
SALMO 18 B

LODE A DIO, SIGNORE DELLA LEGGE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli (Mat-
teo 5,48).

CANTO

Le tue parole, Signore, son giuste, fan gioire il mio cuor;
le tue parole, Signore, son limpide, danno luce a me.
Sono dolci più del miele,
più preziose son dell’oro
le tue parole, Signor!

I tuoi comandi, Signor, furon luce per la Vergine Maria;
i tuoi precetti, Signor, furon gioia al suo Cuore lilial.
Sono dolci più del miele,
più preziose son dell’oro
le tue parole, Signor!

TESTO DEL SALMO
8 La legge del Signore è perfetta, 

rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 
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9 Gli ordini del Signore sono giusti, 
fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. (Canto) - selà -

10 Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 

11 più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 

12 Anche il tuo servo in essi è istruito, 
per chi li osserva è grande il profitto. (Canto) - selà -

13 Le inavvertenze chi le discerne? 
Assolvimi dalle colpe che non vedo. 

14 Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro dal grande peccato. 

15 Ti siano gradite le parole della mia bocca, 
davanti a te i pensieri del mio cuore. 
Signore, mia rupe e mio redentore.                     (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 18B comincia in forma litanica e celebra le qualità in-

trinseche della Legge o Parola di Dio e i suoi vantaggi che reca al-
l’uomo. Il salmista chiama la Parola di Dio con 8 termini diversi,
cioè in 8 diverse sfumature: legge, testimonianza, precetto, decre-
to, oracolo, sentenza, volontà e parola.

* La meravigliosa evocazione del cosmo che parla a coloro che san-
no contemplare l’universo, i cieli, le stelle, il sole (nel salmo 18 A)
è un’introduzione a questa affermazione incredibile: Dio ha parla-
to a un popolo (l’ebreo) e gli ha rivelato i suoi pensieri sull’uma-
nità.
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* Il dono della Legge o Parola di Dio agli uomini è un qualche cosa
come la gioia delle nozze; è un mistero nuziale.                (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Ci stupisce questo intenso amore della Parola di Dio che corre in

tutto questo salmo 18 B? Gesù diceva: «La mia parola non è mia,
è la parola di Colui che mi ha mandato» (Giovanni 14,24).

* La sola legge, in definitiva, è l’amore: «Ecco il mio comandamen-
to: amatevi come io vi ho amato» (Giovanni 15,12).         (Canto)

LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, non ti accorgi che devi ancora scoprire che cosa sia una

legge? Il salmista giubila di avere una legge, che non gli viene im-
posta dall’esterno o per costrizione; gli è suggerita dall’interno,
dallo Spirito Santo.

* La legge del Signore è profonda, è utile, è preziosa: regola dall’in-
terno la nostra vita. Diceva Kant, il filosofo tedesco: «Due cose
strappano la mia ammirazione: il cielo stellato sopra di me e la leg-
ge morale dentro di me».                                                (Canto)
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