
1Alleluia!
Lodate il Signore nel suo 
santuario,
lodatelo nel firmamento della 
sua potenza.
2Lodatelo per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa 
grandezza.
3Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra;
4lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.
5Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti;
ogni vivente dia lode al Signore.

Alleluia. 



Nellʼesultanza 
della gioia 
pasquale lodiamo 
il Signore nel suo 
santuario e 
glorifichiamolo nel
maestoso suo 
firmamento. Il 
firmamento è ciò 
che sta sopra di 
noi e nella 

mentalità biblica non solo è un un qualcosa di stabile, ma sta 
soprattutto ad indicare il “punto fermo”, su cui impostare le 
nostre scelte e i nostri programmi vita. Infatti, nel primo 
racconto della creazione esso è ciò che separa le acque di 
sopra da quelle di sotto (cfr. Gen 1,6-8), ponendo così una 
netta distinzione tra ciò che ci sovrasta rispetto a ciò che invece
ci raggiunge e ci coinvolge. Contemplando Dio nel suo 
maestoso santuario, che viene a coincidere con la maestosa 
realtà del firmamento celeste, siamo invitati a trascenderci, a 
guardare il cielo, a contemplare la grandezza e lʼonnipotenza 
divina. Il santuario è il luogo dove ci si avvicina alla 
trascendenza di Dio e il nostro cuore si eleva verso lʼinfinito, 
dove esso è sollecitato da “interminati spazi e sovrumani 
silenzi”. Ed è proprio nel santuario che si fa lʼesperienza di 
tale elevatezza della mente. Qui tutto parla di “altezze” ed 
“elevatezze” della mente e del cuore. Qui è possibile ammirare 
il cielo e soprattutto quando le onde della materialità, 
dellʼinsuccesso, del male, della tenebra si abbattono 
imperterrite e minacciose, allora gli occhi possono mirare alto 
e contemplare la stella: quella stella è Maria, che si eleva alta 
nel firmamento del cielo, per rincuorarci, elevarci e invitarci a 
osare e a puntare alto, verso il cielo...verso il firmamento!


