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PREMESSALei	 sei	 settimane	 dell'Avvento	 ambrosiano	 si	 ripresentano	 ogni	anno	come	provvidenziale	 invito	a	pensare	alle	cose	ultime	con	l'atteggiamento	 credente	 che	 invoca	 ogni	 giorno:	 «Venga	 il	 tuo	regno,	Signore».Il	tempo	di	Avvento	è	un	tempo	propizio	per	imparare	a	pregare.	Come	i	discepoli	desideriamo	metterci	alla	scuola	di	Gesù,	ricevere	lo	Spirito	che	viene	in	aiuto	alla	nostra	debolezza	e	ci	insegna	a	dire	
«Papà...	venga	il	tuo	regno,	sia	fatta	la	tua	volontà»	(Mt	6,10).Ecco	 allora	 queste	 pagine	 con	 alcuni	 salmi	 per	 la	 preghiera	quotidiana.	 Alla	 pagina	 6	 troverai	 le	 indicazioni	 di	 COME	UTILIZZARE	 	QUESTO	SALTERIO	(cioè	questa	raccolta	di	salmi)	NELLA	PREGHIERA.Insieme	agli	altri	impegni	di	avvento,	camminiamo	insieme	verso	il	Signore	che	ci	viene	incontro.

don Luciano

IMPEGNI DI AVVENTO
T	 La	preghiera	quotidiana
T	 La	lettura	del	Vangelo	e	di	testi	spirituali	(vedi	QSE	81)
T	 La	carità	della	rinuncia	per	la	solidarietà	fraternaSarebbe	bello	partecipare	anche	alla	S.	Messa	del	giovedì	
mattino	a	cui	segue	l’adorazione	eucaristica.
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IL VALORE DEI SALMI OGGI 
 
Perché pregare i salmi 
I salmi sono preghiera difficile, con un linguaggio spesso duro , che 
contengono immagini radicate in una cultura e in un tempo distanti dal 
nostro e, dunque, sono faticosamente comprensibili. 
La nostra tradizione testimonia che i salmi sono una preghiera ir-

rinunciabile della Chiesa, al punto che essi costituiscono l’ossatura 
della preghiera liturgica durante il giorno, oltre ad entrare nella Messa, 
attuando il passaggio tra Antico e Nuovo Testamento.  
La Chiesa prega i salmi innanzitutto perché essi sono stati la preghie-

ra di Cristo stesso. Gesù li ha pregati nell’assemblea liturgica del suo 
popolo e li ha ruminati nel suo colloquio segreto con il Padre; grazie ad 
essi ha saputo discernere la volontà del Padre su di sé e trovare luce 
per la sua missione. Gesù ha avuto una tale familiarità con i salmi che li 
ha citati nel suo insegnamento e nella sua preghiera più di ogni altro 
testo della Scrittura.  
Ancora, la Chiesa prega i salmi perché essi sono stati la preghiera 
quotidiana degli apostoli e degli autori del Nuovo Testamento, che 
soprattutto in essi hanno riconosciuto la profezia degli eventi della 
passione, morte e resurrezione del Messia.  
Dunque, i salmi sono preghiera di Israele, testimonianza del dialogo 
di fede tra il popolo e il suo Dio, sono preghiera di Gesù e sono preghie-
ra della Chiesa, anzi di tutte le Chiese, preghiera ecumenica per eccel-
lenza che unisce la radice (Israele) e i rami (le Chiese). 
Parola umana che si rivolge a Dio, i salmi sono anche parola di Dio 

contenuta nelle Scritture. Essi attestano che anche la risposta umana 
alla parola di Dio, dunque la liturgia, la preghiera, fa parte della parola 
che esce dalla bocca di Dio e a lui ritorna in forma di ringraziamento, 
lode, supplica, invocazione (cf. Is 55,10-11). In quanto grido dell’uomo 
a Dio e di parola di Dio all’uomo, i salmi annunciano in se stessi il mi-
stero di Gesù «nato da donna» (Gal 4,4), «reso simile in tutto ai suoi 
fratelli» (Eb 2,17) e «Figlio di Dio generato prima di ogni creatura» (Col 
1,15), Parola eterna del Padre (cf. Gv 1,1). Scriveva Ilario: «Nei salmi è 
contenuto tutto il mistero della venuta di Cristo nella carne» (Ilario di 
Poitiers, Tr. in Ps. 138). 
Se tali ragioni fondano il carattere irrinunciabile dei salmi per la pre-
ghiera della Chiesa. 
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I salmi scuola di preghiera 
I salmi non sono solo un libro di preghiere, ma anche una scuola di 
preghiera. Essi ricordano all’orante che la preghiera è in primo luogo 
ascolto.  La grazia amorosa di Dio precede e fonda la preghiera dell’uomo, che è 
sempre ascolto e risposta alla parola di Dio, dunque al suo intervento 
storico, al suo amore preveniente. «Apri la bocca e io la riempirò», dice 
Dio nel salmo 81,11: i salmi sono le parole che Dio mette in bocca 
all’uomo per insegnargli a parlare con lui, come fa un padre con il 
figlio.  
In particolare, i salmi insegnano l’unità tra preghiera e vita. Essi non 
sono altro che vita e storia poste in preghiera, cioè davanti a Dio: dire 
che i salmi insegnano a pregare significa semplicemente dire che inse-
gnano a vivere tutte le situazioni quotidiane, nessuna esclusa, da-

vanti a Dio. Forse è questa la loro essenza più significativa. Essa impli-ca infatti l’unità della persona umana: lungi da scissioni tra spirituale e 
materiale, tra piano intellettuale e piano della prassi, il vero soggetto 
della preghiera salmica è il corpo. Non solo nel senso che il corpo si im-
pegna nella preghiera con diverse posizioni (stare in ginocchio, pro-
strarsi faccia a terra, alzare gli occhi al cielo, danzare, ecc.), ma nel sen-
so che tutto l’uomo, con tutto il suo essere e tutto il suo mondo, è 
implicato nella preghiera. L’unità tra preghiera e vita comprende an-
che con l’intrinseco rapporto tra piano personale e piano comuni-
tario: l’orante dei salmi non dice «io» senza dire al tempo stesso «noi», 
senza cioè sapere che il ringraziamento per il beneficio da lui ottenuto 
è dovuto al suo inserimento nel popolo dell’alleanza; che il peccato da 
lui commesso e per cui innalza una supplica a Dio ha ripercussioni sull’insieme del corpo comunitario in cui è inserito cf. Sal 51,20-21), ecc. Essa comprende anche il rapporto organico dell’orante con la na-
tura, con il creato, che a sua volta loda Dio con il suo linguaggio non 
verbale (cf. Sal ; 1  A; ecc.  e al cui cuore l’uomo si situa come co-
creatura.  
Il valore storico ed esistenziale dei salmi trova espressione in una pre-
ghiera che si snoda all’interno di un dinamismo fondamentale costitui-
to dall’alternarsi di lode e di supplica. Non solo la lode e la supplica 
sono i due polmoni fondamentali della preghiera, ma l’intero Salterio è 
strutturato in modo tale da presentare, nella sua organizzazione finale, 
un cammino dalla supplica alla lode, dalla tenebra alla luce, dunque un 
cammino pasquale dalla morte alla vita. I salmi insegnano che nella 
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preghiera la lode è sempre l’orizzonte che racchiude ogni supplica, 
perché questa suppone sempre la confessione di fede nel Nome di Dio, 
e che la supplica tende sempre alla lode, cioè al ristabilimento della 
piena relazione con Dio: l’espressione «ancora lo loderò!» del levita esi-
liato (cf. Sal 42-43) può essere estesa a tutta la preghiera, che è un 
cammino verso la pienezza della comunione con Dio. All’interno di questa alternanza si situano gli atteggiamenti del ringra-

ziamento (più puntuale della lode, riferito a un evento preciso e impli-
cante un chiaro discernimento dell’azione di Dio nella storia  e della 
protesta.  
I salmi mostrano oranti che nella malattia e nella sofferenza sanno 
esprimere il loro dolore, sanno dire la loro sofferenza, senza remore, 
lasciando libero corso al grido, all’urlo, al lamento, al «perché?». Niente 
di più distante dalla modernissima incapacità di esprimere i propri 
sentimenti nella situazione di malattia e di sofferenza. In questo senso, 
i salmi si rivelano più che mai capaci di insegnare una grammatica della 
preghiera.  Con l’infinita gamma di linguaggi che i salmi presentano silenzio, la-
crime, gemito, grido, sussurro, dialogo interiore, risa, stupore, confi-
denza...) essi ricordano che la preghiera è relazione con Dio, ma re-

lazione vissuta, concreta, quotidiana, esistenziale, storica: ricor-
dano che la preghiera è vita davanti a Dio. 
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COME USARE QUESTO SALTERIO  

NELLA PREGHIERA 
 
 
Il nostro arcivescovo Mario Delpini più volte ha raccomandato 
l’uso dei salmi nella preghiera, soprattutto nella Liturgia delle 

Ore, che noi celebriamo la domenica prima della S. Messa.  
È quindi opportuno che in questo tempo di Avvento ci allenia-
mo  utilizzando i salmi nella preghiera quotidiana. 
 
I salmi che qui di seguito sono proposti, sono una selezione dei 
primi 80 salmi, con alcuni versetti di ogni salmo per facilitare la 
preghiera.  
Alcuni salmi sono stati divisi in parti che possono essere pregate 
separatamente. 
Ogni salmo, o parte di esso, è preceduto da una frase del Nuo-
vo Testamento che orienta la preghiera del salmo stesso. 
 
Ognuno di noi può scandire la sua giornata con la preghiera 
dei salmi, uno al mattino, uno a metà giornata e uno alla sera. 
Al mattino o alla sera si può aggiungere la lettura del Vangelo 

del giorno, il cui testo è indicato – settimana dopo settimana – 
nell’informatore parrocchiale. 
 
Buon Avvento! 
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SALMO 1-2 
I giusti risplenderanno come il sole  

  nel regno del Padre loro. (Mt 13,43) Beato l’uomo che non segue il consiglio dei malvagi  
non resta sulla via dei peccatori  
non sta in compagnia degli arroganti, ma nell’insegnamento del Signore trova la sua gioia  
e medita il suo insegnamento giorno e notte. 
il Signore veglia sulla via dei giusti 
ma la via dei malvagi si perderà. 
Siate saggi, o governanti  
lasciatevi correggere, giudici della terra 
servite il Signore con timore  
ed esultate in lui con tremore. 
 

SALMO 3-4  
È ormai tempo di svegliarvi dal sonno 

  la notte è avanzata e il giorno è vicino. (cf. Rm 13,11-12) 

Signore, mio scudo e mia gloria  
sei tu che alzi la mia fronte 
a piena voce io grido al Signore 
mi risponde dal monte del suo Santuario. 
Io mi sono coricato e addormentato 
mi sono svegliato perché il Signore mi sostiene 
Quando ti chiamo rispondimi, Dio mia giustizia   nell’angoscia tu mi hai liberato 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
Riconoscete che il Signore ha eletto il suo amico  
il Signore mi ascolta quando grido a lui. 
Lottate per non peccare, custodite il silenzio  
sul vostro letto esaminate il vostro cuore 
offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. 
 

SALMO 5  
Rallegratevi sempre nel Signore  

  ve lo ripeto, rallegratevi. (Fil 4,4) Porgi l’orecchio alle mie parole, Signore 
discerni il mio balbettare 
sii attento alla mia voce che invoca mio Re e mio Dio! 
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Al mattino ti prego, Signore 
tu ascolti la mia voce e resto in attesa. 
Guidami, Signore, nella tua giustizia, c’è chi mi insidia  
appiana davanti al mio volto il tuo cammino. 
Si rallegri chi in te si rifugia, gioisca per sempre,  tu lo proteggi, esulti in te l’amante del tuo Nome 
tu benedici il giusto, Signore, 
come scudo lo ricopre il tuo amore. 
 

SALMO 6  
Se il nostro cuore ci rimprovera  

  Dio è più grande del nostro cuore. (1Gv 3,20) 

Signore, rimproverami senza adirarti,  
correggimi, guariscimi, Signore,  
tutto il mio essere è turbato. 
Ritorna, Signore, liberami, 
salvami a causa del tuo amore, poiché non c’è ricordo di te nella morte,  
negli inferi chi ti rende grazie? 
Via da me, voi che fate il male, 
il Signore ascolta la mia supplica 
il Signore accoglie la mia preghiera. 
 

SALMO 7  
Nel giorno della rivelazione del giusto giudizio Dio  

 renderà a ciascuno secondo le sue azioni. (cf. Rm 2,5-6) 

Signore mio Dio, in te mi rifugio, salvami e liberami. Signore mio Dio, se c’è violenza nelle mie mani: 
se ho ripagato con il male il mio amico,  
se a torto ho spogliato il mio avversario, 
Giudicami, Signore, tu che scruti il cuore e il profondo  
tu, tu solo, Dio giusto. 
II mio scudo è soltanto Dio, 
il salvatore dei retti di cuore. 
Celebrerò il Signore per la sua giustizia  canterò il Nome del Signore, l’Altissimo. 
 

SALMO 8  
Gloria a Dio nel più alto dei cieli  

  e pace in terra agli uomini che egli ama. (Lc 2,14) 
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Quando guardo i tuoi cieli, opera delle tue dita 
la luna e le stelle che tu hai fissato che cos’è l’uomo che tu lo ricordi 
il figlio dell’uomo perché tu lo visiti? Eppure l’hai fatto poco meno di Dio  l’hai coronato di gloria e splendore l’hai reso sovrano sulle opere delle tue mani  
ogni cosa hai sottomesso ai suoi piedi: 
ogni specie di greggi e armenti 
e anche gli animali della campagna 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare  
ciò che guizza sulle rotte dei mari. 
O Signore, nostro Signore 
quanto è magnifico il tuo Nome su tutta la terra! 
 

SALMO 9  
Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti  

  che gridano a lui giorno e notte? (Lc 18,7) 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore  
e racconto tutte le tue meraviglie; 
in te mi rallegro ed esulto 
e canto al tuo Nome, o Altissimo. II Signore è un rifugio per l’oppresso,  un rifugio nei tempi dell’angoscia. 
Confida in te chi conosce il tuo Nome  
non abbandoni chi ti cerca, Signore. 
Cantate al Signore, non dimentica il grido dei poveri. 
Il misero non è dimenticato per sempre  
non è delusa la speranza dei poveri. 
 

SALMO 10 
Fino a quando, Signore santo e veritiero 

   tarderai a compiere giustizia sulla terra? (cf. Ap 6,10) 

Sorgi, Signore! alza la tua mano, 
non dimenticare i poveri, o Dio: 
tu vedi la fatica e l’afflizione, 
tu le guardi e le accogli nella tua mano, 
a te si abbandona il misero,  dell’orfano sei tu stesso l’aiuto. 
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La fame dei poveri tu l’ascolti, Signore tu rafforzi il loro cuore e porgi l’orecchio 
perché sia fatta giustizia all’orfano e all’oppresso  
 

SALMO 11-12 
Il  cielo e la terra passeranno 

  ma le mie parole non passeranno. (Mc 13,31) 

Nel Signore io trovo rifugio.  
II Signore scruta il giusto e il malvagio  
detesta chi ama la violenza: 
il Signore è giusto e ama le azioni di giustizia. 
Salvaci, Signore! non c’è più chi è fedele, 
in mezzo agli uomini è scomparsa la lealtà, l’uno all’altro dicono menzogne, 
labbra adulatrici parlano con cuore doppio. 
Le parole del Signore sono parole veritiere  
argento purificato, raffinato sette volte, 
tu, o Signore, le manterrai, 
sempre ci proteggerai  
anche se attorno si aggirano i malvagi 
e prevale la corruzione in mezzo agli uomini. 
 

SALMO 13 
Siate pazienti e rinsaldate i vostri cuori  

  perché la venuta del Signore è vicina. (Gc 5,8) 

Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi  
fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 
Fino a quando nutrirò ansietà dentro di me  
angoscia nel mio cuore tutto il giorno  
fino a quando il nemico prevarrà su di me? 
Guarda, Signore! rispondimi, mio Dio, 
conserva la luce ai miei occhi. 
E io mi abbandono al tuo amore, 
il mio cuore esulterà per la tua salvezza,  
canterò al Signore per il bene che mi ha fatto. 
 

SALMO 14 
Il Figlio dell’uomo quando verrà  

  troverà la fede sulla terra? (Lc18,8) 
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L’insensato pensa nel suo cuore: «Dio non esiste!»  
sono tutti corrotti e commettono orrori  non c’è chi agisca bene. 
II Signore si affaccia dai cieli verso gli uomini  per vedere se c’è un sapiente, un cercatore di Dio. 
Tutti quanti sono traviati, uniti nella corruzione  non c’è nessuno che agisca bene, neppure uno solo. 
Ma ecco, saranno colti da terrore perché Dio è con i credenti, 
ridete pure della speranza del povero 
ma il Signore è il suo rifugio. 
Venga presto da Sion la salvezza di Israele,  
quando ritornerà il Signore, ritornerà il suo popolo  
danzerà di gioia Giacobbe, esulterà Israele! 
 

SALMO 15 

Cristo vi ha lasciato un esempio  
  affinché ne seguiate le tracce. (cf. 1Pt 2,21) 
Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  
chi abiterà sul monte del tuo Santuario? 
Colui che cammina nell’integrità e pratica la giustizia. 
Colui che in verità dice ciò che pensa 
e non sparge calunnie con la lingua. 
Colui che non fa torto al suo compagno  
e non dà umiliazione al suo prossimo. 
Ai suoi occhi è spregevole il perverso  
ma glorifica i fedeli del Signore. 
Anche se ha giurato a proprio danno  
mantiene la parola data. 
Non presta il suo denaro a usura  non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo resterà saldo in eterno. 
 

SALMO 16 

Voi siete concittadini dei santi  
  e abitanti della dimora di Dio. ( Ef  2,19) 

Veglia su di me, o Dio , ho fatto di te il mio rifugio. 
Dico al Signore: «Sei tu il mio Signore senza te non c’è bene per me 
e nei santi luminosi sulla terra trovo la mia gioia». 



12 

Signore, nelle tue mani è la mia vita: 
benedico il Signore che mi consiglia  
anche di notte istruisce il mio profondo, 
davanti a me tengo sempre il Signore, 
con lui alla mia destra non potrò vacillare. 
Mi farai conoscere il sentiero della vita, 
mi sazierai di gioia davanti al tuo volto:  
dolcezza senza fine alla tua destra! 
 

SALMO 17 
Gesù fu tentato come noi in ogni cosa  

  senza commettere peccato. (cf. Eb 4,15) Signore, porgi l’orecchio alla mia preghiera,  
le mie labbra non dicono inganno. 
Scruta il mio cuore, visitalo nella notte,  
saggiami al fuoco ma nulla troverai di male; 
le suggestioni ad agire al modo degli altri 
non sono giunte neppure alla mia bocca. 
Seguendo la parola delle tue labbra  
ho evitato il cammino del perverso. Custodiscimi come la pupilla dell’occhio,  
nascondimi all’ombra delle tue ali 
di fronte ai malvagi che mi assalgono,  
ai nemici voraci che mi accerchiano. 
Sono ottusi nella loro sufficienza,  
la loro bocca parla con arroganza, 
la tua mano mi liberi da uomini mondani,  
da quelli che confidano solo in questa vita. 
 

SALMO 18 
1  Tutto io posso 
  in colui che mi dà la forza. (Fil 4,13) 

Io ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore,  
Dio mio, roccia su cui mi rifugio, 
mio scudo, mia forza di salvezza. 
Ho esclamato: «Sia lodato il Signore».  
Nella mia angoscia ho invocato: «Signore!»  
ho lanciato un grido al mio Dio 
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dalla sua dimora ha ascoltato la mia voce  
ai suoi orecchi è giunto il mio grido. Dall’alto mi tende la mano e mi afferra,  
mi libera dagli avversari più forti di me. 
Aspettavano il mio giorno di sventura,  
ma il Signore è stato il mio sostegno, 
mi ha fatto uscire in spazi di libertà,  
mi ha liberato perché mi vuol bene. 
2  Le parole del Signore sono infuocate  
  egli protegge quanti sperano in lui. (LXX) 
il Signore mi ricompensa secondo la mia giustizia  
per la purezza delle mie mani tese a lui. 
Tu sei fedele con chi è fedele,  
irreprensibile con chi è irreprensibile; 
tu sei leale con chi è leale, 
dal perverso non ti fai ingannare. 
Tu salvi il popolo degli umili, 
ma abbassi gli occhi degli orgogliosi. 
Signore, tu dai luce alla mia lampada  
il mio Dio rischiara la mia tenebra 
3  Rivestitevi dell’armatura di Dio  
  per resistere alle insidie del diavolo. (cf. Ef 6,11) 
Irreprensibile è la via di Dio, 
egli è lo scudo per chi in lui si rifugia. 
Chi è Dio se non il Signore? 
Chi è roccia se non il nostro Dio? 
É Dio che mi cinge di forza, 
che rende irreprensibile la mia via. 
Signore, tu mi sostieni,  
abbassandoti tu mi fai grande. 
Viva il Signore! benedetta la mia roccia!  
Sia esaltato il Dio mio salvatore! 
Canto inni al tuo Nome, o Signore.  
 

SALMO 19 

1  La creazione attende con impazienza  
  la rivelazione dei figli di Dio. (cf. Rm 8,19) 

I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l’opera delle sue mani; 
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il giorno al giorno ne trasmette la notizia  
la notte alla notte ne tramanda la conoscenza. 
Senza pronunciare né parole né discorsi,  
senza che si oda il suono della loro voce 
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio,  
il loro messaggio fino ai confini del mondo. 
Là Dio ha posto una tenda per il sole che esce come uno sposo dall’alcova,  
un giovane radioso che fa la sua corsa 
sorgendo da un estremo del cielo  per raggiungere l’altra estremità  
mentre nulla si sottrae al suo calore. 
2  La creazione attende con impazienza  
  la rivelazione dei figli di Dio. (cf. Rm 8,19) L’insegnamento del Signore è irreprensibile, ridona vita. 
La testimonianza del Signore è affidabile, fa sapienti i semplici. 
I precetti del Signore sono retti, rallegrano il cuore  
la volontà del Signore è luminosa, dà trasparenza allo sguardo. 
Il timore del Signore è puro, permane in eterno 
I giudizi del Signore sono verità,  sono tutti giusti, 
sono desiderabili più dell’oro,  di molto oro puro,  
sono più dolci del miele, del succo dei favi. 
Il tuo servo da essi è illuminato,  trova ricompensa nell’osservarli  
ma chi discerne le colpe involontarie?  
Dai peccati nascosti assolvimi. Preserva il tuo servo dal peccato d’orgoglio  
non domini su di me,  
allora sarò irreprensibile e puro dal grande peccato. 
Ti siano gradite le parole della mia bocca,  
il meditare del mio cuore, 
davanti al tuo volto, Signore, mia roccia e mio redentore. 
 

SALMO 20 
Non vi è nessun altro nome sotto il cielo  

  grazie al quale noi siamo salvati. (cf. At 4,12) 

II Signore ti risponda nel giorno dell’angoscia,  
ti protegga il Nome del Dio di Giacobbe. 
Egli ti conceda ciò che il tuo cuore desidera,  



15 

porti a compimento ogni tuo progetto. 
Noi canteremo per la tua salvezza,  
innalzando il Nome del nostro Dio: 
 

SALMO 22 
Io completo ciò che manca nella mia carne  

  alle sofferenze di Cristo. (Col 1,24) 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
Lontane da te, mia salvezza, 
le parole del mio urlo di dolore. 
Dio mio, grido di giorno e non rispondi,  di notte non c’è tregua per me. 
Eppure sei tu il Santo di Israele,  
in te hanno confidato i nostri padri, 
hanno confidato e tu li hai salvati; 
a te gridavano ed erano liberati,  
sperando in te non restavano delusi. 
Tu mi hai risposto! 
io annuncio il tuo Nome ai miei fratelli,  
ti lodo in mezzo all’assemblea. 
 

SALMO 23 
Non temere, piccolo gregge  

  è piaciuto al Padre vostro darvi il regno. (Lc 12,32) 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla, 
in pascoli di erbe verdeggianti mi fa riposare. 
Ad acque quiete mi conduce,, ricrea la mia vita, 
mi guida sul giusto sentiero per amore del suo Nome. Se anche vado nell’oscura valle della morte 
non temo alcun male. 
Bontà e amore mi accompagneranno 
tutti i giorni della mia vita  
abiterò nella dimora del Signore per giorni senza fine. 
 

SALMO 24 
Cristo è entrato nel cielo stesso 

  per comparire davanti a Dio per noi. (cf. Eb 9,24) 

Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e quanti vi abitano:  
Chi può salire sul monte del Signore?  
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Chi può stare nel suo Santuario? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro,  
chi non consegna agli idoli la sua vita; 
chi non giura con intenzioni fraudolente. 
Egli otterrà la benedizione dal Signore, 
la giustificazione da Dio sua salvezza 
ecco la generazione che lo cerca,  
che cerca il suo volto. 
 

SALMO 25 

1  Quando verrà lo Spirito di verità  
  egli vi guiderà a tutta la verità. (cf. Gv 16,13) 

A te, Signore, mi rivolgo, a te, mio Dio, m’abbandono, 
chi spera in te non resti confuso; 
sia confuso, ridotto a nulla chi rinnega. 
Signore, fammi conoscere le tue vie,  
fammi discernere i tuoi sentieri; 
guidami nella tua fedeltà, istruiscimi  
perché sei tu il Dio che mi salva. 
In te io spero tutto il giorno 
a causa del tuo amore, Signore; 
ricorda, Signore, la tua misericordia, 
il tuo amore che è da sempre 
2  Il Signore guiderà i miti nel giudizio  
  insegnerà ai miti le sue vie. (LXX) 

Dimentica le mie rivolte e i peccati della mia giovinezza  
nel tuo amore ricordati di me. 
Buono e retto è il Signore, egli insegna la via ai peccatori, 
fa camminare gli umili nella giustizia, 
agli umili insegna la sua via. 
Tutte le vie del Signore sono amore e fedeltà  per chi osserva l’alleanza e i suoi precetti. 
Signore, in grazia del tuo Nome  
perdona la mia colpa che è grande. 
3  Il Signore diriga i vostri cuori 
  nell’amore di Dio e nella pazienza di Cristo. (2Ts 3,5) C’è forse un uomo che teme il Signore?  
Sarà istruito sulla via da scegliere, 
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attraverserà la notte nel bene, 
la sua discendenza possederà la terra: l’intimità del Signore per chi lo teme, 
la sua alleanza per chi lo conosce. 
Integrità e rettitudine mi custodiranno  
perché ho sperato in te. 
O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. 
 

SALMO 27 
1  Dice Gesù: Io sono la luce del mondo 
  chi mi segue non camminerà nella tenebra. (Gv 8,12) 

Il Signore è mia luce e mia salvezza  di chi avrò paura?  
il Signore è la forza della mia vita. 
Una sola cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:  
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
contemplare la bellezza del Signore, cercarne la presenza. 
Nel giorno del male mi offre un riparo nella sua dimora  
mi nasconde nel segreto della sua tenda,  
sulla roccia mi innalza. 
2  Vigilate, siate saldi nella fede 
  siate forti e agite con coraggio. (cf. 1Cor 16,13) 
Signore, ascolta la mia voce, io grido: pietà di me, rispondi. 
il mio cuore mi ridice il tuo invito: «Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto! 
Mostrami la tua via e guidami, Signore, sul giusto cammino: 
se mi insidiano non mi abbandonare.  
Sono certo di contemplare  
la bellezza del Signore sulla terra dei viventi 
spera nel Signore, sii forte, rinsalda il cuore, spera nel Signore. 
 

SALMO 28 
Il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria 

  renderà a ciascuno secondo il suo agire. (cf. Mt 16,27) 
A te grido, Signore, mia roccia,  
non essere indifferente con me  
perché se tu resti muto scenderò nella fossa. 
Ascolta la voce della mia supplica quando ti invoco, 
quando sollevo le mie mani al Santo dei Santi. 
Benedetto sia il Signore: ha ascoltato la voce della mia supplica! 
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il Signore è mia forza e mio scudo! 
il mio cuore confida in lui, 
mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore: 
lo ringrazio con canti di lode. 
Forza per noi è il Signore, 
rifugio e salvezza per il suo Messia. 
Salva il tuo popolo, benedici la tua proprietà, 
sii loro pastore e sostegno per sempre. 
 

SALMO 30 
Dio, ricco di misericordia 

  ci ha fatti rivivere con Cristo. (cf. Ef 2,4-5) 

Ti esalto, Signore: mi hai rialzato! 
Quando ho gridato verso di te,  
tu mi hai guarito, mio Dio e Signore.  
Cantate inni al Signore, suoi fedeli, 
celebratelo ricordando la sua santità; 
se la sua collera dura un istante,  
il suo amore tutta la vita. 
Ho gridato verso di te, Signore,  
al mio Signore ho chiesto pietà: 
tu hai cambiato il mio lamento in danza,  
hai mutato il mio saio in abito di festa, 
perciò il mio intimo non tace e ti canta,  
Signore mio Dio, ti ringrazio per sempre. 
 

SALMO 31 
1  Gettate in Dio ogni affanno  
  perché egli ha cura di voi. (cf. 1Pt 5,7) 

In te, Signore, mi rifugio. 
Sii per me una roccia che mi accoglie, 
un luogo fortificato che mi salva: 
Mia rupe e mia fortezza sei tu, 
per il tuo Nome orientami e guidami. 
Nelle tue mani depongo il mio spirito, 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
2  Se partecipiamo alle sofferenze di Cristo  
  parteciperemo anche alla sua gloria. (cf. Rm 8,17) 

Abbi pietà di me, o Signore, io sono nell’angoscia, 
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dolore mi consuma gli occhi la gola e le viscere. 
La mia vita si estingue nelle lacrime, i miei anni nelle sofferenze  
per la colpa inaridisce il mio vigore, si consumano le mie ossa. 
Ma io confido in te, Signore, ti dico: «Tu sei il mio Dio, 
i miei giorni sono nella tua mano!». 
Liberami dalla mano di nemici e persecutori. Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per il tuo amore. 
Signore, io non resti confuso: a te ho gridato. 
3  Siate saldi nella fede, siate forti  
  tutto avvenga tra di voi nell’amore. (cf. 1Cor 16,13-14) 

Quanto è grande il tuo amore, Signore! 
Lo riservi per quelli che ti temono, 
lo dispensi alla vista di tutti, a quelli che in te si rifugiano. 
Benedetto sia il Signore! 
Il suo amore fa per me meraviglie  
anche quando la città è assediata. 
Amate il Signore, voi credenti: 
il Signore protegge chi crede in lui, 
ma egli ripaga oltre misura chi agisce con arroganza. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi che sperate nel Signore. 
 

SALMO 32 
1  Noi abbiamo un avvocato presso il Padre  
  Gesù Cristo, il Giusto. (1Gv 2,1) Beato l’uomo assolto dalla colpa e perdonato dal peccato! 
Beato l’uomo nel cui spirito non c’è inganno! 
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho nascosto la mia colpa,  
ho detto: «Confesserò contro di me  
le mie rivolte verso il Signore», 
e tu hai portato la colpa e il mio peccato. 
Tu sei per me un rifugio: mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi con canti di liberazione. 
2  Se il nostro cuore ci rimprovera  
  Dio è più grande del nostro cuore. (1Gv 3,20) 

Parla il Signore: «Ti istruisco e ti indico la via da seguire,  
ti darò consiglio vegliando su di te:  
non essere come il cavallo e il mulo privi di discernimento,  
soltanto con il morso e le briglie sono domati». 
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Numerosi i tormenti che attendono il malvagio, ma l’amore circonda il credente nel Signore.  
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, 
retti di cuore gridate di gioia. 
 

SALMO 33 
1  Cantate a Dio rendendogli grazie di cuore  
  con salmi, inni e cantici spirituali. (cf. Col 3,16) 

Gridate di gioia nel Signore, voi giusti,  
per i credenti è bella la lode; 
rendete grazie al Signore sulla cetra, 
cantate a lui un cantico nuovo.  
La parola del Signore è veritiera,  
nella fedeltà sono tutte le sue azioni. 
Egli ama giustizia e diritto! 
L’amore del Signore riempie la terra. 
II piano del Signore si realizza sempre,  
di età in età i progetti del suo cuore. 
2  Dio è più grande del nostro cuore 
  e conosce ogni cosa. (1Gv 3,20) 

Beato il popolo il cui Dio è il Signore, 
il popolo da lui scelto come proprietà. 
Sì, noi attendiamo il Signore: 
è lui il nostro aiuto e il nostro scudo. 
In lui si rallegra il nostro cuore. 
Abbiamo fede nel suo santo Nome: 
ci accompagni il tuo amore, Signore,  
perché noi speriamo in te. 
 

SALMO 34 
1  Venite a me, voi tutti affaticati e oppressi  
  e io vi darò riposo. (Mt 11,28) 

Benedico il Signore in ogni momento,  
sulla mia bocca sempre la sua lode; 
io sono folle per il Signore,  
ascoltino gli umili e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo Nome. 
Interrogo il Signore e mi risponde,  
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mi libera da tutte le mie angosce. 
Contemplatelo e sarete illuminati,  
senza ombra né paura sul volto. 
il povero grida: il Signore lo ascolta, 
lo strappa da tutte le sue angosce. 
Temete il Signore, suoi santi; 
chi lo teme non manca di nulla; 
i ricchi impoveriti hanno fame, 
nessun bene manca a chi cerca il Signore. 
2  Il Signore mi libererà da ogni male  
  e mi salverà per il suo regno. (2Tm 4,18) 

Venite, figli, ascoltatemi, 
vi insegnerò il timore del Signore. 
C’è qualcuno che desidera la vita  
e vuole giorni per gustare il bene? 
Preservi la sua lingua dal male, 
le sue labbra da parole di menzogna; 
stia lontano dal male e faccia il bene, 
ricerchi e persegua la pace. 
II Signore ascolta chi lo invoca, 
lo solleva da tutte le sue angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 
e salva gli spiriti oppressi. 
II male conduce alla morte il malvagio; 
sarà condannato chi odia il giusto. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi  
non è condannato chi in lui si rifugia. 
 

SALMO 35  
  Gioite con chi è nella gioia  
  piangete con chi è nel pianto. (Rm 12,15) Signore, parla e di’ al mio cuore: «Sono io la tua salvezza!». 
Siano confusi e svergognati quelli che insidiano la mia vita, 
indietreggino e siano umiliati quelli che tramano il mio male. 
E io esulterò nel Signore, mi rallegrerò per la sua salvezza  
tutte le mie ossa proclameranno: 
«Signore, chi è come te? Tu liberi il povero dal più forte, 
il povero e il misero da chi li rapina». 
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SALMO 36 
1  Il salario del peccato è morte 
  il dono di Dio è vita eterna in Cristo Gesù. (Rm 6,23) 

II peccato è suggestione che seduce nel cuore del malvagio  perché non c’è il timore di Dio davanti ai suoi occhi; 
guarda a se stesso con occhio adulatore,  
non discerne né odia la sua colpa. 
Le parole della sua bocca sono malizia e inganno,  
ha perduto ogni senso del bene, 
sul suo letto progetta azioni inique,  
si ostina su strade perverse, 
non rinuncia a compiere il male. 
2  Chi non ama non ha conosciuto Dio 
  perché Dio è amore. (1Gv 4,8) 

II tuo amore è più esteso del cielo, Signore;  
la tua fedeltà più avvolgente delle nubi, 
la tua giustizia altissima come i monti, 
il tuo giudizio profondo come abisso: tu sei salvezza per l’uomo e gli animali, Signore. O Dio, com’è prezioso il tuo amore! 
Gli uomini si rifugiano all’ombra delle tue ali, 
si saziano al banchetto della tua casa, 
li inebri al torrente delle tue delizie. 
In te è la fonte della vita, 
nella tua luce noi vediamo la luce: 
concedi il tuo amore a chi ti conosce, 
la tua giustificazione ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dell’arrogante, 
non mi scacci la mano del malvagio; 
ecco, cadranno gli operatori di ingiustizia,  
abbattuti non potranno rialzarsi. 
 

SALMO 37 
1  Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia 
  e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. (Mt 6,33) 
Non irritarti alla vista dei malvagi,  
non invidiare quanti operano il male. Abbi fede nel Signore e fa’ il bene,  
abita la terra e nutriti di fedeltà, 
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ricerca nel Signore la tua gioia,  
esaudirà i desideri del tuo cuore. 
Orienta il tuo cammino verso il Signore,  
confida in lui ed egli agirà,  
farà spuntare la tua giustizia come aurora,  
farà splendere come meriggio il tuo diritto. Fa’ silenzio alla presenza del Signore  
e metti in lui la tua speranza;  
non irritarti per chi arriva al successo,  
per chi ricorre agli intrighi. Rinuncia all’ira e deponi lo sdegno,  
non irritarti, ne verrebbe del male;  
sarà sradicato chi opera il male,  
possederà la terra chi spera nel Signore. 
Ancora un poco e il malvagio sparirà, lo cercherai ed ecco, non c’è più! 
i poveri possederanno la terra  
e godranno di una pace sconfinata. 
2  Non affannatevi per il domani  
  sarà il domani ad affannarsi per sé. (Mt 6,34) 

E meglio il poco di un giusto 
che la molta ricchezza dei malvagi; 
saranno spezzate le braccia dei malvagi  
ma il Signore sostiene i credenti. 
II Signore conosce i giorni degli integri: avranno in dono un’eredità eterna, 
non saranno confusi nel tempo della sventura,  
saranno saziati nei giorni della fame. 
II malvagio prende e non restituisce, 
ma il giusto ha compassione e condivide; 
i benedetti possederanno la terra! II Signore guida i passi dell’uomo integro, 
lo rende saldo e trova gioia nel suo cammino: 
se cade non rimane per terra, 
con la sua mano il Signore lo solleva. 
3  Evitate le contese, siate mansueti  
  mostrando dolcezza verso tutti gli uomini. (cf . Tt 3,2) Allontanati dal male e fa’ il bene,  
avrai sempre una dimora da abitare 
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perché il Signore ama la giustizia, 
non abbandona per sempre i suoi amici. 
i giusti possederanno la terra 
e vi avranno una dimora per sempre. 
La bocca del giusto medita la sapienza,  
la sua lingua esprime la giustizia, ha nel cuore l’insegnamento del suo Dio, 
i suoi passi mai vacilleranno. 
Metti la speranza nel Signore e custodisci il suo cammino  
ti porterà al possesso della terra e vedrai i malvagi sradicati. Contempla l’integro, osserva il credente,  all’uomo di pace appartiene il futuro, 
ma i peccatori saranno tutti distrutti,  
ai malvagi è negato il futuro. 
Dal Signore viene la salvezza dei credenti,  
la loro difesa nel tempo della sventura, 
il Signore li aiuta, li libera dai malvagi e li salva  
perché cercano in lui protezione. 
 

SALMO 38 
Dio, abbi pietà di me  

  perché sono un peccatore. (cf. Lc 18,13) 

Signore,  non rimproverarmi con sdegno, 
non correggermi con furore. 
Le mie colpe ricadono sul mio capo,  
sono un peso superiore alle mie forze, 
ogni mio desiderio è davanti a te, Signore, 
il mio gemito a te non è nascosto. 
È in te che io spero, Signore,  
mi risponderai, Signore mio Dio. 
Signore, non abbandonarmi,  
non stare lontano da me, mio Dio. 
Vieni presto in mio aiuto! Tu, Signore, mia salvezza. 
 

SALMO 39 
Che cosa è mai la vostra vita? 
Siete fumo che appare un istante e poi scompare. (cf. Gc 4,14) 

Ho detto: «Vigilerò sulla mia condotta 
per non peccare con la mia lingua. 
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«Fammi conoscere, Signore, la mia fine  
e qual è il numero dei miei giorni,  
perché comprenda quanto fragile io sono. 
«Ecco, mi hai dato un pugno di giorni,  
la mia durata è un nulla davanti a te,  
ogni uomo che vive è solo un soffio, va e viene come un’ombra,  
si agita per nulla come vento  
accumula ma non sa chi raccoglie». 
Che cosa sperare, mio Signore?  
Solo in te è la mia speranza! 
Liberami da tutte le mie rivolte. Tu rialzi l’uomo correggendo le sue colpe,  
dissolvi come un tarlo le sue passioni,  l’uomo non è altro che un soffio. 
 

SALMO 40 
Il tuo amore e la tua verità  

  mi hanno sempre sostenuto. (LXX) 

Io ho sperato nel Signore contro ogni speranza  
ed egli si è chinato su di me,  
ha ascoltato il mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un cantico nuovo, 
una lode al nostro Dio,  
molti vedranno, saranno presi da timore  
e crederanno nel Signore. Beato l’uomo che ha riposto la sua fede nel Signore  
colui che non si rivolge ai potenti, 
ai perduti nella menzogna. 
Quante meraviglie per noi, Signore mio Dio, 
quanti progetti per noi: nessuno è come te! 
Io vorrei annunciarli e proclamarli:  
sono troppi da raccontare! 
Gioiscano ed esultino in te tutti quelli che ti cercano, 
dicano sempre: «Il Signore è grande!»  
gli amanti della tua salvezza. 
Io sono un povero, un umiliato ma il Signore pensa a me.  
Sei tu il mio aiuto e il mio liberatore, mio Dio, non tardare! 
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SALMO 42 
Colui che ha sete venga 

  e attinga gratuitamente l’acqua della vita. (cf. Ap 22,17) 

Come un cervo anela a ruscelli di acque  
così la mia anima anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, 
quando verrò a contemplare il volto di Dio? 
II Signore mi concede il suo amore durante il giorno,  
di notte innalzo a lui il mio canto, 
preghiera al Dio della mia vita. 
Io dico a Dio: «Mia roccia perché mi dimentichi?  
Perché me ne vado intristito oppresso dal nemico?». 
Perché sei triste, anima mia, perché sei turbata?  
Spera in Dio! Ancora lo celebrerò, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio! 

 

SALMO 43 
Non sia turbato il vostro cuore 

  vi lascio la pace, vi do la mia pace. (Gv 14,1.27) 

Giudicami, o Dio, combatti la mia lotta! 
Contro gente senza fedeltà,   
liberami da chi è insincero, da colui che tradisce. 
Sei tu, o Dio, il mio rifugio. 
Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi  
mi conducano al monte del tuo Santo, alle tue dimore. 
 

SALMO 46 
Cristo è venuto a portare l’evangelo della pace  

  pace ai lontani e pace ai vicini.  (cf . Ef 2,17) 

Dio è per noi rifugio e forza, nell’angoscia si rivela un aiuto sicuro. Il Signore dell’universo è sempre con noi, 
il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
Venite e contemplate le azioni del Signore: 
è lui che riempie di stupore la terra, 
fa cessare le guerre fino ai confini del mondo. 
«Fermatevi e sappiate che io sono Dio  
innalzato tra le genti, innalzato sulla terra». 
 



27 

SALMO 49 
1  Anche se uno è nell’abbondanza 
  la sua vita non dipende dai suoi beni. (cf . Lc 12,15) 
Ascoltate, popoli tutti, udite, abitanti del mondo, 
figli di Adamo, uomini mortali, ricchi e poveri insieme. 
La mia bocca esprime sapienza, 
il mio cuore medita e discerne, 
il mio orecchio è attento ai proverbi, 
espongo sulla cetra il mio enigma. 
Perché temere nei giorni cattivi 
quando la malizia dei perversi mi circonda? 
Essi confidano nelle loro ricchezze,  
si vantano di immense fortune! Ma l’uomo non può riscattare se stesso,  
a Dio non può pagare la redenzione; 
per quanto il prezzo sia alto  
non basterà mai per salvare la vita. 
Può forse vivere senza fine e non vedere la fossa 
quando si vedono morire i sapienti 
perire insieme a stolti e insensati  
lasciando ad altri la loro fortuna? 
Le tombe sono la loro casa per sempre, 
loro dimora di età in età 
anche se davano il loro nome alle terre. L’uomo nel benessere non dura, 
è come gli animali che periscono. 
2  Non abbiamo portato nulla in questo mondo 
  e nulla possiamo portarne via. (1Tm 6,7) 

Ecco la fine di chi confida in sé, 
la sorte di chi ama ascoltarsi: 
come gregge vanno verso gli inferi,  
la morte sarà il loro pastore. 
Scenderanno a precipizio nella fossa, 
la loro immagine svanirà negli inferi, loro dimora, 
ma Dio riscatterà la mia vita, 
mi strapperà dalla mano degli inferi. Non temere se l’uomo si arricchisce, 
se accresce il lusso della sua casa,  
quando muore non porta nulla con sé, 
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il suo lusso non scende con lui. 
Nella sua vita benedice se stesso,  lo lodano per l’inarrestabile ascesa, 
ma raggiungerà la generazione dei suoi padri  
che non vedranno mai più la luce. L’uomo nel benessere non discerne,  
è come gli animali che periscono. 
 

SALMO 51 
Se confessiamo i nostri peccati  

  Dio ci purificherà da ogni ingiustizia. (cf. 1Gv 1,9) 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
nella tua grande misericordia cancella la mia rivolta 
e lavami a fondo dalla mia colpa,  
rendimi puro dal mio peccato. 
Sì, io riconosco la mia rivolta, 
il mio peccato mi è sempre davanti: 
contro te, contro te solo ho peccato, ciò che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
Sì, tu sei giusto quando parli, 
quando giudichi sei sempre irreprensibile; 
ecco, colpevole sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
Tu gradisci la sincerità del mio cuore,  
nel profondo mi insegni la sapienza; 
aspergimi con issopo e sarò puro, 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e allegria,  
esulteranno le ossa che hai fiaccato; 
distogli lo sguardo dai miei peccati  
e cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo; 
non scacciarmi lontano dal tuo volto  
non riprendere il tuo Spirito santo. 
Ridonami la gioia d’essere salvato, 
sostieni in me uno spirito risoluto; 
insegnerò agli smarriti le tue vie 
peccatori ritorneranno a te, o Dio. 



29 

 

SALMO 53-54 
Il Figlio dell’uomo quando verrà  

  troverà la fede sulla terra? (Lc 18,8) L’insensato pensa nel suo cuore: «Dio non esiste!»  
Sono tutti corrotti e commettono orrori, non c’è chi agisca bene. 
Dio si affaccia dai cieli verso gli uomini  per vedere se c’è un sapiente, un cercatore di Dio. 
Venga presto da Sion la salvezza di Israele,  
quando ritornerà il nostro Dio, ritornerà il suo popolo  
danzerà di gioia Giacobbe, esulterà Israele! 
Salvami, o Dio, per il tuo Nome, 
nella tua potenza rendimi giustizia. 
O Dio, ascolta la mia preghiera, 
sii attento alle parole della mia bocca. 
Dei violenti insidiano la mia vita, 
non tengono alcun conto di Dio. 
Ma per me Dio viene in aiuto, 
il Signore è tra quelli che mi sostengono. 
Volentieri ti offrirò un sacrificio,  
loderò il tuo Nome che è buono: 
il Signore mi ha liberato dall’angoscia. 
 

SALMO 55 
Gettate in Dio ogni affanno 

  perché egli ha cura di voi. (cf. 1Pt 5,7) 

Ascolta, o Dio, la mia preghiera,  
non ti sottrarre alla mia supplica,  
prestami attenzione e rispondi: mi agito pieno d’ansia. 
Dentro di me si torce il mio cuore, 
terrori di morte mi assalgono,  
paura e tremore mi penetrano, lo sgomento mi invade. 
E io invoco il mio Dio, il Signore mi salva 
di sera, al mattino, a mezzogiorno, io piango e sospiro. 
Egli ascolta la mia preghiera, mi riporta la pace, 
mi libera da quelli che mi combattono, da tanti miei nemici. 
Deponi nel Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà  
non potrà permettere mai la caduta del giusto. 
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SALMO 57 
E ormai tempo di svegliarvi dal sonno  

  perché ora la nostra salvezza è più vicina. (Rm 13,11) 

Pietà di me, o Dio, pietà di me, perché in te mi rifugio, 
mi rifugio all’ombra delle tue ali. 
II mio cuore è saldo, o Dio, il mio cuore è saldo, 
io voglio cantare e inneggiare. 
Svegliati, o mio intimo, svegliatevi, arpa e cetra, io voglio accelerare l’aurora. 
Ti ringrazio tra i popoli, Signore,  
ti canto in mezzo alle genti; 
il tuo amore è più esteso del cielo, 
la tua fedeltà più avvolgente delle nubi. 
Innalzati sopra i cieli, o Dio, 
e la tua gloria sia su tutta la terra! 
 

SALMO 59 
Il Signore mi ha detto: Ti basta la mia grazia  

  la mia potenza si manifesta nella debolezza. (cf. 2Cor 12,9) 

Liberami, mio Dio, dai miei nemici,  
difendimi dai miei aggressori, salvami dagli avidi di sangue. 
Ecco, insidiano la mia vita,  
implacabili si scagliano contro di me,  
senza mia offesa né peccato né colpa 
accorrono e si appostano, Signore. 
Svegliati, guarda, vienimi incontro! 
Io veglio per te, mia forza, sì, il mio rifugio è Dio. L’amore di Dio mi previene! Per me sei rifugio e riparo nel giorno dell’angoscia 
mia forza, a te canterò: sì, il mio rifugio è Dio, 
 

SALMO 62 
1  Venite a me, voi tutti affaticati e oppressi  
  e io vi darò riposo. (Mt 11,28) 

In Dio solo io trovo riposo, da lui la mia salvezza; 
lui solo è mia roccia e mia salvezza,  
mio riparo: non vacillerò. 
In Dio solo cerca riposo, anima mia, 
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da lui la mia speranza. 
Io trovo la mia salvezza e la mia gloria presso il mio Dio,  
presso Dio la mia roccia fortificata, il mio riparo sicuro. 
2  La nostra patria è nei cieli 
  di là aspettiamo come salvatore Gesù Cristo. (cf. Fil 3,20) 

Mettete in lui la fiducia per sempre, voi, suo popolo  
aprite a lui il vostro cuore, nostro rifugio è Dio. I figli di Adamo null’altro che un soffio il mortale un’illusione, 
posti sulla bilancia tutti insieme ribaltano in alto. 
Non mettete la fiducia nella violenza,  
non illudetevi sui profitti,  
non attaccate il cuore alle ricchezze anche se crescono. 
Dio ha pronunciato una parola, due ne ho ascoltate:  
a Dio appartiene la forza! 
A te, Signore, la grazia  
e tu renderai a ogni uomo secondo le sue azioni. 
 

SALMO 63 
Per me il vivere è Cristo  

  e il morire un guadagno. (Fil 1,21) O Dio, dall’aurora io ti cerco, il mio essere ha sete di te; 
a te, mio Dio, anela la mia carne, 
in terra deserta, arida, senza acqua. 
il tuo amore vale più della vita,  
sei tu la lode delle mie labbra. 
Ti benedirò con tutta la mia vita, 
solleverò le mie mani al tuo Nome, 
la mia bocca ti loderà nella gioia. 
Sul mio letto mi ricordo di te,  
medito su di te nelle veglie notturne: 
sì, sei tu il mio aiuto, esulto all’ombra delle tue ali 
il mio essere aderisce a te, 
la tua destra mi abbraccia e mi sostiene. 
 

SALMO 65 
1  Beati quelli che sono invitati  
  al banchetto nuziale dell’Agnello. (Ap 19,9) 
Per te il silenzio è un canto di lode, o Dio, in Sion, 
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per te si mantengono i voti: 
tu ascolti la preghiera. 
A te viene ogni essere di carne con il peso del peccato 
le nostre colpe sono più forti di noi, ma tu le cancelli. 
Beato chi scegli e inviti a dimorare alla tua presenza  
ci sazieremo dei beni della tua casa, 
della santità della tua dimora. 
2  Chi è costui a cui i venti e il mare 
   fanno obbedienza? (Mt 8,27) 

o Dio nostro salvatore,  
speranza degli orizzonti della terra e dei mari lontani. 
Avvolto di forza e di potenza rendi salde le montagne, 
tu plachi il fragore del mare e delle onde, il tumulto dei popoli. 
Stupiscono gli abitanti lontani alla vista dei tuoi segni,  alle porte dell’oriente e dell’occidente  tu desti l’esultanza. 
Tu visiti la terra e la disseti, la colmi di beni,  il fiume di Dio trabocca d’acqua, tu prepari le messi. 
Così tu prepari la terra, irrighi i suoi solchi, 
appiani e intenerisci le sue zolle, benedici i suoi germogli. Incoroni l’annata con i tuoi beni, al tuo passaggio sgorga l’abbondanza,  
zampillano le oasi del deserto. 
Le colline si vestono di esultanza, i prati si ammantano di greggi  
le valli si adornano di messi, tutto canta ed esulta di gioia! 
 

SALMO 66 
  Chi teme Dio e compie la sua volontà  
  noi sappiamo che Dio lo ascolta. (cf. Gv 9,31) 

Acclamate a Dio, terre tutte,  
cantate la gloria del suo Nome,  
riconoscete con la lode la sua gloria. 
Venite e contemplate i prodigi di Dio! 
O popoli, benedite il nostro Dio, 
fate risuonare a piena voce la sua lode:  
è lui che ci ridona la vita. 
Venite, ascoltate, adoratori di Dio, 
vi narrerò ciò che ha fatto per me, 
quando ho gridato a lui con la mia bocca , 
la sua lode era già sulla mia lingua. 
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Se il dubbio fosse stato nel mio cuore, 
il Signore non avrebbe ascoltato,  
invece Dio mi ha ascoltato,  
ha esaudito il mio grido di preghiera. 
Sia benedetto Dio! 
Non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha privato del suo amore. 
 

SALMO 67 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza  

  da te preparata davanti a tutti i popoli. (Lc2,30-31) 

Dio ci faccia grazia e ci benedica,  
su di noi illumini il suo volto; 
sarà conosciuta sulla terra la tua via,  
la tua salvezza fra tutte le genti. 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Si rallegrino e cantino le genti  
perché tu governi i popoli con giustizia,  
sulla terra guidi le genti. 
La terra ha dato il suo frutto,  
ci benedice Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio e lo adori tutta l’estensione della terra. 
 

SALMO 69 
1  Il Cristo pur essendo Figlio 
  imparò l’obbedienza dalle cose che patì. (cf. Eb 5,8) 

Io resto in preghiera davanti a te, 
Signore, è tempo della grazia!  
Nel tuo grande amore rispondimi,  
nella tua fedeltà salvami, o Dio. 
Strappami dal fango, che io non sprofondi, 
liberami da chi mi odia, dall’abisso delle acque,  
non mi trascini la corrente, il vortice non mi inghiotta,  la bocca dell’abisso non si chiuda su di me. 
Signore, rispondi: il tuo amore è bontà! 
Volgiti a me nella tua grande misericordia,  
non nascondere il tuo volto al tuo servo,  
sono agli estremi, presto, rispondimi,  
vieni vicino a me e riscattami , 
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salvami di fronte ai miei nemici. 
Tu conosci la mia confusione, 
la mia infamia e la mia vergogna,  
i miei oppressori sono tutti davanti a te, l’insulto spezza il mio cuore, 
il mio male diventa incurabile. 
Ho sperato compassione, ma invano  
consolatori, ma nessuno ho trovato. 
2  Dio ha costituito Signore e Cristo  
  quel Gesù che voi avete crocifisso. (At 2,36) 

Voglio lodare il Nome di Dio con canti, 
voglio magnificarlo nel ringraziamento: 
il Signore gradirà il mio cuore puro. 
Gli umili vedano e si rallegrino,  
vita e gioia ai cercatori di Dio, 
perché il Signore ascolta i poveri,  
non disprezza chi a lui aderisce. 
Lo celebrino il cielo e la terra! 
 

SALMO 70 
Noi possiamo dire con fiducia: 

  Il Signore è mio aiuto, non temerò. (Eb 13,6) 

O Dio, vieni in mio aiuto 
affrettati a soccorrermi, Signore!  
Gioiscano ed esultino in te 
tutti quelli che ti cercano,  
dicano sempre: «Dio è grande!»  
gli amanti della tua salvezza. 
Io sono un povero, un umiliato, 
o Dio, affrettati per me  
sei tu il mio aiuto e il mio liberatore,  
Signore, non tardare! 
 

SALMO 71  
1  Dio mi ha eletto fin dal grembo di mia madre 
  si è compiaciuto di rivelare in me suo Figlio. (cf. Gal 1,15-16) 

In te, Signore, mi rifugio, ch’io non resti confuso per sempre! 
Nella tua giustizia liberami e difendimi,  
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tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una roccia che m’accoglie,  
una dimora sempre accessibile. 
Hai deciso di darmi salvezza, 
sei tu la mia fortezza e la mia roccia. 
Liberami, mio Dio, dalla presa del perverso e del violento, 
sei tu, Signore Dio, la mia speranza,  
dalla giovinezza sei tu il mio sostegno. 
Nel ventre materno già contavo su di te 
dal grembo di mia madre tu mi hai separato,  
per sempre sarai tu la mia lode. 
Da te attingo l’aiuto e la forza,  
la mia bocca è piena della tua lode . 
Venuta la vecchiaia non respingermi, 
quando declinano le forze non lasciarmi. 
O Dio, non startene lontano, 
mio Dio, vieni presto in mio aiuto!  
Sia confuso  chi attenta alla mia vita,  
sia coperto di vergogna e di infamia  
chi cerca la mia sventura. 
2  Ho combattuto la buona battaglia  
  ho terminato la corsa, ho conservato la fede. (2Tm 4,7) 

Io non tralascio di sperare e di lodarti,  
la mia bocca proclama la tua giustizia,  
tutto il giorno le tue azioni di salvezza:  
sono innumerevoli e non riesco a contarle. 
Medito le tue meraviglie, Signore Dio,  
di te solo ricordo la giustizia. 
Dalla giovinezza mi istruisci, o Dio,  
fino a oggi proclamo i tuoi prodigi. 
Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, 
o Dio, non abbandonarmi. 
A chi verrà annuncerò la tua grandezza, 
le tue meraviglie alla generazione futura. 
La tua giustizia, o Dio, è estesa come il cielo,  
sei tu che operi grandi cose, o Dio, chi è come te? 
Mi fai passare attraverso molte prove, 
ma sarai tu a farmi rivivere, 
mi solleverai dagli abissi della terra. 
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Mi innalzerai per farmi più grande,  
di nuovo sarai tu a consolarmi. 
Confesserò sull’arpa la tua fedeltà, o Dio,  
ti canterò sulla cetra, o Santo di Israele. 
Le mie labbra esulteranno nella lode,  
ti canterà la mia vita che hai redento, 
la mia lingua tutto il giorno narrerà le tue azioni di giustizia,  
ma chi cerca il mio male resterà confuso e umiliato. 
 

SALMO 77  

Siamo afflitti ma non siamo schiacciati  
  siamo dubbiosi ma non siamo disperati. (2Cor 4,8) 

Verso Dio il mio grido: io chiamo ! 
Verso Dio il mio grido: mi ascolti! 
Nel giorno dell’angoscia interrogo il Signore,  
di notte gli tendo le mie mani senza stancarmi, 
la mia anima rifiuta consolazione. 
Ripenso ai giorni di un tempo, ricordo gli anni lontani; 
lo stesso pensiero mi ritorna nella notte, il mio cuore medita e il mio spirito s’interroga: 
il Signore ci ha forse abbandonati per sempre,  
ha cessato di mostrarci la sua grazia? 
Il suo amore è esaurito per sempre, 
la sua promessa è spenta per il futuro? 
Si dimentica forse Dio di far grazia,  soffoca la misericordia nell’ira? 
Mi dico: «Questo è il mio tormento: mutare la destra dell’Altissimo». 
Ricordo i prodigi del Signore, 
ripenso alle tue meraviglie di un tempo 
rimedito tutte le tue azioni, rifletto sui tuoi interventi. 
Dio, la tua via è santità, quale dio è grande come Dio? 
Tu sei il Dio che compie meraviglie! 
 

SALMO 81 
Accogliete con docilità la parola  

  che è stata seminata dentro di voi. (Gc 1,21) 

Esultate di gioia in Dio nostra forza,  
intonate un canto, suonate i tamburelli,  
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con melodie di arpa e di cetra. 
«Ascolta, popolo mio, ti scongiuro, 
o Israele, se tu mi ascoltassi! 
Non ci sia in mezzo a te un altro dio,  
non adorare un dio estraneo. 
Io, il Signore, sono il tuo Dio,  
ti ho fatto salire dalla terra di Egitto,  
apri la bocca e io la riempirò! 
Ma il mio popolo non ascolta la mia voce,  
Israele non vuole ubbidirmi; 
lo abbandono alla durezza del suo cuore  
e vada secondo i suoi progetti! 
Oh, se il mio popolo mi ascoltasse,  
se Israele camminasse nelle mie vie! 
In un istante umilierei i suoi nemici, 
sugli oppressori volgerei la mia mano. 
lo nutrirei con fiore di frumento, 
lo sazierei con miele dalla roccia». 
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SALMI PER ALCUNE OCCASIONI 
 
 

Per lodare e ringraziare 
La misericordia di Dio   32 – 51 
La bellezza del creato   8 – 19/1 
 
 
Per contemplare 
La Parola di Dio    1 – 19/2 
Cristo      20 – 21 – 23 
La Chiesa     33 – 46 
 
 
Per domandare a Dio 
La pace e l’unità    46 
La salute del corpo e della mente  6 – 28 – 30 – 38 
La forza nella lotta spirituale  17 – 18 – 27 – 35 
 
 
Per chiedere perdono 

     6 – 32 – 37 – 38 - 51 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


