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Introduzione

Carissima lettrice, carissimo lettore,

scoprire e vivere un cammino di preghiera 
quotidiano e perseverante significa aprire la 
propria vita alla luce, alla gioia, alla speranza del 
Signore risorto.

È la proposta di questo libro, proprio oggi 
in un mondo che si ripiega nell’egoismo, che si 
chiude nel pessimismo e nel vuoto esistenziale. 
Una vera preghiera del cuore ti apre agli altri, 
alla missione, ai poveri, al dono di te.

Alla Madonna Consolata, patrona dei Missio-
nari della Consolata, e nostra tenera Madre, 
affido questo piccolo lavoro perché lo benedica e 
faccia sì che porti frutto nel tuo cuore.

Padre Francesco Peyron, i.m.c.
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Salmi
preghiera dell’uomo

La ParoLa
Cantate al Signore un canto nuovo; 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, 
esultino nel loro re i figli di Sion.

Sal 149,1-2

L’obiettivo di queste pagine è presentare il libro 
dei Salmi cercando, con semplicità, di aiutare a 
riscoprire questo libro di preghiera della Bibbia 
o, meglio, a mettersi alla scuola di preghiera dei 
salmi. Darò alcuni suggerimenti, aprirò alcune 
porte – che forse per molti lettori saranno già 
aperte – per accoglierli e pregarli meglio, perché 
diventino una risposta che ci consoli, ci puri-
fichi, ci guidi, ci illumini, dica qualcosa alla 
nostra vita, alla nostra storia. 
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I salmi, ispirati da Dio, sono stati scritti per 
essere una risposta, una luce, una guida, una 
consolazione all’interno della storia della comu-
nità e di ciascuno di noi.

In dialogo con il Dio vivo 
nella sua vera Parola 

Primo punto fondamentale per accostarci a 
questo libro di preghiere – composto di cento-
cinquanta o centocinquantuno salmi, a seconda 
delle due divisioni che ne sono state fatte – è la 
consapevolezza che esse sono Parola di Dio.

Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione 
dogmatica Dei Verbum sulla Parola di Dio, dice: 

La Chiesa ha sempre venerato le divine Scrit-
ture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, 
non mancando mai, soprattutto nella sacra 
liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa 
sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e 
di porgerlo ai fedeli (n. 21).

Accostandoci ai salmi, noi ci accostiamo alla 
Parola di Dio. I Padri della Chiesa dicono: ci 
accostiamo al corpo del Verbo. Sant’Atanasio 
dice: «Nelle parole della Scrittura è il Signore» 
(Scritti al discepolo Marcellino); san Massimo il 
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Confessore ha scritto: «Il Verbo per mezzo di 
ogni parola scritta nella Bibbia diventa carne».

Noi possiamo recitare delle preghiere, magari 
ispirate, che dicono qualcosa al nostro cuore, ma 
rimangono opera di uomini. I salmi, invece, sono 
preghiere, opera di uomini, in cui la presenza 
e l’ispirazione di Dio continuano: il «Tu» che 
parla, il Dio che parla in essi è veramente Dio, 
dal quale riceviamo una risposta. Io posso scri-
vere che Dio è bontà e misericordia deducendo 
questi attributi veri da un’idea o da un fatto, ma 
quello che dice il salmo, aprendomi sulla realtà 
di Dio, è opera di Dio, non di uomo: è DoC, 
ha la garanzia.

Quando ci poniamo di fronte ai salmi, ci 
apriamo alla presenza e alla risposta di Dio, 
perché c’è la voce dello Spirito. Se questo vale 
per tutta la Scrittura, per i salmi vale in maniera 
eminente perché sono dialogici: troviamo sempre 
un dialogo sulla storia, sulle situazioni della vita 
con il Signore e la sua risposta. Possiamo vera-
mente dire che il Verbo parla attraverso i salmi.

Sant’Agostino, nel commento ai salmi, dice: 
Se dicessimo che queste parole del salmo, che 
abbiamo udito e in parte cantato, sono nostre, 
ci sarebbe da temere che non diciamo il vero; 
sono infatti più parole dello Spirito di Dio che 
nostre (Enarrationes in Psalmos, 26).
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Nei salmi Dio dà del tu all’uomo, si fa cono-
scere come un Dio dialogico che si pone a collo-
quio con l’uomo: Dio viene chiamato «mio» e 
«nostro» per settantacinque volte; il popolo viene 
chiamato per cinquanta volte «suo popolo», per 
dieci volte «sua eredità». Queste citazioni, che 
possono sembrare dettagli, ci fanno capire, con 
la loro insistenza, che Dio si rivolge a noi, suo 
nuovo popolo. Come vedremo, i salmi vanno 
«cristianizzati»: essendo Parola di Dio, conten-
gono lo Spirito; Gesù Cristo li ha pienamente 
attualizzati, oltre che averli ampiamente pregati.

Pregare la vita

Qual è l’esperienza espressa dai salmisti? 
I salmi rispecchiano situazioni esistenziali di 

vita, comunitarie o personali, nell’ambito di un 
popolo che cammina verso la Terra Promessa: 
situazioni di dolore, malattia, esilio, povertà, 
peccato, gioia, ringraziamento, speranza, ango-
scia, fatica, scoraggiamento, senso di inutilità, 
vuoto, lode; nei salmi è contenuta l’esperienza 
della gamma dei sentimenti umani e delle prove 
della vita.
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Non è una preghiera astratta, ma parte dal 
tessuto e dall’esperienza della vita, per cui ha 
un respiro universale: anche se scritti centinaia 
di anni prima di Cristo – si attribuiscono al re 
Davide, ma non sono certamente tutti suoi – i 
salmi toccano situazioni attuali di vita. L’uni-
versalità e l’aderenza alle situazioni vitali ne 
sono la ricchezza e diventano anche un insegna-
mento, un’educazione per la nostra preghiera 
liturgica.

Sono preghiere esistenziali della comunità o 
del singolo, ma inserite in un contesto comu-
nitario, quello del popolo di Israele, come il 
credente cristiano è inserito in una Chiesa che è 
luogo di salvezza. A volte, i riferimenti più precisi 
alla storia di Israele, quelle situazioni che sono 
diventate liturgia e dialogo con Dio nei salmi, 
possono esserci di più difficile comprensione: 
il cammino nel deserto, l’esilio a Babilonia, la 
distruzione di Gerusalemme, la salita al Tempio, 
la pace dei popoli ecc. Accenneremo a qualche 
soluzione. Chi ha la fortuna di conoscere bene 
la mentalità biblica o di aver fatto un pellegri-
naggio in Terra Santa è facilitato.
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I salmi e l’esperienza dello Spirito 

Sottolineo due note costanti che ricorrono in 
quasi tutti i salmi.

La prima è lo sguardo alla creazione, all’uomo 
immerso in essa e in relazione profonda con Dio. 
Dato che sono preghiere religiose, tutto è visto 
ed è filtrato alla luce del rapporto con Dio.

Leggo, ad esempio, qualcosa del salmo 8: 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna (8,4-8).

È un canto di lode e di povertà che incontra 
l’essere di gloria e di bontà, diceva Albert Gelin, 
francese, uno dei più grandi biblisti che abbiano 
scritto sui salmi.

Questa preghiera ridà al mondo il senso della 
presenza di Dio, dell’essere creatura immersa in 
una realtà creata. oggi, in un mondo che discute 
su Dio, che non si occupa di Lui, lo emargina e 
vuol diventare esso stesso Dio, chi si accosta al 
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libro dei salmi e li prega viene reintrodotto, poco 
alla volta, nella verità, nella giustizia, nel quadro 
completo delle cose: Dio creatore, di gloria, 
ma di bontà; l’uomo sua creatura, piccolo, ma 
grande; il creato che circonda l’uomo. Chi li 
prega, li rumina, li ascolta, ritorna a sentirsi 
parte di una comunità, all’interno di una Chiesa 
di salvezza, in comunione con gli altri, accolto 
da un Dio che lo ama; ritorna a sentirsi storia e 
a capire, per quanto possibile, il dolore, perché 
riceve nuova luce su di esso.

Pregando il salmo, ritorni più vero, più uomo 
e figlio di Dio che non facendo tanti ragiona-
menti, perché il salmo ti porta a recuperare il 
senso delle dimensioni. 

Il giorno in cui sei giù, in cui vedi tutto storto 
e la tua situazione esistenziale è particolare, 
prega un po’ i salmi, accostati a questa preghiera, 
sentiti dentro questo inno: il salmo è medicina 
di Dio.

La seconda nota presente con abbondanza è 
la fiducia, la speranza. Nelle situazioni esisten-
ziali possiamo dirci che dobbiamo avere fiducia 
e speranza, ma con questo non diciamo niente 
che ci cambi o ci tocchi. Se leggiamo nel salmo: 
«Ecco, Signore, nella malattia, nel dolore, 
nell’angoscia mi rivolgo a te...» capiamo di 
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vivere uno sbocco, di non essere soli nella nostra 
croce e la nostra preghiera diventa esperienza di 
vita illuminata dallo Spirito Santo.

Queste caratteristiche dei salmi riportano 
ciascuno nella verità su se stesso e su Dio, 
sul valore che l’uomo ha per Dio; ci aprono 
alla fiducia e alla speranza e sono proprie del 
cristiano, cioè di colui che crede nella salvezza.

I salmi e l’esperienza di Gesù 

Parleremo più avanti del rapporto tra Gesù e 
i salmi, ma è importante dire già ora che Egli 
li ha adottati come preghiera. Gesù ne porta a 
compimento le parole, le amplifica e le incarna: 
il Vangelo, infatti, riporta passi dei salmi e ne 
è un’eco profonda. Pregando i salmi comprendi 
meglio il Vangelo, leggendo il Vangelo 
comprendi meglio i salmi, li «cristifichi». Tra 
Gesù e i salmi c’è un rapporto strettissimo: in 
essi parla lo stesso Verbo che un giorno si farà 
carne a Betlemme di Giudea.
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Difficoltà nel pregare i salmi 

La prima difficoltà possibile è data dalle impre-
cazioni, maledizioni, vendette, uccisioni dei 
nemici: «Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca 
[...]. Passino come bava di lumaca che si scioglie» 
(cfr. Sal 58,7.9) dice un salmo imprecatorio, che 
si legge poco perché potrebbe suscitare qualche 
problema. Si può obiettare: «Sì, allora come la 
mettiamo con la parola del Vangelo che dice di 
perdonare settanta volte sette? Dov’è lo Spirito?».

Teniamo presente che siamo nell’Antico 
Testamento e che il popolo sta facendo un 
cammino. Un cristiano prega il salmo vedendo 
nel nemico il peccato, il male che è dentro di 
noi, e continuando a vedere nell’altro il proprio 
fratello. «Passino come bava di lumaca che si scio-
glie» va rivolto al vero nemico dell’uomo che è il 
maligno, al vero male dell’uomo che è il peccato, 
la lontananza da Dio, il vizio.

Allora il salmo risulta più comprensibile: 
essendo stato scritto nell’Antico Testamento, 
in cui vigeva la legge del taglione (occhio per 
occhio, dente per dente), una legge di giustizia di 
allora, va letto e attualizzato in chiave cristiana.


