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Salmo 8 

 

O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 

con la bocca di bambini e di lattanti: 

hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

 

Ci sono momenti, Signore,  

in cui la bellezza la posso sentire. 

Affiora dalle cose, dalle persone intorno a me. 

Di fronte ad un tramonto, un paesaggio, 

un fiore o un animale, 

di fronte ad un gesto, uno sguardo, 

nel volto di lei/lui che mi fa sobbalzare il cuore, 

i suoi occhi, la luminosità del suo sorriso. 

E’ così bello che mi manca il respiro e sto in silenzio. 

Lo posso sentire il silenzio. Ti posso sentire! 

 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 

che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 

 di gloria e di onore lo hai coronato. 

 

Non sempre mi accorgo 



di quanta bellezza mi è accanto, Signore. 

Di quanto amore, cura, attenzione  

hai per le tue creature. 

E in cambio di cosa? 

Perché tanta bellezza? 

Tanto amore? 

 

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari, 

O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

 

Quanto è forte, Signore, 

contemplare questa bellezza. 

Non c’è foto che le renda giustizia. 

Cerco di catturarla 

per riviverla quando resto solo, la sera. 

Vorrei portarla dentro ma non riesco. 

Ti lodo, Signore, 

per tutte le meraviglie che doni ai miei occhi. 

Ti lodo perché mi sento amato. 
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