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Lodi. Di Davide.Alef 
1 O dio, mio re, voglio esaltarti

e benedire il tuo nome
in eterno e per sempre. 

Bet
2 Ti voglio benedire ogni giorno,

lodare il tuo nome
in eterno e per sempre. 

Ghimel
3 Grande è il Signore e degno di ogni lode,

la sua grandezza non si può misurare. 
Dalet

4 Una generazione narra all’altra le tue opere,
annunzia le tue meraviglie. 

He
5 Proclamano lo splendore della tua gloria

e raccontano i tuoi prodigi. 
Vau

6 dicono la stupenda tua potenza
e parlano della tua grandezza. 

Zain
7 diffondono il ricordo della tua bontà immensa,

acclamano la tua giustizia. 
Het

8 Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia. 

Tet
9 buono è il Signore verso tutti,

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
Iod

10 Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Caf
11 dicano la gloria del tuo regno

e parlino della tua potenza, 
Lamed

12 per manifestare agli uomini i tuoi prodigi
e la splendida gloria del tuo regno. 

Mem
13 il tuo regno è regno di tutti i secoli,

il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 

saLMi deLL’aMore
SALmO 144, 1-13

suGGeriMenti 
Per La PreGHiera:

• Entrando in chiesa, faccio la genuflessione
 o un inchino, riconoscendo la presenza 
 di Gesù
• inizio la mia preghiera con il segno della
 Croce, accompagnato da un momento di 
 silenzio 
• focalizzo la mia attenzione sulla presenza 
 reale di Gesù nell’Eucaristia, sapendo che 
 sto iniziando a dialogare con lui
• nel frattempo, dopo un primo momento in 
 ginocchio, scelgo quella posizione che più 
 mi aiuti a pregare
• leggo il Salmo una prima volta, con molta 
 calma, cercando di entrare nello spirito della
 preghiera proposta e nelle intenzioni 
 del suo autore
• riprendo il Salmo dall’inizio alla fine, 
 cercando di fare mie le parole che leggo
• scelgo una frase o una parola che mi colpisce
 di più, e la ripeto interiormente
• a partire da questa frase lascio spazio alla voce
   del mio cuore, esprimendo una mia preghiera
   al Signore 
• concludo formulando un proposito concreto, 
 che mi aiuti a portare frutto
• il segno della Croce che traccio lentamente, 
 dalla fronte al cuore e alle spalle, significa che
 tutta la mia vita è abitata dalla presenza dello
 Spirito. Sono chiamato a testimoniarlo! 

Se lo desideri, scrivi una tua preghiera 
e deponila nel cestino ai piedi dell’altare



coMMento
di Benedetto XVi 
(Udienza generale 1/02/2006) 

salmo 144, 1-13
Lode alla Maestà divina

1. Abbiamo ora fatto diventare nostra preghie-
ra il Salmo 144, una gioiosa lode al Signore che 
è esaltato come un sovrano amoroso e tenero, 
preoccupato per tutte le sue creature. La Litur-
gia ci propone questo inno in due momenti 
distinti, che corrispondono anche ai due movi-
menti poetici e spirituali del Salmo stesso. Ora 
noi ci soffermeremo sulla prima parte, che cor-
risponde ai vv. 1-13.

Il Salmo è innalzato al Signore invocato e de-
scritto come “re” (cfr Sal 144, 1), una raffigura-
zione divina che domina altri inni salmici (cfr 
Sal 46; 92; 95-98). Anzi, il centro spirituale del 
nostro canto è costituito proprio da una cele-
brazione intensa e appassionata della regalità 
divina. In essa si ripete per quattro volte - quasi 
ad indicare i quattro punti cardinali dell’essere 
e della storia - la parola ebraica malkut, “regno” 
(cfr Sal 144, 11-13). 

Sappiamo che questa simbologia regale, che 
sarà centrale anche nella predicazione di Cri-
sto, è l’espressione del progetto salvifico di 
Dio: egli non è indifferente riguardo alla storia 
umana, anzi ha nei suoi confronti il desiderio di 
attuare con noi e per noi un disegno di armo-
nia e di pace. A compiere questo piano è con-
vocata anche l’intera umanità, perché aderisca 
alla volontà salvifica divina, una volontà che si 
estende a tutti gli “uomini”, a “ogni generazio-
ne” e a “tutti i secoli”. Un’azione universale, che 

strappa il male dal mondo e vi insedia la “gloria” 
del Signore, ossia la sua presenza personale ef-
ficace e trascendente. 

2. Verso questo cuore del Salmo, posto proprio 
al centro della composizione, si indirizza la lode 
orante del Salmista, che si fa voce di tutti i fede-
li e vorrebbe essere oggi la voce di tutti noi. La 
preghiera biblica più alta è, infatti, la celebrazio-
ne delle opere di salvezza che rivelano l’amore 
del Signore nei confronti delle sue creature. Si 
continua in questo Salmo a esaltare “il nome” 
divino, cioè la sua persona (cfr vv. 1-2), che si 
manifesta nel suo agire storico: si parla appun-
to di “opere”, “meraviglie”, “prodigi”, “potenza”, 
“grandezza”, “giustizia”, “pazienza”, “misericordia”, 
“grazia”, “bontà” e “tenerezza”. 
È una sorta di preghiera litanica che proclama 
l’ingresso di Dio nelle vicende umane per porta-
re tutta la realtà creata a una pienezza salvifica. 
Noi non siamo in balía di forze oscure, né siamo 
solitari con la nostra libertà, bensì siamo affidati 
all’azione del Signore potente e amoroso, che 
ha nei nostri confronti un disegno, un “regno” 
da instaurare (cfr v. 11). 

3. Questo “regno” non è fatto di potenza e di 
dominio, di trionfo e di oppressione, come pur-
troppo spesso accade per i regni terreni, ma è 
la sede di una manifestazione di pietà, di tene-
rezza, di bontà, di grazia, di giustizia, come si ri-
badisce a più riprese nel flusso dei versetti che 
contengono la lode.

La sintesi di questo ritratto divino è nel v. 8: il 
Signore è “lento all’ira e ricco di grazia”. Sono pa-
role che rievocano l’auto-presentazione che Dio 
stesso aveva fatto di sé al Sinai, dove aveva det-
to: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà” 

(Es 34, 6). Abbiamo qui una preparazione della 
professione di fede di san Giovanni, l’Aposto-
lo, nei confronti di Dio, dicendoci semplice-
mente che Egli è amore: “Deus caritas est” (cfr 
1Gv 4, 8.16). 

4. Oltre che su queste belle parole, che ci 
mostrano un Dio “lento all’ira, ricco di miseri-
cordia”, sempre disponibile a perdonare e ad 
aiutare, la nostra attenzione si fissa anche sul 
successivo bellissimo versetto 9: “Buono è il Si-
gnore verso tutti, la sua tenerezza si espande 
su tutte le creature”. Una parola da meditare, 
una parola di consolazione, una certezza che 
Egli porta alla nostra vita. A tale riguardo, san 
Pietro Crisologo (380 ca. - 450 ca.) così si espri-
me nel Secondo discorso sul digiuno: “”Grandi 
sono le opere del Signore”: ma questa gran-
dezza che vediamo nella grandezza della Cre-
azione, questo potere è superato dalla gran-
dezza della misericordia. Infatti, avendo detto 
il profeta: “Grandi sono le opere di Dio”, in un 
altro passo aggiunse: “La sua misericordia è 
superiore a tutte le sue opere”. La misericor-
dia, fratelli, riempie il cielo, riempie la terra... 
Ecco perché la grande, generosa, unica, mi-
sericordia di Cristo, che riservò ogni giudizio 
per un solo giorno, assegnò tutto il tempo 
dell’uomo alla tregua della penitenza... Ecco 
perché si precipita tutto verso la misericordia 
il profeta che non aveva fiducia nella propria 
giustizia: “Abbi pietà di me, o Dio - dice -, per 
la tua grande misericordia” (Sal 50, 3)” (42, 4-5: 
Sermoni 1-62bis, Scrittori dell’Area Santambrosia-
na, 1, Milano-Roma 1996, pp. 299.301). 

E così diciamo anche noi al Signore: “Abbi pie-
tà di me, o Dio, tu che sei grande nella mise-
ricordia”. 


