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“Fate attenzione dunque a come ascoltate” 

25 marzo 2022 

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO:  

“La parola di Dio è viva ed efficace” 

 

*** Anche oggi vi propongo un 
Esercizio: 
 

Il Salmo 119 (118) Meditazione sulla 
legge del Signore è un lungo salmo 

che esalta la Parola del Signore e la 
definisce in tanti modi.  
Vi propongo solo due strofe.  
+ Leggetele e rileggetele 
+ Quale definizione della Parola sento 

più mia…  
+ Cosa posso fare perché io diventi più 
ascoltatore della Parola e quindi una 
persona che la mette in pratica?  



+ Cerco di snidare idee, comportamenti 
che costruiscono barriere tra me e la 
Parola del Signore … 
 
9 Come potrà un giovane tenere pura 
la sua via? 
Osservando la tua parola. 
 
10 Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi 
comandi. 
 
11 Ripongo nel cuore la tua 
promessa 
per non peccare contro di te. 
 
12 Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
 
13 Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
 
14 Nella via dei tuoi insegnamenti è 
la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 



 
15 Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
 
16 Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola. 
 

 

 
33 Insegnami, Signore, la via dei tuoi 
decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
 
34 Dammi intelligenza, perché io 
custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore. 
 
35 Guidami sul sentiero dei tuoi 
comandi, 
perché in essi è la mia felicità. 
 
36 Piega il mio cuore verso i tuoi 
insegnamenti 
e non verso il guadagno. 
 



37 Distogli i miei occhi dal guardare 
cose vane, 
fammi vivere nella tua via. 
 
38 Con il tuo servo mantieni la tua 
promessa, 
perché di te si abbia timore. 
 
39 Allontana l'insulto che mi 
sgomenta, 
poiché i tuoi giudizi sono buoni. 
 
40 Ecco, desidero i tuoi precetti: 
fammi vivere nella tua giustizia. 

 

 
 


