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7. I SALMI
la PREGHIERA DELLA notte

Canto d’inizio e invocazione allo Spirito Santo

Introduzione

“La Compieta è l’ultima preghiera del giorno, da recitarsi prima del riposo notturno, eventualmente anche 
dopo la mezzanotte.” La sua struttura, più semplice e lineare rispetto alle altre Ore, consta di un inno e di un 
salmo,  cui  seguono la  lettura  breve,  il  responsorio  e  il  “Nunc  dimittis”,  cioè  il  Cantico  di  Simeone,  e 
l’orazione conclusiva.

Come esempio illustrativo, riportiamo un bellissimo inno, composto negli anni Settanta, subito dopo la  
riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II:

Noi ti preghiamo al termine del giorno,
sommo Creator,
perché tu vegli amabile
sui figli che riposano.

Te i nostri cuori sognino,
te nel riposo sentano:
vicino a te s’attendino
cantando la tua gloria.

Concedi al corpo sanità
e nuovo ardore all’anima;
col tuo chiarore illumina
la nostra infida tenebra.

Padre potente ascoltaci
per Cristo nostro Salvator
che regna in tutti i secoli
con te e il Santo Spirito. Amen.

La giornata, iniziata al levare del sole, volge ora alla sua conclusione. Il ciclo naturale giorno / notte è  
stato scandito dalla preghiera, personale o comunitaria. Ora che ogni essere vivente trova il suo riposo, solo  
il cuore rimane a vegliare, chiedendo al Signore di giacere in Lui. Mentre le fatiche e le passioni umane si  
attenuano, il desiderio più grande è quello di restare uniti a Dio come una cosa sola.

I salmi della Compieta, nove in tutto, ispirano al credente la lode per il giorno che si conclude, insieme ai  
propositi santi per il giorno a venire.

Salmo 90
Beato chi si pone sotto la protezione del Signore.
Salmo. Di Davide.

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,



di’ al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido”.

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio.

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;
non temerai i terrori della notte,

né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra:
ma nulla ti potrà colpire.

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi
vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,

non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.

Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai tra aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.

Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.

Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso.

Lo sazierò di lunghi giorni
e gli mostrerò la mia salvezza.

Le  parole  del  santo  profeta  Simeone  esprimono  la  gioia  indicibile  per  l’incontro con il  Signore.  La  
conclusione della giornata è sinonimo della vita che si conclude. Breve o lunga che sia non ha importanza:  
conta soltanto la possibilità di entrare nella casa di Dio e con Lui rimanere.

Cantico di Simeone (Lc 2,29-32)

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
Vada in pace secondo la tua parola;

perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
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