
PREGARE I SALMI. DA LAICI 
 

1. Salmo 23: “Tu sei con me” 
 

- Testo per la Lectio - 
 
 
 

1 Salmo. Di Davide. 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 

2 su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 

3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 

4 Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

5 Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 

6 Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
 
Per introdursi  
Tu, o Signore, davanti al quale ci troviamo e siamo, vedi il fondo del nostro cuore e conosci i 
sentieri su cui stiamo camminando nella nostra vita. Aiutami a conoscerti meglio grazie alle parole 
di questo Salmo; fa’ che mi lasci raggiungere dalla dolcezza e dalla consolazione di cui sono 
cariche, affinché aumenti in me la certezza che “tu sei con me”. 
 
Alcune domande per far diventare “mio” il salmo 
Con l’aiuto del clima di silenzio, riprendiamo lentamente, con calma, i versetti del testo, 
riascoltandoli con il cuore, cercando di penetrarne il senso nel dialogo con Gesù, recitandoli insieme 
a lui. 
Ci domandiamo: sento mie le parole del salmo? che cosa mi ostacola o mi impedisce di sentirle 
mie? quali sono i momenti nei quali, invece, le avverto davvero come mie? 
 
Può essere utile anche ampliare il senso principale del salmo con un altro testo di Ezechiele: 
«Perché così dice il Signore Dio: “Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. 
12Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che 
erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove 
erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. 13Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le 
regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e in tutti i 
luoghi abitati della regione. 14Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti 
d'Israele; là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti d'Israele. 15Io 
stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare”. Oracolo del Signore Dio. 16“Andrò in 
cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella 
malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia”» (34,11-16) 
 
Per continuare con la preghiera 
 
Nella liturgia anglicana il salmo accompagna il rito della sepoltura. Ed è forse per questo che il 
card. John Henry Newman ne ha fatto una libera e appassionata parafrasi:  
 
«Conducimi, dolce luce,  Amavo il giorno luminoso  
tra il buio che mi circonda, e, nonostante le paure,  
sii tu a condurmi! l'orgoglio reggeva la mia volontà: 
 non ricordare gli anni passati! 
La notte è oscura e sono lontano da casa,  
sii tu a condurmi! Così a lungo la tua potenza mi ha benedetto, 

 e sicuramente mi condurrà ancora. 
Custodisci i miei passi,   
non ti chiedo di vedere  Oltre la landa e la palude, 
la scena lontana:  oltre il dirupo e l'impeto dei torrenti, 
un solo passo per volta fino a che la notte non dilegui; 
mi è più che sufficiente. e col mattino volti d'angelo, ecco, 
 sorridano, 
Non sono stato sempre così, quelli che da tanto ho amato, 
e non ho pregato sempre e perduto ho solo per poco. 
perché fossi tu a condurmi.  
  
Amavo scegliere e vedere il cammino;   
ma ora sii tu a condurmi. 


