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L’incredibile e stupefacente fioritura delle regioni desertiche 
della  TERRA  SANTA  nella stagione delle piogge 
è desiderio della rugiada dello  SPIRITO SANTO 
effusa su di noi nella PREGHIERA  dei  SALMI 

 
 

 
 
 
Cari amici 
un fraterno “benvenuto” a ciascuno di voi. Ai “nuovi” che cercano di 

vivere una esperienza bella e forte; ai “vecchi” che mantengono viva la pos-
sibilità di questa esperienza bella e forte e che addirittura sono stati capaci di 
comunicarne ad altri il desiderio… 

 
Questa esperienza, che chiamiamo anche “ESERCIZI  SPIRITUALI” 

in effetti è una esperienza di AMICIZIA & SPIRITUALITÀ: vivendo in-
fatti le parole di Gesù: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio” ci facciamo, per tre giorni, discepoli più attenti del 
“Maestro” e, con sorpresa ogni volta rinnovata, scopriamo che Lui ci fa an-
che più amici tra di noi, secondo la sua promessa: “Dove sono due o più riu-
niti nel mio Nome, Io sono in mezzo a loro”. 

 
Per fare questo più compiutamente, l’abbiamo sperimentato, occorre 

“staccare” dalla vita quotidiana che è sì bella, ma che è pure totalizzante. 
Rompere il ritmo è modo sapiente per acquistare un altro ritmo;  rompere con 
gli impegni che ci sembrano insopprimibili ci aiuta a fissare lo sguardo 
sull’unica cosa che è davvero insopprimibile: la nostra anima che “ascolta” 
Dio (“Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti per mille cose: Maria ha scelto 
la parte migliore, quella che non le sarà tolta mai”). 

Ci è di esempio lo stesso Gesù: pur vivendo la Volontà di Dio nella 
sua vita ordinaria e quotidiana (e come se ne potrebbe dubitare?), tuttavia 
quando voleva una intimità più profonda con il Padre suo Celeste, si ritirava, 
fuori dalla quotidianità, a pregare in un luogo appartato (sul monte – 
nell’orto degli Ulivi….). 

 
Un “BRAVO” dunque a ciascuno di voi che ha avuto il coraggio di la-

sciare la propria casa, gli impegni, le persone care. 
Voglia la SS. TRINITÀ visitare i vostri cuori e ricolmarli del suo A-

more e dell’Amore dei fratelli. 
 
 
     don Ambrogio 
 
 
 



Il TEMA che guiderà questi giorni (“giorni”? purtroppo si tratta 
di “ore”…. Quando sarà possibile vivere una Settimana?   Eureka!  Le 
Vacanze!!  Le Vacanze Comunitarie!!....)  il tema sarà:  

 

Prima  lettura  dei SALMI 
 

Uso appositamente questa dizione perché sarebbe folle per me 
non solo dire ma anche solo pensare che, in un giorno e mezzo – due 
giorni, affrontiamo “il Tema dei Salmi”!!   Per poco che io conosca la 
Bibbia ed i Salmi, per pochi libri che abbia guardato su di essi…. mi 
spavento solo al pensiero di cimentarmi con la loro presentazione. 

Infatti, mentre altri libri della Prima Alleanza (o Antico Testa-
mento) sono relativamente semplici ed hanno pochi libri che li com-
mentano, sui Salmi esiste una libreria intera di libri ad essi dedicati!   

Ed anch’io ho sentito la necessità di provvedervi di un libro inte-
ro che ve li presenti (Collana BIBBIA  PAOLINE: SALMI – Ed. Paoli-
ne) e che possa essere non solo in questi giorni, ma per la vita, il vostro 
libro personale su cui conoscere, studiare  - sì, studiare -  approfondire i 
Salmi) 

 

Oltre al libro, accludo anche  questo piccolo fascicolo che avete 
tra le mani: esso riporta alcune pagine a mo’ di “corredo” al nostro di-
scorso: usiamole insieme, usatele da soli, rileggete…..  Possa io, con 
questi sussidi che vi faccio conoscere, ridestare in voi il desiderio, il gu-
sto di pregare queste PREGHIERE!! 

 

Infatti…. 
Dio ci parla, e noi lo ascoltiamo principalmente nella sua Parola, 

oltre che in altri modi.  E noi gli rispondiamo  con la Preghiera. 
 

Ora, provate a pensare: se noi gli rispondessimo con le stesse pa-
role che Lui ci suggerisce nella Bibbia (i Salmi infatti sono Parola Sua), 
non pensate che questo sia il massimo della preghiera?  Certo, si tratta 
di conoscere bene queste preghiere bibliche, di usarle bene, di appro-
fondirle: ed è quello che stiamo cercando di fare….. 

 

In questo fascicoletto vi presenterò dunque: 
§ alcune pagine di GRANDI   
§ qualche spunto su come leggere i Salmi (del Cardinal 

Martini) 
§ qualche salmo commentato dal Beato Charles de Fou-

cauld (beatificato domenica 13 NOV. u.s.)(di cui vi alle-
go anche una piccola introduzione biografica…) 

 
 

 
 
 
Dalla  PRESENTAZIONE      del Card. Michele Pellegrino 
al libro: “Spirito Rinaudo: i SALMI -  ed Elledici 
 
 
 
 
S. Ambrogio, riprendendo a sua volta a commentare il salmo 1, ri-

petendo un brano di s. Basilio: 
 
« Che cosa vi è di più gradito del salmo? Perciò dice bellamente lo 

stesso Davide: " Lodate il Signore, perché è buono il salmo; si levi al Dio 
nostro una lode gioconda e bella ". E ben a ragione: il salmo infatti è be-
nedizione del popolo, lode di Dio, lode dell'assemblea, plauso di tutti, pa-
rola di tutti, voce della Chiesa, confessione della fede fatta nel canto, sin-
cera espressione di devozione all'autorità, letizia di chi è libero, grido di 
gioia, esultante espressione di letizia. Il salmo mitiga l'ira, libera dagli af-
fanni, è sollievo nella tristezza; è arma nella notte, insegnamento nel 
giorno, scudo per chi teme, festività santa, immagine della tranquillità, 
pegno di pace e di concordia, che a guisa di cetra fonde in un solo canto 
voci diverse e disparate. L'inizio del giorno risuoni del salmo, il salmo 
accompagni il tramonto... Che fatica nella Chiesa per ottenere il silenzio, 
quando si legge la Scrittura! Se uno solo parla, tutti gli altri rumoreggia-
no; quando si legge il salmo, esso basta per ottenere il silenzio: tutti par-
lano e nessuno disturba». 

 
 
 
 
Il canto dei salmi risuona notte e giorno nei cenobi, i salmi sono la 

preghiera quotidiana dei ministri di Dio. Ma quanto sarebbe bello, se tutto 
il popolo di Dio si unisse in questa preghiera che lo Spirito Santo ha mes-
so nel cuore e sulla bocca degli autori ispirati, che esprimono la voce di 
Cristo e della Chiesa. 

 
 

 
 
 
 



Introduzione del Card. Carlo Maria Martini 
al libro:  “I  SALMI”  ed. PIEMME- Pocket 

 
 

II valore dei Salmi 

 
Fra i libri della Bibbia il libro dei Salmi ha un valore tutto partico-

lare: esso racchiude 150 preghiere scritte in più occasioni da diverse 
persone del popolo di Israele. 

 
I Salmi sono stati scritti alcuni secoli prima della nascita di Gesù e 

rappresentano una straordinaria testimonianza di fede in Dio.  
 
Essi ripropongono, a volte, i grandi avvenimenti della storia del 

popolo ebraico, come il passaggio del Mar Rosso e l'alleanza del monte 
Sinai; altri Salmi, invece, descrivono dei drammi personali, come la 
conversione di un peccatore o la sofferenza di un ammalato. 

 
Altri ancora sono delle serene preghiere di lode a Dio: esse rivelano 

la profonda sensibilità degli antichi Ebrei e la loro capacità di cogliere 
nell'armonia del creato la mano potente del Creatore. 

 
Tutti i Salmi nascono dall'esperienza quotidiana di un popolo che, 

con semplicità e passione, descrive l'amicizia di Dio con gli uomini u-
sando le immagini proprie del mondo in cui vive. Il Signore, da pastore 
che ci guida per i sentieri più impervi, diventa così anche colui che ci 
difende in battaglia dall'assalto dei nemici. 

 
La preghiera dei Salmi ha alle spalle una lunga tradizione: il popolo 

di Israele li cantava, accompagnandosi con la cetra o con altri strumenti 
musicali, in tutte le cerimonie religiose. Ma i versetti di questi canti e-
rano anche sulla bocca e nel cuore del semplice uomo ebreo che, dal-
l'alba al tramonto, ritmava con la preghiera tutti i momenti della propria 
giornata. 

 
Gesù ha spesso pregato con i Salmi. A dodici anni, pellegrino ver-

so il tempio di Gerusalemme, ha cantato i Salmi previsti per il cammi-
no: «Esultai quando mi dissero: andremo alla casa del Signore; ed ora i 
nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!» (Salmo 121). 

Il Vangelo ci dice che Gesù frequentava la sinagoga di Nazaret al sabato 
e quindi si univa alla lettura della Bibbia e alla recita dei Salmi. 

Ancora, Gesù era fedele alle celebrazioni della Pasqua ebraica e quindi 
al canto del grande «Alleluia» con il suo ritornello: «Eterno è il suo amore 
per noi» (Salmo 135). 

Rileggendo attentamente il racconto della passione di Gesù si possono 
intravedere le citazioni di molti Salmi; infine, le sue ultime parole sulla croce 
sono ancora suggerite dai Salmi: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?» (Salmo 21) e «Nelle tue mani. Signore, affido il mio spirito» (Salmo 
30). 

 
La comunità dei primi cristiani, guidata dallo Spirito Santo, ha fatto pro-

prie queste preghiere dei Salmi, applicando al suo Signore e a se stessa ciò 
che nei Salmi è detto del popolo di Dio, di Gerusalemme, del re, del tempio, 
della terra promessa, del regno, dell'alleanza. 

 
Le preghiere ebraiche divengono preghiere della Chiesa, la nuova Pasqua 

è il Signore morto e risorto, l'eterna alleanza è l'Eucaristia. 
Lungo la tradizione della Chiesa, ogni Salmo riceve un titolo che ci aiuta 

a comprenderlo, e viene introdotto con una antifona che adatta il Salmo al 
mistero di Gesù celebrato lungo tutto l'anno liturgico. 
Che cosa possono dire i Salmi a noi uomini del 20° secolo? Io credo che essi 
contengano almeno tre segreti: 
 
- la capacità di leggere l'opera di Dio nel mondo, come espressione del-

la vicinanza e dell'amicizia del Signore con le sue creature. 
- la capacità di leggere in profondità il cuore dell'uomo, per ricondurre 

ogni gioia ed ogni difficoltà alla fiducia e alla speranza di chi crede in 
Dio. 

- la capacità di leggere in trasparenza la storia di un popolo, per sco-
prire in essa la realizzazione del progetto di Dio che attraverso Israele 
chiama alla salvezza tutti gli uomini. 

 

Come pregare un Salmo? 

 
1. La nostra decisione di pregare una sera con un Salmo deve portarci anzi-
tutto alla scelta di un Salmo adatto. 

Ogni Salmo si accompagna meglio ad una particolare situazione della 
nostra esistenza: forse stiamo vivendo un momento di gioia oppure di tristez-



za, forse attraversiamo un periodo di singolare vicinanza con Dio oppu-
re mai come adesso lo sentiamo lontano dalla nostra vita. 

 
I Salmi sono uno specchio fedele dei sentimenti dell'uomo 

ed ogni nostro atteggiamento si riflette in uno di essi.  Questa 
sera vogliamo sperimentare la presenza del Signore in mezzo a 
noi, ed abbiamo un grande desiderio di comunicare con lui; 
per questo credo che sia bello far questa esperienza di preghie-
ra con il Salmo 137 (138). 
 

2. Tutti dobbiamo avere il testo davanti, ci disponiamo in cerchio, in 
piedi o seduti, per avere anche un segno concreto della nostra azione 
comunitaria. 
Ci introduciamo in un'atmosfera di preghiera con il segno della croce 
accompagnato da un momento di silenzio; dobbiamo ora fermare la no-
stra attenzione sulla reale presenza del Signore in mezzo a noi, e sapere 
che stiamo iniziando a dialogare con lui. 
 
 
3. Ora uno di noi legge, una prima volta, con molta calma, il Salmo 137 
(138). 

 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore; 
hai ascoltato le parole della mia bocca.  
A te voglio cantare davanti agli angeli,  
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 

Rendo grazie al tuo nome  
per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa  
più grande di ogni fama. 

 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto,  
hai accresciuto in me la forza.  
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra  
quando udranno le parole della tua bocca. 
 

Canteranno le vie del Signore,  
perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile,  

ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 
 
Se cammino in mezzo alla sventura, 
tu mi ridoni vita; 
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano  
e la tua destra mi salva. 
 

Il Signore completerà per me l'opera sua.  
Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani! 

 
 
La prima lettura del Salmo ci ha dato la possibilità di entrare nello spirito 
della preghiera che abbiamo scelto, ci ha messo di fronte alle intenzioni del-
l'autore e al significato generale della sua orazione. 
 
 
4. Ora riprendiamo il Salmo dall'inizio, e tutti, insieme, con molta calma, per 
fare una preghiera veramente corale, incominciamo a leggerlo con voce som-
messa. 
Dobbiamo qui cercare di fare nostre le parole che leggiamo; è come se cia-
scuno di noi si mettesse al posto dell'autore e questa sera, in questa casa, pro-
nunciasse per la prima volta al Signore questa preghiera. 
 
 
5. Facciamo adesso un momento di silenzio, nel quale ciascuno sceglie la pa-
rola o la frase del Salmo che più hanno colpito la sua attenzione. È un modo 
per non fermarsi alla superficie del Salmo, per penetrarlo in profondità. Vo-
gliamo così far risuonare in noi ogni particolare, ogni immagine ed ogni pas-
saggio del Salmo per arrivare a coglierne l'essenzialità del messaggio ed in-
sieme l'universalità della sua cornice. 
 
 
6. Senza un preciso ordine, interveniamo uno dopo l'altro, anche più volte, 
lasciando sempre un breve spazio dopo ogni suggerimento: 

- ...hai ascoltato le parole della mia bocca. 
- Il Signore guarda verso l'umile. 
- La tua fedeltà... e la tua misericordia. 
- Tu mi ridoni vita... 
- A te voglio cantare... 
- Ti ho invocato... mi hai risposto. 
- Il Signore completerà per me l'opera sua... 



 
7. Ci siamo immedesimati nell'autore del Salmo ed abbiamo penetrato a 
fondo il suo significato; ora la mente lascia spazio alla voce del cuore. 
Le parole, le immagini, le espressioni più belle del Salmo diventano no-
stra preghiera, ci suggeriscono spontaneamente alcune semplici inten-
zioni: 
 
- Questa sera stiamo imparando a pregare, e tu Signore hai ascoltato le 
parole della nostra bocca, aiutaci a fare tesoro di questa meravigliosa 
esperienza.  
Tutti: «Signore, la tua bontà dura per sempre!». 
 
- Signore, la tua fedeltà è grande, ma noi uomini spesso non ci fidiamo 
della tua Parola e ci comportiamo male, rendici capaci di accogliere il 
tuo perdono e di fare esperienza della tua misericordia. 
Tutti: «Signore, la tua bontà dura per sempre!». 
 
- Signore, tu hai chiamato all'esistenza ciascuno di noi, e ogni giorno ci 
ridoni la vita, aiutaci a rispettare anche la vita degli altri, soprattutto 
quella delle persone più deboli, dei bambini e degli anziani. 
Tutti: «Signore, la tua bontà dura per sempre!». 
 
- Signore, sono contento, a te voglio cantare insieme a tutti i ragazzi del 
mondo!  
Tutti: «Signore, la tua bontà dura per sempre!». 
 
- Una famiglia del nostro caseggiato, forse, sta vivendo dei momenti di 
tristezza per la morte di un loro caro. Signore, nel dolore ti hanno in-
vocato, rispondi alla loro preghiera e rendili forti nella prova. 
Tutti: «Signore, la tua bontà dura per sempre!». 
 
- I nostri figli sono ancora molto giovani. Nella vita hanno davanti an-
cora molta strada, devono compiere ancora molte scelte. Signore, 
completa in loro l'opera che hai iniziato nel giorno del loro Battesimo. 
Tutti: «Signore, la tua bontà dura per sempre!». 
 
Così come l'abbiamo iniziata, concludiamo la nostra preghiera con il 
segno della croce. Con questo vogliamo riassumere tutte le parole della 
nostra preghiera per presentarle alla grande famiglia che è Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo. 
 
                                                                  CARD. CARLO  MARIA MARTINI 

 
Dal libro: 
 Charles de Foucauld: INSEGNACI  A  PREGARE  - Meditazione sui salmi  
-   Ediz. CENTRO  AMBROSIANO 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 
Desidero Nazaret... 
 

Nel gennaio del 1897 Charles de Foucauld ricevette l'autorizzazione a la-
sciare la Trappa per seguire l'intuizione avuta durante il pellegrinaggio in 
Terra Santa fatto dopo la conversione: «Ho tanta sete di condurre finalmente 
la vita che cerco da più di sette anni, che ho intravisto, intuito calpestando le 
vie di Nazaret, che furono calpestate dai piedi di nostro Signore, povero arti-
giano, sperduto nell'abiezione e nell'oscurità». Il suo direttore spirituale, l'ab-
bé Huvelin, lo invitò a seguire questa strada secondo uno stile di grande 
semplicità: «Sì, vedo l'oriente come lo vede lei, figlio caro [...] preferisco Ca-
farnao o Nazaret, o un convento di francescani - non però nel convento, ma 
soltanto alla sua ombra -chiedendo soltanto gli aiuti spirituali e vivendo nella 
povertà, alla porta... Ecco, mio caro amico ciò che ritengo possibile». 

Fratel Carlo si stabilì a Nazaret, dove trovò un impiego come domestico 
presso il monastero delle clarisse. Visse in una piccola baracca, destinata a 
ripostiglio per gli attrezzi da lavoro, da lui chiamata: «Eremo di Nostra Si-
gnora del perpetuo soccorso». Le clarisse gli domandavano alcuni servizi 
come sagrestano e come fattorino, spesso gli chiedevano di disegnare imma-
ginette in vista delle feste, ma restava per lui molto tempo libero, soprattutto 
la mattina e la sera, che dedicava alla preghiera, alla lettura e alla meditazio-
ne scritta. «La mia vita procede in una calma profonda, lavoro di giorno, 
mentre è chiaro, leggo e prego al mattino, alla sera e una parte della notte... la 
mia lettura principale è la teologia dogmatica, mi piace molto; ad essa ag-
giungo santa Teresa e la Vita dei Santi... Recito il breviario, per unirmi alla 
preghiera della Chiesa [...] Lo recito con consolazione, mi gusto quei salmi 
bellissimi; oltre a questo ci sono il Rosario, la via Crucis [...] e l'orazione... 
Non avendo nessun orologio non so quanto tempo dormo: dormo bene, e alla 
sera prego il mio buon Angelo di svegliarmi quando piacerà al buon Dio. Mi 
alzo al primo risveglio, suppongo di dormire in media cinque ore e mezza; 
quando mi risveglio recito il matutino, poi medito per iscritto sui santi Van-
geli e sui Salmi fino all'Angelus... Quindi vado in chiesa... ricevo il buon Dio 
tutti i giorni, mi confesso tutte le settimane [...] Le domeniche e i giorni non 



lavorativi trascorro tutto il mio tempo in chiesa, con infinita dolcezza, 
leggendo e meditando ai piedi del Tabernacolo, nella piccola cappella 
solitaria delle Clarisse; qui leggo i trattati di teologia ai piedi di colui di 
cui essi parlano; guardo il Tabernacolo, e sono giorni di delizie... I 
giorni di riposo sono numerosi in questa diocesi e la buona Badessa li 
aumenta ulteriormente per me.. .». 
 
Nutriti dei salmi... 
 

Nei primi tempi a Nazaret, mentre si domandava come organizzare 
la sua preghiera e le sue letture, Charles de Foucauld ricevette dall'abbé 
Huvelin alcune indicazioni, tra cui questa: «faccia diventare suo nutri-
mento anche i Salmi, che esprimono in maniera così viva i sentimenti 
dell'anima unita a Dio o che lo cerca». Così la sera di Pentecoste egli 
iniziò una serie di meditazioni scritte sui salmi, a cui si dedicò dal 6 
giugno 1897 al luglio o agosto del 1898: meditò sui salmi da 1 a 116, 
fissando i suoi testi in diciotto piccoli quaderni. Prese in esame ogni 
volta metà di un salmo e nei primi cento giorni, in cui è possibile rico-
struire con più precisione le date degli scritti, fece una meditazione ogni 
due giorni; nello stesso periodo preparò anche diverse meditazioni sui 
Vangeli, le Considerazioni sulle feste dell'anno e le Note spirituali di-
verse. Tra queste ultime, alla nota 6 si legge: «Meditazioni scritte: falle 
in grande libertà di spirito, pietà e pace: con devozione e senza affret-
tarti, senza voler assolutamente concludere tutte le meditazioni ogni 
giorno, falle lunghe o corte, seguendo la grazia: ciò che tu non farai og-
gi lo farai domani... Segui la grazia... fervore e pace». 

Egli scrisse questi testi per se stesso, allo scopo di nutrire “la propria 
vita spirituale”: in una lettera alla cugina Marie de Bondy spiegò i mo-
tivi che lo avevano spinto a mettere per iscritto le sue meditazioni: 
«Dopo aver lasciato Roma non volevo scrivere più niente... Ma mi sono 
trovato in una tale aridità, in una tale impossibilità di pregare, che ho 
chiesto al mio direttore se dovevo continuare a non scrivere o ripren-
dere le meditazioni scritte; mi ha risposto: “Scrivete le vostre medita-
zioni, è un'ottima maniera per meditare: ed è particolarmente utile a voi, 
perché serve a fissare i pensieri”. Dunque, scrivo tutte le sere». Leg-
gendo la sua corrispondenza e i testi delle meditazioni, sembra che que-
sta pratica abbia raggiunto l'effetto desiderato: all'abbé Huvelin scrive 
che recitando il breviario ha modo di gustare i «salmi bellissimi» e al-
l'interno delle meditazioni più volte apprezza i salmi per la loro capacità 
di dare all'uomo le parole per la preghiera: «Come sei buono, mio Dio, 
a insegnarci a pregare! Molto spesso noi non sappiamo come farlo! 
Molto spesso abbiamo bisogno di dire, come gli apostoli: «Signore, in-

segnaci a pregare!»... Nei tuoi salmi, mio Dio, tu ci dai tanti esempi di pre-
ghiera! Sono le tue parole, gli indicibili gemiti dello Spirito Santo nell'animo 
di Davide, preghiere divine. Insieme al Padre Nostro e alle tue preghiere ri-
portate dai Vangeli, i salmi sono le lezioni di preghiera che tu ci doni». 
«Quando siamo tiepidi, aridi, quando non sappiamo cosa dire a Dio, quando 
lo preghiamo tanto male, apriamo il nostro salterio e diciamo ai suoi piedi 
qualche versetto di un salmo, seguendo più o meno il bisogno della nostra 
anima, fino a quando sentiremo la preghiera salire dal nostro cuore verso 
Dio...». 

Leggere le meditazioni di Charles de Foucauld è un'occasione per acco-
starsi alla sua esperienza quotidiana: ci è offerta la possibilità di aprire il suo 
quaderno e conoscere le vive espressioni con cui egli ha cercato di meditare 
sui salmi per nutrire la propria preghiera. 
 
 
Ogni meditazione sarà composta... 
 

Oltre a conoscere il contenuto delle meditazioni è interessante fermare 
l'attenzione sul metodo con cui fratel Carlo ha avvicinato il salterio. Scriven-
do per se stesso, secondo i ritmi della vita quotidiana, Charles de Foucauld 
utilizzò diverse modalità, ora l'una, ora l'altra, per nutrire la propria preghie-
ra: forse potrà essere utile avere qui presentate in successione le diverse ope-
razioni che il «piccolo fratello di Gesù» compì per realizzare la propria lectio 
divina sui salmi. 

All'inizio del primo quaderno di meditazioni egli presenta il suo progetto: 
«Mediterò prima sui Salmi, poi sui Profeti. Soggetto di ogni meditazione sarà 
la metà di un salmo o un mezzo capitolo di profezia... Ogni meditazione sarà 
composta da due parti: nella prima cercherò in cosa, nel salmo oggetto della 
meditazione, si mostra più vivo l'amore di Dio per noi; nella seconda, mi 
domanderò qual è l'insegnamento da trarre». Vediamo quali operazioni mise 
in atto per realizzare questo progetto. 

La prima cosa da osservare è in quale luogo e in quale tempo fratel Carlo 
svolse le sue meditazioni: dalle informazioni che si ritrovano nei testi si os-
serva che il posto non fu sempre lo stesso: a volte la baracca; altre volte la 
cappella, ai piedi del tabernacolo. Nelle Note diverse egli fa dire a Gesù: «le 
domeniche e le feste tu leggerai in chiesa i Vangeli, i salmi o i profeti [...] tu 
li leggerai ai miei piedi, chiedendomi di spiegarteli». Le meditazioni vennero 
fatte la mattina presto, prima dell'Angelus, oppure la sera o nella notte. Nei 
diversi tempi e luoghi si può tuttavia osservare una costante ricerca della so-
litudine e del silenzio: un luogo appartato e un tempo in cui tutti riposano e 
non ci sono rumori, quando «l'anima è sola ai piedi di Dio, tutto fuori dorme 
e tace». 



C'è bisogno di definire il brano da meditare, che non deve essere 
troppo esteso: «Non bisogna leggere dei lunghi passi tutti insieme, al-
meno di solito, al massimo mezzo capitolo o un capitolo». Per i salmi 
Charles de Foucauld sceglie di meditare metà salmo per volta, ma per 
rispetto all'unità del testo a volte ne richiama lo sviluppo complessivo. 

È poi importante leggere il salmo «lentamente, pesando le parole e 
applicandone a noi il senso, appropriandocene; diciamo le parole ispira-
te come diremmo quelle di una orazione mentale» «rivolgiamoci a Dio 
e soffermiamoci su tutte le parole, come se venissero dal nostro inti-
mo». 

Per favorire l'appropriazione del testo, fratel Carlo riscrive intera-
mente il salmo oppure riporta alcuni versetti intervallati da sue frasi a 
commento. Riscrivere il testo su cui si vuole meditare può essere un'o-
perazione molto utile per superare la distanza che ci separa da esso: at-
traverso la penna si pone maggiore attenzione ai particolari e, di più, si 
realizza un corpo unico tra chi scrive e il testo che si vuole conoscere e 
pregare. 

Prima di cominciare la meditazione Charles de Foucauld sente a 
volte l'esigenza di dedicare alcune righe a quanto è successo nella gior-
nata o all'occasione particolare in cui quella meditazione si svolge. Ad 
esempio, in apertura della meditazione sul salmo 15 diverse righe sono 
dedicate ad apprezzare la bellezza della preghiera notturna e, di seguito, 
altrettante fissano i diversi momenti della giornata trascorsa, in cui fra-
tel Carlo è stato distratto o poco puntuale. Prima di meditare sul salmo 
70 si ferma sul tempo liturgico che sta vivendo: la quaresima, gli eventi 
di Betania e il venerdì santo che si avvicina. 

La meditazione si apre ogni volta con un'espressione di stupore: 
«Mio Dio come sei buono...» che introduce il rendimento di grazie per 
quanto il salmo ha permesso di scoprire sull'amore di Dio per l'uomo. 
La frequente ripetizione di queste espressioni comunica qualcosa dell'e-
sperienza spirituale di fratel Carlo: egli cerca l'amore di Dio e continua 
a lasciarsi stupire ogni volta che lo trova. La prima risposta è l'azione di 
grazie, essa «deve avere un grande spazio nelle nostre preghiere: noi 
riceviamo tanto e poi tanto ad ogni istante». 

Seguono poi i versetti del salmo, spesso intervallati da frasi del pic-
colo fratello di Gesù. Gli interventi di Charles de Foucauld servono a 
far entrare in risonanza l'esperienza proposta dal salmista e quella del 
lettore: «Queste parole sono fatte per noi! Qual è il momento della no-
stra vita in cui non abbiamo da ringraziare il Signore?»; «Grazie, Signo-
re, perché metti tu stesso nella mia bocca queste parole che sono così 
adatte alla mia anima, che esprimono così esattamente la sua condizio-
ne abituale... ». 

La rilettura del testo è svolta come un dialogo con Dio e con i fratelli; fra-
tel Carlo si pone ai piedi del Signore e si rivolge a lui usando la seconda per-
sona. Meditando sul salmo 70 scrive: «Parliamogli come a nostro padre, a 
nostro fratello, al nostro amato sposo. Egli è infatti nostro padre, il nostro ve-
ro padre, il nostro creatore; egli è nostro fratello, ce l'ha ripetuto cento volte; 
egli è nostro sposo, ce lo dice e ce lo ripete nel Cantico dei Cantici e per boc-
ca di san Giovanni Battista. La nostra preghiera sia come diceva sant'Agosti-
no: un colloquio familiare con lui, il colloquio più tenero e più affettuoso di 
cui il nostro cuore sia capace». Anche se scrive le meditazioni solo per se 
stesso, parla quasi sempre alla prima persona plurale, mostrando in questo 
modo di sentirsi in comunione con i fratelli e di voler condividere con altri 
quanto scopre nei salmi. 

Per cogliere il legame tra il salmo e la vita può essere utile capire che tipo 
di salmo si ha di fronte e a quale situazione si adatta: «II salmo 8 è un salmo 
di ammirazione, di lode, di riconoscenza; è il salmo che si recita adorando 
Dio alla vista di un cielo stellato»; «Recitiamo questo salmo quando siamo 
tristi, oppressi dalle nostre miserie, quando sentiamo arrivare lo scoraggia-
mento». 

La vita di altri credenti può diventare un «commentario» alla parola di 
Dio, per questo fratel Carlo trova riferimenti nelle vite dei santi: «Mio Dio, 
chi sei tu e chi sono io? Era la preghiera di santa Teresa, l'invocazione di san-
ta Colette»; «Per quanto in basso possiamo essere caduti, possiamo rialzarci 
e rialzarci fino al trono di Dio, come santa Maddalena, come san Paolo, come 
il buon ladrone, come santa Taide e tanti altri». 

Per illuminare alcuni versetti o amplificarne il messaggio sono richiamati 
altri testi dei salmi o passi del Nuovo Testamento. Ogni volta che ne vede la 
possibilità Charles de Foucauld cerca di applicare le parole dei salmi a Gesù, 
compimento della rivelazione di Dio: «bisogna leggere e rileggere senza pau-
se non soltanto il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico e in particolare i 
Salmi, perché non soltanto il Nuovo, ma anche l'Antico Testamento, e in par-
ticolare i Salmi, sono pieni di Gesù». 

Oltre alla divisione del salmo in due parti, ci sono meditazioni in cui vie-
ne proposto uno schema più articolato della struttura del testo. A volte la lec-
tio divina del piccolo fratello di Gesù si serve di commentari, anche per co-
noscere le interpretazioni che la tradizione ha dato di un testo. Fratel Carlo 
mostra di non disdegnare lo studio per conoscere e imitare meglio il Signore: 
«Leggiamo i dogmi della teologia [...] leggiamo la storia della Chiesa [...] 
non crediamo che le letture siano opposte all'abiezione o alla povertà di Gesù 
o alla sua vita nascosta a Nazaret, per nulla [...] facendo queste letture, non 
soltanto non ci allontaneremo dall'imitazione di Nostro Signore, ma al con-
trario vi entreremo più perfettamente». 

Il salterio è alla base della liturgia delle ore e le meditazioni sui salmi pos-



sono arricchire questa preghiera della Chiesa. Di alcuni salmi viene in-
dicata la collocazione nell'ufficio, che può essere a sua volta un aiuto 
per la comprensione: il salmo 5 «è il salmo del mattino. La Chiesa ro-
mana lo recita nelle Lodi del lunedì»; il salmo 20 «san Benedetto vole-
va che si dicesse per primo la domenica mattina, celebrando la resurre-
zione del Signore». 

Una volta entrati nel mondo del testo è possibile domandarsi qual è 
l'insegnamento da trarre. Spesso la prima indicazione è quella di recita-
re il salmo che si è meditato quando ci si trova di fronte ad una situa-
zione simile a quella proposta dal salmista. Alcuni salmi vanno recitati 
anche per imparare atteggiamenti nuovi: «Recitiamo spesso questo sal-
mo, recitiamolo tanto più se questa estrema fiducia all'inizio ci stupisce, 
se questa perfetta speranza non ci è spontanea, se questa purezza nella 
quale possiamo e dobbiamo vivere, sentirci e saperci, ci sembra più lon-
tana dalla nostra povera anima...». Più volte poi fratel Carlo declina nel-
la vita l'insegnamento del salmo fissando una serie di punti: «Nella ten-
tazione, nella prova, nella difficoltà, facciamo le tre cose che ci indica-
no questi ultimi versetti del salmo: 1. domandare l'aiuto di Dio, gridare 
aiuto; 2. sperare fermamente che Dio ci aiuterà, ci proteggerà, ci darà la 
vittoria; 3. ringraziare Dio dell'aiuto datoci, delle grazie ricevute, rin-
graziarlo con grande affetto». 

A conclusione di questo percorso si può leggere l'insegnamento che 
Charles de Foucauld ha tratto dalla prima parte del salmo 4, con la spe-
ranza che questo libro possa essere d'aiuto per realizzare quanto il pic-
colo fratello di Gesù ha indicato: «C'è infine un ultimo insegnamento 
che risulta dagli altri: leggere molto i salmi, meditarli a lungo, poiché 
sono tanto ricchi di consolazioni e insegnamenti». 

                                                                Marcello Fidanzio 
 
 
 

Salmo  50    

Miserere 

[1] Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.  
[2] Quando venne da lui il profeta Natan dopo che aveva peccato con 
Betsabea.  

[3] Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.  

[4] Lavami da tutte le mie colpe,  
mondami dal mio peccato.  

[5] Riconosco la mia colpa,  
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;  
perciò sei giusto quando parli,  
retto nel tuo giudizio.  

[7] Ecco, nella colpa sono stato generato,  
nel peccato mi ha concepito mia madre.  
[8] Ma tu vuoi la sincerità del cuore  
e nell'intimo m'insegni la sapienza.  

[9] Purificami con issopo e sarò mondo;  
lavami e sarò più bianco della neve.  
[10] Fammi sentire gioia e letizia,  
esulteranno le ossa che hai spezzato.  

[11] Distogli lo sguardo dai miei peccati,  
cancella tutte le mie colpe.  

[12] Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo.  
[13] Non respingermi dalla tua presenza  
e non privarmi del tuo santo spirito.  
[14] Rendimi la gioia di essere salvato,  
sostieni in me un animo generoso.  

[15] Insegnerò agli erranti le tue vie  
e i peccatori a te ritorneranno.  
[16] Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,  
la mia lingua esalterà la tua giustizia.  
[17] Signore, apri le mie labbra  
e la mia bocca proclami la tua lode;  
[18] poiché non gradisci il sacrificio  
e, se offro olocausti, non li accetti.  
[19] Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,  
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi.  

[20] Nel tuo amore fa grazia a Sion,  
rialza le mura di Gerusalemme.  
[21] Allora gradirai i sacrifici prescritti,  
l'olocausto e l'intera oblazione,  
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.  
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O mio Dio, se c'è un salmo di cui io in particolare devo ringra-
ziarti di tutto cuore, è proprio questo che si adatta così bene alla mia 
anima peccatrice. Come sei buono, mio Dio, a darmi le parole per 
chiederti perdono, a ispirarmi il pentimento che dev'essere nella mia 
anima. Ho tanto bisogno di perdono e di un vero pentimento! Come 
sei buono!... E non è soltanto il pentimento che m'insegni in questo 
salmo, ma anche i buoni propositi. Questo salmo è, per così dire, a-
scendente: l'anima parte dal fondo della sua miseria, del suo pecca-
to, lo descrive, domanda perdono, prega Dio di purificarla; poi, do-
po aver ricevuto questa prima grazia della purificazione, lo Spirito 
Santo che le è donato la eleva sempre più; ella domanda grazie sem-
pre maggiori per poter glorificare Dio, convertire a sua volta altri 
peccatori, lodare il Signore, offrirgli sacrifici. 

Recitiamo questo salmo quando abbiamo peccato, quando ab-
biamo più bisogno di domandare perdono a Dio; recitiamolo lenta-
mente e assumiamo i sentimenti che esprime; eleviamo la nostra a-
nima seguendo questo canto ispirato, eleviamola nell'ordine che ci è 
indicato dal cielo stesso. Cominciamo, come ci insegna lo Spirito 
Santo, domandando umilmente perdono, poi supplichiamo Dio di 
accordarci la sua grazia per non ricadere più in futuro, ma al contra-
rio per glorificarlo il più possibile, per amarlo con tutto il nostro 
cuore e anche, per quanto miserabili siamo, per farlo amare dagli al-
tri.              

Grazie, mio Dio, di averci dato questa preghiera divina del Mi-
serere. «Chi mi darà parole ardenti, parole celesti? Chi mi darà una 
lingua di fuoco, una voce angelica? E labbra che bruciano?» Tu ri-
spondi, mio Dio, all'anima che chiede questi doni per cantarti, dan-
dole i tuoi salmi, le tue parole ispirate, vere «parole celesti», in par-
ticolare dandole questo Miserere che è proprio la nostra preghiera 
quotidiana... È questo a distinguerlo: esso è la preghiera umana, 
quotidiana, per eccellenza, quella che fa salire in maniera assoluta-
mente naturale l'uomo verso Dio. Esprime le nostre colpe, i nostri 
peccati, le nostre miserie e domanda tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno, la grazia, lo Spirito Santo, esprimendo le sue aspirazioni e sa-
lendo gradualmente dal fondo della sua miseria fino alla lode di Dio 
e fino al suo trono. 

Recitiamo spesso questo salmo; facciamone spesso il soggetto 
delle nostre preghiere. Esso racchiude la sostanza di tutte le nostre 
preghiere: adorazione, amore, offerta, ringraziamento, pentimento, 
domanda. Parte dalla considerazione di noi stessi e dall'osservazione 

dei nostri peccati e da lì sale fino alla contemplazione di Dio, passando 
per il prossimo e pregando per la conversione di tutti gli uomini... «Crea 
in me un cuore nuovo, Signore! E rinnova nel mio cuore lo Spirito di ve-
rità! Non allontanarmi dal tuo volto: e non togliermi il tuo Spirito Santo! 
Rendimi la gioia della tua salvezza e fortificami con il tuo Spirito di vita! 
Insegnerò le tue vie ai peccatori; gli empi si convertiranno a te... Signore, 
apri le nostre labbra: la mia bocca annuncerà le tue lodi!»... 
 

Salmo  105   

Confessione nazionale 

[1] Alleluia.   
Celebrate il Signore, perché è buono,  
perché eterna è la sua misericordia.  
[2]  Chi può narrare i prodigi del Signore,  
far risuonare tutta la sua lode?  
[3]  Beati coloro che agiscono con giustizia  
e praticano il diritto in ogni tempo.  

[4]  Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo,  
visitaci con la tua salvezza,  
[5]  perché vediamo la felicità dei tuoi eletti,  
godiamo della gioia del tuo popolo,  
ci gloriamo con la tua eredità.  

[6]  Abbiamo peccato come i nostri padri,  
abbiamo fatto il male, siamo stati empi.  
[7]  I nostri padri in Egitto  
non compresero i tuoi prodigi,  
non ricordarono tanti tuoi benefici  
e si ribellarono presso il mare, presso il mar Rosso.  
[8]  Ma Dio li salvò per il suo nome,  
per manifestare la sua potenza.  

[9]  Minacciò il mar Rosso e fu disseccato,  
li condusse tra i flutti come per un deserto;  
[10]  li salvò dalla mano di chi li odiava,  
li riscattò dalla mano del nemico.  
[11]  L'acqua sommerse i loro avversari;  
nessuno di essi sopravvisse.  
[12]  Allora credettero alle sue parole  
e cantarono la sua lode.  



[13]  Ma presto dimenticarono le sue opere,  
non ebbero fiducia nel suo disegno,  
[14]  arsero di brame nel deserto,  
e tentarono Dio nella steppa.  
[15]  Concesse loro quanto domandavano  
e saziò la loro ingordigia.  

[16]  Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti,  
e di Aronne, il consacrato del Signore.  
[17]  Allora si aprì la terra e inghiottì Datan,  
e seppellì l'assemblea di Abiron.  
[18]  Divampò il fuoco nella loro fazione  
e la fiamma divorò i ribelli.  

[19]  Si fabbricarono un vitello sull'Oreb,  
si prostrarono a un'immagine di metallo fuso;  
[20]  scambiarono la loro gloria  
con la figura di un toro che mangia fieno.  
[21]  Dimenticarono Dio che li aveva salvati,  
che aveva operato in Egitto cose grandi,  
[22]  prodigi nel paese di Cam,  
cose terribili presso il mar Rosso.  
[23]  E aveva gia deciso di sterminarli,  
se Mosè suo eletto  
non fosse stato sulla breccia di fronte a lui,  
per stornare la sua collera dallo sterminio.  

[24]  Rifiutarono un paese di delizie,  
non credettero alla sua parola.  
[25]  Mormorarono nelle loro tende,  
non ascoltarono la voce del Signore.  
[26]  Egli alzò la mano su di loro  
giurando di abbatterli nel deserto,  
[27]  di disperdere i loro discendenti tra le genti  
e disseminarli per il paese.  

[28]  Si asservirono a Baal-Peor  
e mangiarono i sacrifici dei morti,  
[29]  provocarono Dio con tali azioni  
e tra essi scoppiò una pestilenza.  
[30]  Ma Finees si alzò e si fece giudice,  
allora cessò la peste  
[31]  e gli fu computato a giustizia  
presso ogni generazione, sempre.  

[32]  Lo irritarono anche alle acque di Meriba  
e Mosè fu punito per causa loro,  
[33]  perché avevano inasprito l'animo suo  
ed egli disse parole insipienti.  

[34]  Non sterminarono i popoli  
come aveva ordinato il Signore,  
[35]  ma si mescolarono con le nazioni  
e impararono le opere loro.  
[36]  Servirono i loro idoli  
e questi furono per loro un tranello.  
[37]  Immolarono i loro figli  
e le loro figlie agli dei falsi.  
[38]  Versarono sangue innocente,  
il sangue dei figli e delle figlie  
sacrificati agli idoli di Canaan;  
la terra fu profanata dal sangue,  
[39]  si contaminarono con le opere loro,  
si macchiarono con i loro misfatti.  

[40]  L'ira del Signore si accese contro il suo popolo,  
ebbe in orrore il suo possesso;  
[41]  e li diede in balìa dei popoli,  
li dominarono i loro avversari,  
[42]l  i oppressero i loro nemici  
e dovettero piegarsi sotto la loro mano.  
[43]  Molte volte li aveva liberati;  
ma essi si ostinarono nei loro disegni  
e per le loro iniquità furono abbattuti.  
[44]  Pure, egli guardò alla loro angoscia  
quando udì il loro grido.  
[45]  Si ricordò della sua alleanza con loro,  
si mosse a pietà per il suo grande amore.  
[46]  Fece loro trovare grazia  
presso quanti li avevano deportati.  
[47]  Salvaci, Signore Dio nostro,  
e raccoglici di mezzo ai popoli,  
perché proclamiamo il tuo santo nome  
e ci gloriamo della tua lode.  

[48]   Benedetto il Signore, Dio d'Israele  
da sempre, per sempre.  
Tutto il popolo dica: Amen.  
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«Benedite il Signore perché è buono, perché la sua misericordia è 
nei secoli.» Dolce parola, ripetuta spesso nei salmi, parola che deve es-
sere sempre nei nostri cuori! Questo salmo canta in particolare la mise-
ricordia del Signore, cioè la sua bontà di fronte alle nostre miserie, la 
bontà del suo cuore di fronte alle nostre miserie. Il salmo 103 racconta 
la sua bontà per noi nella creazione; il salmo 104, la sua bontà per noi 
nei benefici di cui ricolma i patriarchi; il salmo 105, la bontà con cui 
egli perdona senza stancarsi i peccati degli Israeliti, peccati che sono 
figura dei nostri, non meno frequenti, non meno odiosi e che Dio per-
dona con una pazienza ancora più grande. Come sei buono, mio Dio, a 
perdonarci così! 

«Noi abbiamo peccato come i nostri padri; siamo stati ingiusti, 
abbiamo fatto il male.» Queste parole riassumono tutto il salmo. Gli 
Ebrei, in Egitto, non comprendono i tuoi miracoli e non si ricordano 
della tua bontà. Noi nel mondo non abbiamo capito i tuoi miracoli anti-
chi nè quelli nuovi, non siamo stati riconoscenti per le tue bontà passate 
nè per quelle presenti. E tuttavia, tu salvasti gli Ebrei e facesti passare 
loro il mar Rosso. E tuttavia, nonostante la nostra cecità e la nostra cor-
ruzione, tu ci prendesti dal mondo «per rischiarare gli uomini e noi 
stessi» alla vista del miracolo della conversione di un tale peccatore. 
Hai sommerso i nemici degli Ebrei nel mar Rosso, ed essi hanno credu-
to in te. Ci hai liberato dai giganti dei nostri grandi peccati, li hai som-
mersi e distrutti con la tua grazia e i sacramenti, senza che noi avessimo 
fatto nulla per meritare questa grazia, e allora noi abbiamo creduto in te. 
Ma presto gli Ebrei ti dimenticano e sono infedeli, si abbandonano alle 
passioni, mormorano contro Mosè, si danno all'adorazione del vitello 
d'oro, allo scoraggiamento, al disprezzo della terra promessa... E anche 
noi, perfino in questa vita religiosa in cui ci hai fatto entrare con tanti 
miracoli, noi, infedeli, siamo golosi, sensuali, mormoriamo contro i su-
periori, tuoi rappresentanti, ci abbandoniamo agli affetti disordinati per 
le creature, ci scoraggiamo nella pratica del bene e smettiamo di deside-
rare il cielo. Perdono! Perdono! Perdono! E sempre, tu ci perdoni, come 
agli Ebrei! Come sei buono! Grazie! Oh! Aiutaci, perché, fedeli in futu-
ro, smettiamo infine di peccare e di fare il male. 

Come sei buono! Come sei stato paziente con me! Quante volte 
sono stato infedele e quante volte mi hai perdonato! Com'è vera questa 
parola, per me come per gli Ebrei: «sono stati umiliati sotto la mano dei 
loro nemici, i demoni: tanto spesso egli li ha liberati... Ma essi lo hanno 
poi ancora ignorato nei loro disegni; e sono caduti molto in basso nei 

loro peccati... Egli ha avuto pietà di loro secondo la grandezza della sua mi-
sericordia!»... Come sei buono, tu che mi hai perdonato così spesso, malgra-
do tante ingratitudini sempre rinnovate! 

Anche dopo la nostra uscita dal mondo, dall'Egitto, anche dopo es-
sere stati condotti miracolosamente da Dio alla vita religiosa, questo deserto 
in cui miracolosamente egli ci nutre, questa terra promessa isolata al centro 
del mondo, come un giardino chiuso, separato dalle altre nazioni, come una 
fontana sigillata, noi siamo caduti in ogni peccato: nell'amore disordinato 
delle creature, che è idolatria, in mille peccati di sensualità, in mancanze di 
fede, in scoraggiamenti, in mormorii, in disobbedienze; non abbiamo rinun-
ciato alle creature, ai legami, ai difetti a cui Dio ci aveva comandato di ri-
nunciare, abbiamo mantenuto in noi delle cose estranee, abitudini mondane, 
umane, malvagie, e degli idoli, degli affetti verso qualcosa che non è Dio; a 
questi abbiamo sacrificato i nostri figli legittimi, le nostre virtù, le grazie che 
Dio ci offriva per fare il bene e che noi abbiamo immolato ai nostri legami, 
alle nostre passioni, veri e propri idoli. Dio ci ha puniti lasciandoci in preda 
dei nostri vizi, «umiliati sotto la mano dei nostri nemici», i demoni, e tuttavia 
«egli ci ha spesso liberati, tanto è buono»! Ma noi siamo ricaduti in nuove 
infedeltà, «respingendo i suoi disegni di misericordia, e di nuovo umiliati e 
abbattuti sotto il peso dei nostri peccati»... Convertiamoci! Convertiamoci! È 
la mia storia! Aiutami! «Salvaci, Signore, nostro Dio!» e che con il tuo aiuto 
possiamo finalmente esserti fedeli! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternando pagine spirituali come queste sopra riportate, ad altre 

pagine più di “studio”  - ma non meno importanti -  vi propongo qualche 
spunto per “conoscere”  la composizione, la struttura, la storia dei SALMI.. 
Ma noi stiamo appena appena introducendoci ai salmi: la loro conoscenza, 
la loro preghiera, il loro appprezzamento…. dovranno occupare ancora mol-
te ore e giorni della vostra vita…. 



Introduzione del Card. Carlo Maria Martini 
al libro:  “I  SALMI”  ed. PIEMME- Pocket 

 
 

 
INTRODUZIONE AI SALMI 

 
 
I nostri sentimenti profondi e i nostri atteggiamenti spirituali, la 

nostra idea di Dio e il nostro senso della condizione umana non sarebbero 
gli stessi se l'umanità non possedesse il libro dei salmi. Esso ha modellato 
in qualche modo la nostra anima, più di quanto sospettiamo. Ogni gioia, 
ogni dolore, ha da oltre duemila anni - e avrà sempre "in un salmo la sua 
voce, il suo canto, il suo sospiro.  

Per i momenti di successo o per i giorni avversi, per gli sfoghi in-
timi o per le celebrazioni collettive, i salmi sono il grande repertorio della 
preghiera. Spesso le loro immagini poetiche non sono le nostre; il loro 
campo di visione, anche spirituale, non coincide che in parte con il nostro; 
tutto insomma in essi denuncia una cultura e un 'epoca diverse dalle nostre; 
eppure chi mai ha recitato il «Miserere» (Salmo 50) o il «De profundis» 
(129), o acclamato con uno dei solenni «alleluia» (per es. 150), senza 
rimanerne scosso? Canti e preghiere di ieri, preghiere e canti di oggi! 

 

 

Un'antologia liturgica 
 
 

Molte preghiere e canti liturgici si trovano sparsi in tutta la Bib-
bia. Ma la parte essenziale della lode e della supplica d'Israele si trova nei 
150 componimenti poetici, con voce greca detti salmi, e nella raccolta, 
Salterio (dal nome dello strumento a corde che accompagnava il canto dei 
salmi); in ebraico, invece, gli inni, che costituiscono la parte più notevole, 
hanno dato all'intera raccolta il nome di Séfer Tehillim (Libro delle lodi).  

 

Vi si trovano salmi che facevano parte di  

§ preesistenti raccolte meno importanti, appartenenti a gruppi di 
cantori, come quello di Asaf (72-82), o di Core, (4L-49 ; 83-87), incarica-
ti di organizzare le funzioni liturgiche;  

 

inoltre confluirono in essa altre collezioni caratteristiche:  

§ il salterio del pellegrino (119-133), 
§ i canti del Regno (92-99),  
§ i cantici di Sion,  
§ gli inni dell'alleluia (112-118, 134-135 e 145-150).  
§ Più di un salmo ha già una propria storia e una propria vita pri-

ma di trovare il testo e il posto definitivi nel Salterio che possediamo.  
 

Il testo ebraico dà, in testa al salmo, alcune note introduttive che per 
noi restano piuttosto misteriose. Sono i «titoli». Indicano il presunto autore del 
salmo, l'occasione storica che si supponeva averlo ispirato, alcune istruzioni 
circa gli strumenti musicali da impiegare, ecc.  

 

Molti «titoli» attribuiscono il salmo a Davide (tutti quelli del Libro 
primo, eccetto il 32; ed altri). Sicuramente il re musicista e poeta che danza 
davanti all'arca e organizza il culto, ha dato impulso decisivo alla liturgia e ai 
canti sacri, e qualche sua composizione ci è stata conservata (vedi 2 Samuele 1, 
19-27; 23, 1-7).  

Inoltre, come capo d'Israele, egli rappresenta l'intero popolo. Per di 
più, caduta la monarchia, egli diviene, dopo l'esilio, il modello del credente e la 
figura del Messia futuro, di Gesù che avrebbe parlato a nome di tutto il popolo, 
anzi dell'umanità.  

Così anche se Davide non ha composto personalmente nessuno dei 150 
salmi, almeno nella forma in cui oggi si presentano - come l'esegesi moderna 
preferisce pensare -, il ricordo di lui ha certamente ispirato i cantori, che quindi 
giustamente hanno posto le proprie composizioni liturgiche sotto il suo nome. 

 
 

 
I diversi atteggiamenti di fronte a Dio 

 
 

È difficile, dal modo con il quale i salmi si susseguono nel Salterio, di-
stinguervi un ordine qualsiasi. 

 

1. Le preghiere di implorazione stanno a fianco delle più esaltanti a-
zioni di grazie, proprio come succede nella vita. Tutt'al più si può 



notare che il peso della sventura grava più duramente nella 
prima metà del libro, mentre il canto di lode si fa più sostenuto 
verso la fine. Nei nostri commenti abbiamo cercato di suggeri-
re discretamente questo ritmo.   In ebraico il Salterio è il «Li-
bro delle lodi»: gli Inni di lode sono infatti numerosi. Queste 
grida di adorazione entusiasta prorompono nel momento in cui 
l'uomo diventa contemplativo. 

  

2. Egli ammira in un unico insieme l'opera di Dio che fa sorgere i 
mondi (Salmi 103, 148), il suo possente intervento, nella storia 
del popolo (32), ed anche la sua azione nella vita del più pove-
ro dei suoi.  

 

3. Il Dio creatore, il Dio salvatore e redentore, il Dio misericor-
dioso e vicino: questo è il Signore che Israele acclama (18). 
Questi inni hanno il loro posto nel culto (8): vengono rievocati 
l'ingresso nel tempio (95, 8; 131, 7), la processione (47, 13; 67, 
25-28), la danza (148, 3), i canti, i cori e la musica che si pro-
traggono fino a notte inoltrata (94, 6; 95, 8). I salmi dell'alle-
luia si trovano per la maggior parte qui. Un gruppo omogeneo 
di salmi acclama il Signore quale re del popolo e dell'universo; 
sono questi i Salmi del Regno, inni messianici (46; 92; 95; 96; 
97; 98; 144). Un altro gruppo esprime il fervore del popolo per 
Gerusalemme, la montagna sulla quale abita Dio e si perpetua 
la dinastia del suo re messia. Li chiameremo i Cantici di Sion 
(23; 45; 47; 77; 83; 86; 121). 

 

4. I Canti di ringraziamento esprimono ammirazione e ricono-
scenza, in lunghe modulazioni; cantano i benefici di Dio, in-
numerevoli, grandiosi o modesti, sempre meravigliosi. La rico-
noscenza è tanto fondamentale nell'atteggiamento religioso da 
compenetrare anche i salmi di angoscia e di supplica, come un 
pegno della speranza ritrovata. Talora è il salmista che dice il 
proprio grazie a Dio per un beneficio personale (17; 31; 33; 
39); talora è tutto il popolo che ringrazia (65; 66; 123; 128). 

 

5. Le Suppliche, lamentazioni, preghiere di penitenza e di lutto, 
sono forse le espressioni più frequenti nel Salterio. Si snoda 
davanti ai nostri occhi il lungo corteo di miserabili, di oppressi, 
di perseguitati, di accusati in processi senza speranza che chie-

dono giustizia (per es. 4; 5; 7; ecc.), di innocenti perseguitati ai quali 
unico rifugio è rimasto il Signore (27; 35; 39, 4-18; ecc.). Altrove 
sono i malati atterriti per la morte ormai vicina, per i quali la risurre-
zione non è ancora una fede piena di certezza (6; 37; 87; ecc.), o i 
molti provati dall'esistenza i quali levano a Dio il grido della loro 
angoscia. Tuttavia ogni incontro con il Signore trasforma chi si ab-
bandona a lui; rinasce la speranza e, alla fine della preghiera, già si 
delinea il ringraziamento. Così alcuni canti degli infelici diventano 
Salmi di fiducia e di riconoscenza (per es. 12; 15; 21; 22; 30; 31; 
ecc.). Si potrebbe parlare di un Salterio dei miseri, degli infelici, dei 
malati. Ma accanto alla descrizione delle sventure c'è anche il qua-
dro della cattiveria umana: arroganza, violenza, ingiustizia, bestem-
mia, tradimento; è il volto del male, di tutto ciò che è in definitiva 
negazione di Dio e dell'uomo. Le preghiere più calde del Salterio 
sono forse quelle del peccatore, specialmente il «Miserere» (50) e il 
«De profundis» (129). E non si ritrova l'autenticità più sincera nel 
semplice e meraviglioso Salmo 130, splendida voce di fiducia?   Per 
quanto anche la preghiera più personale possa diventare e sia diven-
tata qui di fatto preghiera di tutti, ci sono dei salmi che partono diret-
tamente dalle sventure storiche d'Israele. Essi sono nati in momenti 
nei quali il popolo si sentiva minacciato di soffocamento, quando era 
colpito dalla prova dell'esilio, quando la persecuzione si scatenava a 
Gerusalemme, o nella disperazione. In questa storia, particolarmente 
tormentata, il ricorso a Dio si eleva come una confessione di fede 
(43; 59; 73; 78; 79; 82; 84; ecc.). E quando tutto sembra sprofonda-
re, rinasce la fiducia e già si mormora il ringraziamento (45; 74; 123; 
124; 128). 

 

6. I Salmi sapienziali hanno un tono alquanto cattedratico. Si tratta di 
sapienti che si sforzano di scrutare l'enigma della vita e cercano di 
svelarne il significato. Essi si imbattono continuamente nel problema 
cruciale della remunerazione: poiché i giusti sembrano sfavoriti, 
mentre i malvagi prosperano. Ognuno tenta di suggerire una risposta 
e non sempre viene accettato il dramma di Giobbe; e tuttavia non si 
tralascia di raccomandare soprattutto una condotta di vita che raffor-
zi la fede e la speranza del giusto, anche se i problemi appaiono in-
solubili (36; 48; 51; 90; 111; 126; 127; 132). 

 

7. Abbiamo infine i Salmi regali; canti e preghiere che riguardano il re, 
usati forse - almeno in principio -per la festa della consacrazione o 
nell'anniversario della intronizzazione. Come i salmi del Regno, an-



che questi si rileggeranno, in progresso di tempo, in una pro-
spettiva messianica; la legittima monarchia è morta: ma non 
può essere revocata la promessa fatta da Natan a Davide (vedi 
2 Samuele 7, 12-16); verrà un altro Consacrato a compiere de-
finitivamente il piano di Dio, il Messia il cui glorioso ritratto è 
dipinto nei Salmi 2 e 109. Si vedano ancora, come portatori 
dell'attesa messianica, i Salmi 20; 88; 131. Troviamo pure uno 
«specchio» del principe nel Salmo 61, una bella rievocazione 
del prestigio del re (44), la preghiera per il re (19; 100), la pre-
ghiera del re (143) e uno splendido «Te Deum» regale (17). 

 

8. Osserviamo ancora che alcuni salmi presentano la Storia d'I-
sraele come insegnamento profetico che narra con solennità la 
lezione del passato, in occasione di qualche grande festa (77; 
104; 105). 

 

Sia pure con sfumature diverse, tutti i salmi possono rientrare in qualcuno 
di queste categorie, le quali complessivamente ci introducono alla com-
prensione dell'esperienza del credente e della liturgia di Israele. 

 

 
La poesia ebraica 

 

Il verso si compone di due frasi (talora anche tre o più) dette «sti-
chi», la seconda delle quali ha una certa simmetria con la prima. È questo 
l'elemento caratteristico di ogni poesia ebraica, e viene chiamato «paralle-
lismo».  

Esso può assumere tre forme. Una è la sinonima, che è la più 
comune: si ripete allora con altre parole il medesimo concetto (ad es. «i 
monti saltellarono come arieti, / le colline come agnelli»; «ascoltate, popoli 
tutti; / porgete orecchio, abitanti del mondo»). Una seconda è l'antitetica: il 
contrasto dà infatti rilievo all'idea che si vuol rafforzare (es; «il figlio 
saggio rende lieto il padre; / il figlio stolto contrista la madre»); è quindi la 
forma più usata nei detti sentenziosi. Terza forma, che si presta a una gran 
varietà, è quella di un parallelismo in senso lato, quando il secondo stico 
semplicemente completa il primo, come: «Al Signore innalzo la mia voce / 
e mi risponde dal suo monte santo».  

Spesso poi i due stichi presentano ciascuno una parte dell'idea, sicché 
il concetto adeguato è dato dall'insieme dei due: così, nell'esempio sopra riporta-
to, non è che il figlio buono allieti solo il padre e il cattivo addolori solo la 
madre, ma ambedue evidentemente formano la gioia o il dispiacere dei «genito-
ri»; «annunziare al mattino il tuo amore, / la tua fedeltà lungo la notte» del 
Salmo 91 significa esaltare tutti i giorni - o «giorno e notte» - la bontà divina. 

 

Benché sia molto più frequente il verso composto di due stichi, ve ne 
sono, come si è detto, anche di tre o più. Il Salterio comincia proprio con un 
verso trimembre: «Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, / non 
indugia nella via dei peccatori / e non siede in compagnia degli stolti». Se 
osserviamo, appare chiaro che qui la parola «stolti», essendo parallela a «empi» 
e «peccatori», è loro sinonimo, e non significa semplicemente «stupido», anche 
se si può ricavare che sia una stoltezza battere la strada cattiva. In genere, il 
badare al parallelismo serve molto per comprendere esattamente un testo. Leg-
gendo «Dio, da' al re il tuo giudizio / al figlio del re la tua giustizia», non pense-
remo a due diverse persone per cui si chiedano due grazie diverse, ma, tutt'al 
più, che il re in parola appartenga a una dinastia regia. 

 

Nel verso, come facilmente si deduce da ciò che è stato detto, non inte-
ressa il numero fisso di sillabe come nei nostri metri classici; e tuttavia il metro 
non manca, ma esso è piuttosto al modo della poesia moderna, che si preoccupa 
solo del ritmo. Cioè il verso deve avere un determinato numero di sillabe accen-
tate, ma nient'altro. Il numero può variare da due a cinque: in quest'ultimo caso il 
ritmo è di solito 3+2, ossia il secondo membro è più breve (ritmo elegiaco). Tra 
due sillabe accentate stanno ordinariamente una, due o tre non accentate. 

 

Non si è ancora giunti invece a unanimità di vedute a proposito delle 
strofe. In genere si ammette che ci sono, ma in pratica non è facile distinguerle. 
Qualche criterio è abbastanza chiaro, come il ritornello, o la ripetizione delle 
stesse parole all'inizio e alla fine di alcuni versi. 

 

 

La forma esterna 
 

Alcuni salmi sono «acrostici» o alfabetici; i loro versi cioè (o strofe) 
cominciano con una parola che inizia con una delle 22 lettere dell'alfabeto 



ebraico, in ordine di successione. È un artifìcio che, non diversamente da 
altri usuali nella poesia (rima, strofe, ecc.), mira a conferir pregio, ma può 
anche risolversi in un impaccio per l'ispirazione artistica e la perfezione 
letteraria. 

Siccome nel testo ebraico il nostro Salmo 9 forma i due Salmi 9 e 
10, ne segue che la nostra numerazione - come quella della Volgata latina - 
è da lì inferiore di una unità a quella ebraica. Con il Salmo 147 però si 
torna pari, in quanto l'ebraico fa del 146 e del 147 un unico salmo. 

 

È da ricordare che la versione ufficiale italiana della Bibbia non è 
una pura traduzione dei testi originali: unendo al criterio scientifico quello 
pastorale, ha considerato anche altri aspetti. Per il Salterio, così, ha avuto 
presente la Neo- Volgata. Ora, questa si è limitata a ritoccare, ove occorre-
va, il testo della Volgata, venerando per il lungo uso nella Chiesa; e tale 
testo non è traduzione dall'ebraico, ma dal greco dei Settanta, che frequen-
temente, e anche in casi d'importanza, diverge dal primo. 

 

 
Verso la speranza con le espressioni del passato 

 

La storia dei salmi prosegue ancora. Certamente il Salterio riflet-
te l'avventura spirituale dell'antico popolo di Dio, con le sue luci e le sue 
ombre. Ma molto presto la tradizione giudaica ha accolto questo libro 
come il preannuncio di un'esperienza religiosa unica, quella che avrebbe 
vissuto il Messia, testimone e beneficiario privilegiato dell'opera divina 
della salvezza.  

       Così tutto il Salterio, sintesi dell'Antico Testamento in chia-
ve di poesia e di preghiera, diventa preghiera messianica. La tradizione 
cristiana pertanto giustamente vi ha visto anche l'annuncio e la prefigura-
zione di Gesù che soffre la passione prima di entrare nella gloria (Salmo 
21, 19 e Giovanni 19, 24; Salmo 2, 1-2 e Atti 4, 25-27; ecc.). 

 

Usati da Gesù, recitati con fervore e con comprensione nuova 
dalla prima comunità cristiana sbocciata dall'ebraismo, i salmi passarono 
per processo spontaneo sulle labbra della Chiesa, come erano stati su 
quelle di Israele, e da allora non hanno più cessato di risuonarvi. La gloria 
di Sion, che il popolo eletto vedeva in prospettiva futura, la nuova Gerusa-

lemme spirituale la contempla ormai parzialmente realizzata in se stessa. Non 
v'è festa o celebrazione o lettura della Parola per la quale la liturgia non trovi nei 
salmi le espressioni o almeno le allusioni appropriate.  

 

Pregando con i salmi, i figli della Chiesa esprimono in questi canti 
d'altri tempi, imperfetti ma insostituibili, l'esperienza umana e soprannaturale di 
dolore e di gioia che anch'essi vivono, essi, il nuovo popolo di Dio che cammina 
verso il termine radioso della storia della Chiesa e dell'umanità: «Sion, splendore 
di bellezza», dove «Dio rifulge» (Salmo 49,2 e Apocalisse 21,2). 

 

 

 

Accenti di vendetta? 
 

Eppure, molti di questi canti sono percorsi da imprecazioni e da appelli 
alla vendetta, talora con crudeltà veramente sconcertante (5, 11; 30, 18; 53,7; 82, 
14; 108, 6s; 138, 19s). Si resta allibiti leggendo: «Beato chi afferrerà i tuoi 
piccoli e li sbatterà contro la pietra!» (136,9). Ma non ci si deve stupire per tale 
linguaggio. I salmi sono opera di un tempo in cui non si conosceva ancora il 
Vangelo e, sulla bocca dei perseguitati, sono l'espressione dell'appello urgente 
alla giustizia divina. Dio non può lasciare beffeggiare il suo nome dal-
l'ingiustizia fatta agli innocenti; Dio non può considerare alla medesima stregua 
il bene e il male che vengono operati tra gli uomini.  

 

Dobbiamo anche umilmente riconoscere che questi salmi richiamano 
taluni torbidi sentimenti che non ci sono ignoti; essi ci ricordano che vi sono 
angoli reconditi del nostro essere - e siamo battezzati! -che sono rimasti imper-
meabili ai sentimenti di Gesù. Questi salmi di vendetta, d'altra parte, hanno un 
significato più profondo; un tempo colpivano i nemici del popolo eletto, i «pa-
gani», cioè i nemici di Dio; oggi proclamano un altro odio, quello che il cristia-
no deve nutrire contro il male che Gesù ha voluto distruggere con la sua morte e 
che l'apostolo Paolo ci esorta a combattere (Efesini 6, 11-13). 

 
 

 


