganno, adesso la verità. 
E’ giunta la sera, lo spettacolo è finito, la verità si afferma. 
Così avviene alla fine della vita. 
La vita presente è un teatro: la povertà, la ricchezza , il potere, la 
schiavitù e cose simili. In breve tutte le situazioni di questa vita sono solo 
una scena. Ma questo giorno finirà, verrà la notte o meglio verrà il giorno. 
Notte per i peccatori, che hanno sbagliato la loro vita. 
Giorno per i giusti. 
La recita è finita, le maschere sono tolte. Si giudica ciascuno e le sue 
opere.  
Non: ciascuno e le sue ricchezze, ciascuno ed il suo ufficio e la sua 
professione, ciascuno e gli applausi che ha ricevuto, ciascuno ed il suo 
potere. 
Ma ciascuno e ciò che fatto. 
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Vengono giudicati i principi, i re, gli uomini, le donne. 
Si chiederà conto della vita, delle loro opere. Non se sono rivestiti di 
dignità, se sono vissuti in povertà e bassezza, se hanno subito disprezzo e 
tirannie. 
Gli verrà detto: mostrami le tue opere, anche se sei schiavo devono 
essere nobili come quelle di un uomo libero. 
Anche se sei donna devono esser virili come quelle degli uomini. 
E quando le maschere saranno tolte apparirà chi è realmente ricco e chi 
invece è povero. 
Come tra di noi qualche volta alla fine dello spettacolo quando sulla piazza 
qualcuno vede quello che sulla scena era un saggio e ora è un ramaio non 
sa nascondere la propria meraviglia e dice: al teatro non eri un saggio, ora 
vedo che sei un ramaio; al teatro non eri un re ora invece sei un uomo da 
poco. 
Ciò avverrà un giorno nell’aldilà. 


