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Sabato 21 Maggio 2022

I SALMI
I SALMI: SONO LODE A DIO
I SALMI: SONO PREGHIERA PERSONALE E COMUNITARIA
I SALMI: SONO MUSICA E GESTUALITA’

I SALMI: SONO POESIA

Sant’Ambrogio Explanatio Ps 1,9
Che cosa di più dolce di un salmo? […]
Il salmo è benedizione del popolo, lode a Dio, inno di lode del
popolo, applauso generale, inno dell’universo, voce della
chiesa, canora professione di fede, devozione piena di
autorevolezza, grido di allegrezza, esultanza della gioia.
Mitiga l’ira, respinge l’angoscia, solleva dal pianto. Arma nella
notte, magistero nel giorno, scudo nel timore, festa nella
santità, immagine della quiete, pegno della pace della
concordia: come una cetra, da suoni diversi e diseguali
esprime un unico canto. Lo spuntare del giorno fa risonare il
canto del salmo, col canto del salmo risponde il tramonto.

Paolo VI: Pensiero alla morte
MEDITAZIONI DI PAOLO VI

L'Osservatore Romano, edizione settimanale in lingua italiana
n. 32-33, 9 agosto 1979

[…] Sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e semplice atto di
riconoscenza, anzi di gratitudine: questa vita mortale è, nonostante i suoi
travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto
bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente; un avvenimento degno
d'essere cantato in gaudio, e in gloria: la vita, la vita dell'uomo! Né meno
degno d'esaltazione e di felice stupore è il quadro che circonda la vita
dell'uomo: questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle
mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità […]. Ti
saluto e ti celebro all'ultimo istante, sì, con immensa ammirazione; e, come si
diceva, con gratitudine: tutto è dono; dietro la vita, dietro la natura,
l'universo, sta la Sapienza; e poi, lo dirò in questo commiato luminoso, sta
l'Amore! La scena del mondo è un disegno, oggi tuttora incomprensibile per la
sua maggior parte, d'un Dio Creatore, che si chiama il Padre nostro che sta
nei cieli! Grazie, o Dio, grazie e gloria a Te, o Padre!

SALMO 51 (50) MISERERE

vv. 3- 6, 12 – 14

3 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
4 Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
5 Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
6 Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io
l’ho fatto: così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio.
[…]
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
13 Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.
14 Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso.

SALMO 115 (113b) L’UNICO VERO DIO

vv. 1 -3, 13 – 16

1 Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria,
per la tua fedeltà, per la tua grazia.
2 Perché i popoli dovrebbero dire: “Dov'è il loro Dio”?
3 Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole
[…]
13 Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi.
14 Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
15 Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra.
16 I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
17 Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba.
18 Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore ora e sempre.

SALMO 139 (138) INNO A DIO CHE TUTTO CONOSCE vv. 1- 6, 23 – 24
1 Signore, tu mi scruti e mi conosci,
2 tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
3 osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
4 La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
5 Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
6 Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.
[…]
23 Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
24 vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.

SALMO 1 LA BEATITUDINE DEL GIUSTO
1 Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
2 ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
3 È come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
4 Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
5 perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio
né i peccatori nell'assemblea dei giusti,
6 poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
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