
PREGARE I SALMI. DA LAICI 
 

4. Salmo 16 (15): “Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene” 
 

- Testo per la Lectio - 
 
 
1 Miktam. Di Davide.  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  
 
2 Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,  
solo in te è il mio bene”.  
 
3 Agli idoli del paese,  
agli dèi potenti andava tutto il mio favore.  
 
4 Moltiplicano le loro pene  
quelli che corrono dietro a un dio straniero.  
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,  
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.  
 
5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita.  
 
6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:  
la mia eredità è stupenda.  
 
7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  
anche di notte il mio animo mi istruisce.  
 
8 Io pongo sempre davanti a me il Signore,  
sta alla mia destra, non potrò vacillare.  
 
9 Per questo gioisce il mio cuore  
ed esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa al sicuro,  
 
10 perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,  
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.  
 
11 Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena alla tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra.  
 
 



PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
 
Per introdursi  
Rileggiamo per intero il salmo, lasciando quasi che si ricomponga in unità nella mente e nel cuore. 
Può essere utile la sua versione poetica, realizzata da p. Davide M. Turoldo con il titolo “Benedico 
il Signore che la mente m’ispira”. 
 
1 Fa’ che il tuo cuore sia la mia custodia, 
ove riponga tranquillo la fiducia, Signore. 
 
2 Ho detto a Dio: Signore, 
tu sei il mio unico bene. 
 
3 Non più simulacri di santi, 
potenze profane adorate sulla terra: 
 
4 sequela di idolo, di un dio straniero, 
molta pena con se comporta. 
Non più verserò le lor libagioni di sangue, 
ne il lor nome infetti più la mia bocca. 
 
5 È lui, il Signore, la mia porzione, 
mio calice, mio destino. 
 
6 Delizioso è quanto mi hai dato in sorte, 
veramente splendida è la mia eredità. 
 
7 Benedico il Signore che la mente m 'ispira 
e i reni miei illumina pure la notte. 
 
8 Sono fissi al Signore gli occhi miei per sempre, 
con lui a fianco, incertezza non scuote. 
 
9 Gioiscono cuore e sensi per questo e tripudiano: 
tutto il mio essere riposa sicuro. 
Non è da te abbandonare una vita agli Inferi, 
lasciare che la fossa inghiotti un fedele. 
 
10 Tu la via alla vita m 'insegnerai: 
oh, la gioia al vedere il tuo volto, 
solo gioia lo starti vicino ! 



Dio, fonte di ogni intelligenza e luce che illumini i cuori, se tu ci accompagni nel nostro cammino a nessuna 
incertezza soccomberemo: e quando saremo al termine del lungo viaggio, riposeremo senza fine in te che sei la 
sola ragione della nostra gioia. Amen. 
 
Alcune domande per far diventare “mio” il salmo 
- Nella prima parte il salmista confessa Dio come unico baluardo capace di contenere lo strapotere 
degli idoli di allora, che in un buona parte sono quelli di sempre, quindi anche i nostri! 
Nel silenzio, possiamo interrogarci: quali sono gli idoli che mi minacciano? Quali le cose che mi 
schiavizzano, da cui fatico a liberarmi? Quali le catene sottili che mi impacciano impedendomi di 
essere autentico davanti al Signore e quando mi relaziono con gli altri? 
«Non così per me», ripetiamo con il salmista, io «non spanderò le loro libazioni di sangue, non 
pronuncerò con le mie labbra i loro nomi». 
Chiediamo a Dio di mettere nel nostro cuore questa preghiera contro gli idoli. 
- Nella seconda parte l’orante del salmo confessa invece le sue speranze: Dio mi dà pace giorno e notte 
(v. 7), Dio mi dà gioia (v. 9), Dio mi dà futuro  (v. 11). 
E le mie speranze? 
Sento Dio come Colui che mi dà pace giorno e notte, gioia e futuro? Che cosa penso del mio futuro? Vi 
penso con angoscia, con scetticismo, con frustrazione? Oppure non vi penso affatto proprio perché ne 
ho paura?  
Proviamo a fare questo esercizio, per imparare ad immaginare anche il nostro futuro con Dio: ripetiamo 
con colma e più volte: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza 
fine alla tua destra».  
 
Per continuare con la preghiera 
Anche questa volta si potrebbe concludere provando a ri -scrivere il Salmo con le nostre parole, 
riproponendo il contenuto o una parte di esso che più sentiamo nostra, che maggiormente interpreta 
la nostra vita. Si tratta di comporre il “salmo secondo me”, sulla traccia di ciò che ci ha ispirato il 
Signore mediante le parole del Salmo 16. 
Chi vuole potrà mettere a disposizione il “suo salmo” per l’adorazione eucaristica. A caso saranno poi 
letti anonimamente i testi davanti all’Eucaristia durante l’adorazione. 
 


