
Salmo  103

1 Di Davide 

Benedici il Signore, anima mia,

quanto è in me benedica il suo santo nome.

2 Benedici il Signore, anima mia,

non dimenticare tutti i suoi benefici.

3 Egli perdona tutte le tue colpe,

guarisce tutte le tue infermità,

4 salva dalla fossa la tua vita,

ti circonda di bontà e misericordia,

5 sazia di beni la tua vecchiaia,

si rinnova come aquila la tua giovinezza.

6 Il Signore compie cose giuste,

difende i diritti di tutti gli oppressi.

7 Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,

le sue opere ai figli d'Israele.

8 Misericordioso e pietoso è il Signore,

lento all'ira e grande nell'amore.

9 Non è in lite per sempre,

non rimane adirato in eterno.

10 Non ci tratta secondo i nostri peccati

e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

11 Perché quanto il cielo è alto sulla terra,

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;

12 quanto dista l'oriente dall'occidente,

così egli allontana da noi le nostre colpe.

13 Come è tenero un padre verso i figli,



così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,

14 perché egli sa bene di che siamo plasmati,

ricorda che noi siamo polvere.

15 L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni!

Come un fiore di campo, così egli fiorisce.

16 Se un vento lo investe, non è più,

né più lo riconosce la sua dimora.

17 Ma l'amore del Signore è da sempre,

per sempre su quelli che lo temono,

e la sua giustizia per i figli dei figli,

18 per quelli che custodiscono la sua alleanza

e ricordano i suoi precetti per osservarli.

19 Il Signore ha posto il suo trono nei cieli

e il suo regno domina l'universo.

20 Benedite il Signore, angeli suoi,

potenti esecutori dei suoi comandi,

attenti alla voce della sua parola.

21 Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,

suoi ministri, che eseguite la sua volontà.

22 Benedite il Signore, voi tutte opere sue,

in tutti i luoghi del suo dominio.

Benedici il Signore, anima mia.

E’ bello iniziare un nuovo anno, il 2015, con uno stupendo salmo di lode e di ringraziamento al Signore 
“Benedici anima mia il Signore”.

E’ un canto di lode per le grandi cose che fa per noi il Signore. Sono cose  che il Signore fa per noi adesso. Il 
Signore si interessa di noi oggi: ci perdona, ci salva, ci guarisce, ci riveste della sua bontà ora.

Perché il Signore è fonte della vita. Uno dei grandi doni che ha fatto  al suo popolo è il dono della vita, 
perché è il Dio della vita.



Il Signore, Yahvè, è un Dio vivo, attivo, che si preoccupa di noi, che ci procura benefici.

E l’anima che si rivolge a lui è l’uomo intero, spirito e corpo, l’uomo nella sua concretezza, un uomo per sua 
natura bisognoso, ma vivo, desideroso di vita. Questa anima, questo uomo, siamo noi.

La lode personale introduce ad una visione più ampia, storica, collettiva e alla grandezza permanente di  
Yahvè.

Di questa grandezza appare soprattutto  l’aspetto della misericordia, una delle grandi parole della Bibbia, 
che fa parte del mistero dell’elezione del popolo di Israele (che è sempre stato assistito in tutta la sua storia
dalla misericordia di Dio) ed estesa al popolo cristiano.

Il Signore sa come siamo fatti, conosce la nostra limitatezza e per questo la sua misericordia è così grande e 
si estende dall’uno all’altro capo del mondo; egli è come un padre per quelli che lo temono, che ripongono 
in lui la loro fiducia, che lo riconoscono e lo amano.

E come il suo amore è per sempre, è “fedele” ( la fedeltà è un’altra delle grandi parole fondanti dell’Antico 
Testamento) così noi dobbiamo cercare di “custodire” la alleanza, il rapporto con lui e di seguire il suo 
insegnamento (i suoi precetti).

E il culto del Signore si esprime nella lode, ma continua in una vita che pratichi il diritto e la giustizia.

Infine la benedizione si trasferisce alle sfere e alle potenze celesti, la cui lode del Signore è continua e 
riempie il creato, quasi a ricordarci che la nostra voce è debole, ma si confonde ed è accompagnata dalla 
grande lode universale che si eleva costantemente verso il Signore.

Siamo poco abituati in genere a pregare e meditare in termini di lode e benedizione al Signore. Eppure la 
nostra vita è piena di occasioni per ringraziare il Signore. La nostra vita  stessa è un grande dono che il 
Signore ci ha fatto. Essere coscienti di questo significa vivere con uno spirito riconoscente  e consapevole 
che la misericordia di Dio è sempre presente nella nostra vita quotidiana.


