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6. I SALMI,
PREGHIERA DELLA SERA

Canto d’inizio e invocazione allo Spirito Santo

Introduzione

Nel  suo  Diario,  la  pellegrina  Egeria  (o  Eteria)  descrive  i  vari  momenti  celebrativi  all’interno 
dell’Anastasis, cioè la Basilica di Gerusalemme in cui sono raccolti i luoghi della Passione e Resurrezione 
del Signore. Siamo alla fine del IV secolo dopo Cristo, e questa donna di origine romana rappresenta una 
vera eccezione, tanto da poter essere considerata la prima “giornalista donna” della storia. Dopo aver stilato  
un resoconto ordinato del suo viaggio, risalendo dall’Egitto, lungo la penisola del Sinai, fino a Gerusalemme,  
Egeria sintetizza quanto avviene nell’Anastasis e negli altri luoghi di culto frequentati dalla locale comunità 
cristiana.

Al n. 24.4 e succ., la nostra cronista ci parla del “licinicon”, lasciando comprendere che quanto avviene a 
Gerusalemme  ha  già  dato  origine  alla  funzione  che  a  Roma  si  chiama  “lucernare”. All’ora  decima, 
l’assemblea si raduna nella Basilica e si accendono tutte le candele e le lampade:  questa luce non viene 
dall’esterno  ma  ha  origine  dalla  lampada  che  arde  ininterrottamente  davanti  al  Santo  Sepolcro.  Mentre 
l’assemblea canta i Salmi con le relative antifone, il Vescovo fa il suo ingresso e, soffermandosi sulle varie 
Stationes, benedice prima i bambini e poi i catecumeni che si preparano a ricevere i Sacramenti durante la  
Veglia Pasquale.

La descrizione di Egeria ci fa dunque scoprire le origini di quella preghiera che noi chiamiamo Vespri,  
una preghiera che ha conosciuto in  Occidente  una forte strutturazione con il  monachesimo benedettino, 
perdurata fino alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II.

Seguendo le indicazione della nostra pellegrina, possiamo dedurre che uno dei salmi cantati  è il 140, 
attualmente riproposto nel Salterio ai Primi Vespri della Domenica, I Settimana:

Salmo 140, 1-9
La preghiera del giusto come incenso
Salmo.Di Davide.

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;
ascolta la mia voce quando t’invoco.

Come incenso salga a te la mia preghiera,
le mie mani alzate come sacrificio della sera.

Poni, Signore, una custodia alla mia bocca,
sorveglia la porta delle mie labbra.

Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male
e compia azioni inique con i peccatori:
che io non gusti i loro cibi deliziosi.

Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri,
ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo;
tra le loro malvagità continui la mia preghiera.



Dalla rupe furono gettati i loro capi,
che da me avevano udito dolci parole.

Come si fende e si apre la terra
le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi.

A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi;
in te mi rifugio, proteggi la mia vita.

Preservami dal laccio che mi tendono,
dagli agguati dei malfattori.

Tra gli inni cantati a Gerusalemme, c’era molto probabilmente un testo rintracciabile nelle Constitutiones 
Apostolicae, libro VII (n. 48), scritto in Siria nel IV secolo:

Luce gloriosa della santa gloria
dell’immortale Padre celeste,
santo, beato, o Gesù Cristo;
giunti al tramonto del sole,
vedendo la luce serotina,
inneggiamo al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, Dio.

E’ giusto in tutti i momenti
inneggiare a Te con pie voci,
o Figlio di Dio, che doni la vita,
e per ciò il mondo ti glorifica.

“I  Vespri si  celebrano quando si fa sera e il  giorno ormai  declina,  per rendere grazie di ciò che nel  
medesimo giorno ci è stato donato o con rettitudine abbiamo compiuto. Con l’orazione, che innalziamo come 
incenso davanti al Signore, e nella quale l’elevarsi delle nostre mani diventa sacrificio della sera, ricordiamo  
anche la nostra redenzione” (Principi e norme, n. 39).

I Vespri hanno la stessa struttura delle Lodi: Introduzione, inno, salmodia che consta di due salmi adatti a 
questa ora e di un cantico desunto dalle Lettere degli Apostoli o dall’Apocalisse. Segue quindi la  lettura 
breve, che propone con incisività qualche sentenza sacra. Dopo la lettura o l’eventuale omelia, è bene fare 
una pausa di silenzio. Segue il responsorio breve, che appunto risponde alla parola di Dio. Segue il cantico 
della B. V. Maria, il Magnificat, che esprime il rendimento di grazie per la redenzione. Ripetuta l’antifona al  
Magnificat,  si  dicono  le  intercessioni,  concluse  con  il  Padre nostro ed  il  consueto  congedo  con  la 
benedizione.

O Trinità, ascolta il nostro canto     Splendore immenso, Spirito di Dio,
mentre la sera scende su di noi. Fuoco di gioia e di carità,
La tua luce splende dentro ai cuori Tu pace eterna, Tu dolce conforto,
di ogni uomo che confida in te. Fonte di grazia, noi viviamo in Te.

Lodiamo il Padre dell’eterna gloria     O Trinità, fornace sempre ardente
che tutto regge con la sua bontà. Che tutto accendi con la carità,
O Creatore, fonte della vita, noi t’adoriamo, sommo eterno Dio,
noi t’adoriamo, Eterna maestà. a Te cantiamo e ci offriamo a Te

         Amen.
A te, cantiamo, Verbo della Vita,

o Figlio eterno, somma verità.
Tu vittorioso hai sconfitto il male,
la tua dimora hai posto in mezzo a noi. (Marco Frisina)
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