
“Anima mia benedici l’Eterno” 
 
Salmo 72,15-19 
 
Oggi vi propongo di riflettere insieme sull’ultima strofa del Salmo 72 (appunto i versetti 15-19): si 
tratta di un Salmo di una certa importanza, nel quale è espressa la lode del re di Israele e si descrive 
il suo potere, le sue prerogative, i suoi compiti. Naturalmente il Salmo chiede a Dio di “benedire” il 
re, per fare in modo che il popolo, i sudditi, se volete, lo “benedicano”. Perché quando la Bibbia 
parla di benedizioni (o usa il verbo benedire) lo fa in molti casi facendo riferimento al significato 
letterale del termine (dire bene, parlar bene, lodare, glorificare): in questo caso si può “benedire” 
Dio: “Anima mia benedici l’Eterno! Cioè dai lode e onore a Dio, colui che è l’origine della vita, del 
benessere, dei buoni raccolti, e delle vittorie contro i nemici.  
In altri casi invece è Dio che benedice il suo popolo. La benedizione liturgica della fine del culto, 
quando invochiamo appunto la benedizione di Dio è di questo tipo “Il Signore ti benedica e ti 
protegga! Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio”. E questa benedizione è 
invocata per tutta l’Assemblea, naturalmente. 
Ed è evidente che se pensiamo a “benedizione” effettivamente pensiamo all’azione salvifica di Dio 
nei confronti del suo popolo. 
Il Salmo è stato letto dal cristianesimo in una chiave cristologica: il re che è benedetto da Dio è il re 
messianico, ed è nel suo nome che ogni creatura viene benedetta. In modo molto evidente e in un 
linguaggio che a noi è molto famigliare, è in Cristo che siamo benedetti e salvati dal Signore. 
Tornando alla strofa del Salmo 72, agli ultimi versetti del Salmo, appunto, noi troviamo i due casi. 
In un certo senso la benedizione da Dio scende sul suo popolo e da qui essa ritorna a lui, sotto 
forma di lode e di rendimento di grazie. 
La visione del tempo della abbondanza (l’oro, il grano e le spighe) è contrappuntata dagli evviva 
(addirittura: “viva il re!”) e con le preghiere di intercessione.  
Dunque la benedizione si intreccia con l’auspicio, addirittura con la certezza in un certo senso, e 
sboccia pure una beatitudine: le nazioni lo proclamano beato, questo re…. E in un crescendo 
euforico la lode sgorga entusiasta: possiamo immagina i canti, l’esultanza, il corteo osannante 
(ricordate l’ingresso in Gerusalemme!). 
Vorrei però attirare la vostra attenzione in modo specifico sul versetto dove è detto che “gli uomini 
si benediranno” a vicenda in lui (versetto 17). 
Gli esegeti mettono in risalto che questo Salmo presenta diverse difficoltà, tant’è vero che le 
traduzioni presentano varianti notevoli. 
Ma, sarete d’accordo con me, è molto bella e significativa questa immagine degli uomini, e delle 
donne, che si benedicono a vicenda nel suo nome. Quell’IN Lui si riferisce al re e se è possibile la 
lettura messianica, allora per noi è nel nome di Cristo, o in Cristo che ognuno ed ognuna di noi 
benedice l’altro, dice bene dell’altro e dell’altra, ma anche invoca la benedizione di Dio sull’altro e 
sull’altra, ed eventualmente sulle coppie, sui gruppi, sulle comunità che vivono dei doni di amore 
che da lui provengono.  
Questa visione, che diventa escatologica, cioè esemplare di quanto si realizzerà negli ultimi tempi, è 
radiosa, promettente e soprattutto esortativa nel senso di chiedere al Signore Dio di dare già oggi i 
segni di ciò che sarà negli ultimi tempi. 
Tanto più che subito dopo il salmista esclama “Sia benedetto Dio, il Signore!” 
Sia dunque benedetto Dio, il nostro Signore, colui che permette che gli uomini e le donne sappiano 
benedirsi a vicenda, sappiano dare e ricevere amore, dicendo parole e facendo atti che siano 
testimonianza di questo amore a cui ognuno ed ognuna è chiamato. 
E allora, vorrei dire, parafrasando un sermone di Ermanno Genre di cui potete andare a rileggere un 
estratto sul PM dell’ ottobre scorso, che la benedizione, o se preferite una liturgia di benedizione 
condivisa diventa uno strumento di liberazione e di annuncio della grazia di Dio.  I fratelli e le 
sorelle che nel nostro Salmo si benedicono a vicenda nel nome del Signore diventano una comunità 



che nella gioia e nella condivisione dà spazio a Dio perché la riempia dei suoi doni, doni capaci di 
sanare le ferite, ricomporre le divisioni, promuovere la dignità delle persone che innanzi tutto, nella 
lode, vogliono vivere in pienezza di vita davanti a Dio e davanti all’umanità. 
Amen 
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