
SALMO 19
PREGHIERA PER LA VITTORIA

DEL RE-MESSIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (Atti 2,21).

CANTO

(La musica dell’Alleluia è di un folk inglese)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Vinca il Re-Messia, il Figlio di Maria. (bis)
Noi siamo forti nel nome del Signore.
Noi siamo saldi nel nome del Signore.
Vinca il Re-Messia, il Figlio di Maria. (bis)

TESTO DEL SALMO
1 (Del capo-coro. Salmo di Davide).
2 Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, 

ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
3 Ti mandi l’aiuto dal suo santuario

e dall’alto di Sion ti sostenga. 
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4 Ricordi tutti i tuoi sacrifici
e gradisca i tuoi olocausti. (Canto) - selà -

5 Ti conceda secondo il tuo cuore, 
faccia riuscire ogni tuo progetto. 

6 Esulteremo per la tua vittoria, 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; 
adempia il Signore tutte le tue domande. (Canto) - selà -

7 Ora so che il Signore salva il suo consacrato; 
gli ha risposto dal suo cielo santo
con la forza vittoriosa della sua destra. 

8 Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. 

9 Quelli si piegano e cadono, 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. 

10 Salva il re, o Signore, 
rispondici, quando ti invochiamo.                       (Canto) - selà -

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

LETTURA CON ISRAELE
* In questo salmo 19 il popolo invoca il Signore per il suo Re, il

Consacrato di Dio, che deve difendere la Terra Santa, eredità di
Israele, dai confinanti pagani e proteggere la fede e la Legge degli
antenati dall’invasione straniera. Armato per la battaglia, il Re sta
in preghiera nel Tempio e offre un ultimo sacrificio di intercessio-
ne perché Dio aiuti l’operazione militare. Il popolo e l’esercito,
che circondano il Re, assumono nella loro preghiera le intenzioni
del Sovrano. Il Tempio echeggia di uno slancio potente e di un gri-
do: «Ti ascolti il Signore nel giorno della prova».

* «Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe», dice il salmo 19. Dio
rafforzò la fede degli israeliti con una teofania che restò luminosa
nei secoli: lui, che nessuna parola umana può denominare, si fece
conoscere ai suoi eletti con un Nome: «Io-Sono-Colui-Che-Sono».
E disse a Mosè dal roveto ardente, inviandolo a liberare il suo po-
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polo: «Io-Sono, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe mi manda a voi. Questo è il mio nome per sempre,
di generazione in generazione» (Esodo 3,15). (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Gesù dovette amare questo salmo regale, così poco guerriero nel

momento stesso della guerra, spoglio di violenza e di odio, che
esalta la fiducia in Dio più che la potenza militare. Gesù è il «pun-
to di convergenza di tutte le profezie»; è il Re-Messia che rappre-
senta il suo popolo davanti a Dio. «Io sono Re - disse Gesù a Pila-
to -. Io per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla Verità»... «Ma il mio Regno non è di
questo mondo» (Giovanni 18,36-37).

* Gesù fu incaricato dal Padre Celeste di una missione veramente
regale: venne nel mondo per combattere Satana e strappargli l’u-
manità che egli aveva trascinato nella sua ribellione. E fu nel suo
sacrificio in croce che egli vinse il peccato, il demonio e la morte:
«Il Padre mi ama perché io do la mia vita per riprenderla di nuo-
vo. Nessuno me la toglie: la do da me. Ho il potere di darla e il po-
tere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre»
(Giovanni 10,17-18).                                                       (Canto)

LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 19 ti dovrebbe essere evidente

che «le mani alzate in preghiera vincono più battaglie che non i
pugni a lottare».

* Giovane, la preghiera sulla Parola di Dio è un’arma invincibile: «Il
Vangelo è la forza stessa di Dio» dice San Paolo nella Lettera ai
Romani (1,16).

* Quando Gesù, alla sera di Pasqua, per spiegare gli avvenimenti tra-
gici del Venerdì santo, spiegò ai due discepoli di Emmaus «tutte le
Sacre Scritture in ciò che lo riguardava», fece forse un riferimen-
to esplicito a questo salmo regale? È possibile e ci piace crederlo.

* L’inno nazionale inglese comincia con le parole stesse del versetto
10 di questo salmo: «God save the King», Dio salvi il Re.    (Canto)
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