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Alleluia.

1 Lodate, servi del Signore,

lodate il nome del Signore.

2 Sia benedetto il nome del Signore,

da ora e per sempre.

3 Dal sorgere del sole al suo tramonto

sia lodato il nome del Signore.

4 Su tutte le genti eccelso è il Signore,

più alta dei cieli è la sua gloria.

5 Chi è come il Signore, nostro Dio,

che siede nell'alto

6 e si china a guardare

sui cieli e sulla terra?

7 Solleva dalla polvere il debole,

dall'immondizia rialza il povero,

8 per farlo sedere tra i prìncipi,

tra i prìncipi del suo popolo.

9 Fa abitare nella casa la sterile,

come madre gioiosa di figli.

Alleluia.

Alleluia!
Lodate servi del Signore
Lodate il nome del Signore.

Alleluia è il titolo più grande, perché in una sola parola include il Nome e la lode.
Un esempio. Un re uscì da oriente a occidente e da occidente a oriente, ma nessuno conosceva la sua 
lingua, per poterlo lodare – quella lingua nella quale gli piaceva essere lodato.
Ora, chi conosce la sua lingua, nella quale gli piaceva essere lodato? I suoi servi e quelli del suo palazzo.



E chi sono questi servi del Santo, benedetto egli sia?  I figli d’Israele, che studiano la Torah e la Mishna 
davanti a lui.

Sia il nome del Signore benedetto
Da ora e in eterno.

In questo secolo, solo Israele lo loda, ma nel secolo futuro lo loderanno tutte le Nazioni, come sta scritto: 
“Muterò le lingue di tutti i popoli in una lingua pura, perché tutti invochino il nome del Signore” (Sof.3,9).
In questo secolo lo lodiamo per il bene e per il male; nel secolo futuro lo loderemo invece solo per il bene.
Dice il Santo, benedetto Egli sia: Voi mi avete benedetto da ora e in eterno, anch’io perciò vi benedico così: 
“E il Signore è intorno al suo popolo da ora e in eterno” (Sal.125,2).

Dal sorgere del sole al suo tramonto
E’ lodato il nome del Signore.

Secondo la consuetudine del mondo, quando uno accende una lampada davanti ai suoi vicini, essi  gli 
esprimono la loro gratitudine; in altri luoghi però nessuno può ringraziarlo. Invece il santo, benedetto Egli 
sia, illumina tutto il mondo.
Ogni cosa contiene la sua lode.
Ma non c’è lode è più grande rivolta al Santo, che la lode di Israele: “Il popolo che ho formato per me 
narrerà la mia lode” (Is.43,21).

Alto sopra tutti i popoli è il Signore
Sopra i cieli la sua gloria.

Benché tutti i popoli lo esaltino, tuttavia la sua gloria più meravigliosa è sopra i cieli,  perché i cieli e le loro 
schiere e gli angeli, sanno esaltarlo e proclamare la sua lode molto meglio degli esseri di quaggiù.
Sanno forse le nazioni del mondo dov’è la gloria del Signore? Neppure Israele lo saprebbe, se non fossero 
venuti i profeti a insegnarlo ai figli di Israele.
MIchea: “Vidi il Signore che sedeva su un trono e tutto l’esercito dei cieli stava intorno a lui, a destra e a 
sinistra (2 Cron.18,18)
Isaia: “Vidi il Signore che sedeva su un trono alto ed eccelso” (Is. 6,1).

Chi come il Signore nostro Dio
Che siede nell’alto
E si abbassa a guardare
Nel cielo e nella terra?

Non c’è Santo come il Signore (1 Sa.2,2)
Il fatto di essere assiso nell’alto non gli impedisce di abbassarsi a guardare. Quando nel mondo si trovano 
dei giusti, il Santo, benedetto Egli sia, scende la sua scala per incontrare quelli che sono in basso, per 
guardare il mondo al fine di beneficarlo; quando invece nel mondo non si trovano dei giusti, egli sale e 
nasconde agli uomini la sua faccia e non li guarda. Poiché sono i giusti il fondamento e la stabilità del 
mondo; come sta scritto: E il giusto è il fondamento del mondo  (Prov.10,25, interpretazione midrashica 
tradizionale)



Vai due o tre seggi più in basso  del tuo posto e siedi là, finché non ti si dica: Sali! Non salire invece perché 
non ti si dica: Scendi!  E’ meglio che ti si dica: Sali! Sali! Piuttosto che: Scendi! Scendi!

Solleva dalla polvere il misero
Dall’immondizia innalza il povero.

Come si comporta la carne e il sangue? Se vede un uomo che sta in piedi, bello e ricco, lo sostiene e lo 
appoggia; e quando vede uno che cade, lo fa cadere ancora di più. Il Santo, benedetto Egli sia, non fa così. 
Al contrario se vede un uomo che si esalta lo fa cadere, come sta scritto: “L’esaltazione dell’uomo tu la 
abbassi (Prov.29,23) 
In questo mondo voi adempite i miei precetti giacendo nella polvere. Perciò, allora, io dirò: “Scuotiti dalla 
povere, sorgi e siedi, Gerusalemme! (Is.52,2). Come sta scritto: “Solleva dalla povere il misero”.

Fa abitare la sterile nella casa
Madre di figli gioiosa.

Fa abitare l’Assemblea di Israele – simile alla sterile che siede priva di gente di casa sua – piena di 
moltitudini, come una madre gioiosa per i figli.
Se i figli di Israele in questo secolo fanno penitenza e osservano la Torah e ne gioiscono, la Torah gioirà di 
loro nel secolo futuro, come sta scritto “Madre dei figli gioiosa”
Madre di figli gioiosa: Sono i figli di Sion, che gioiscono della loro madre, e la loro madre gioisce di loro.

Alleluia!

Un  alleluia all’inizio e un  alleluia alla fine: alleluia per ciò che è passato e alleluia perciò che verrà, alleluia 
nel secolo presente e alleluia nel secolo futuro.


