
Dal «Commento sui salmi» di sant'Ambrogio, vescovo.

Che cosa di più dolce di un salmo? Per questo lo stesso Davide dice
splendidamente: «Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come
a lui conviene» (Sal 146, 1). Davvero! Il salmo infatti è benedizione per i fedeli, lode a
Dio, inno del popolo, plauso di tutti, parola universale, voce della Chiesa, professione
e canto di fede, espressione di autentica devozione, gioia di libertà, grido di giubilo,
suono di letizia. Mitiga l'ira, libera dalle sollecitudini, solleva dalla mestizia. È
protezione nella notte, istruzione nel giorno, scudo nel timore, festa nella santità,
immagine di tranquillità, pegno di pace e di concordia che, a modo di cetra, da voci
molteplici e differenti ricava un'unica melodia. Il salmo canta il sorgere del giorno, il
salmo ne fa risonare il tramonto. 

Nel salmo il gusto gareggia con l'istruzione. Nello stesso tempo si canta per
diletto e si apprende per ammaestramento. Che cos'è che non trovi quando tu leggi i
salmi? In essi leggo: «Canto d'amore» (Sal 44, 1) e mi sento infiammare dal desiderio
di un santo amore. In essi passo in rassegna le grazie della rivelazione, le testimonianze
della risurrezione, i doni della promessa. In essi imparo ad evitare il peccato, e a non
vergognarmi della penitenza per i peccati. 

Che cos'è dunque il salmo se non lo strumento musicale delle virtù, suonando il
quale con il plettro dello Spirito Santo il venerando profeta fa echeggiare in terra la
dolcezza del suono celeste? Modulava gli accordi di voci diverse sulle corde della lira e
dell'arpa, che sono resti di animali morti, e così innalzava verso il cielo il canto della
divina lode. In tal modo ci insegnava che prima si deve morire al peccato e solamente
dopo si può stabilire in questo corpo la varietà delle diverse opere di virtù con le quali
rendere al Signore l'omaggio della nostra devozione

Davide ci ha dunque insegnato che bisogna cantare, che bisogna salmeggiare
nell'intimo del cuore come cantava anche Paolo dicendo: « Pregherò con lo spirito, ma
pregherò anche con l'intelligenza; canterò con lo spirito, ma canterò anche con
l'intelligenza » (1 Cor 14, 15). Davide ci ha detto che bisogna formare la nostra vita e i
nostri atti alla contemplazione delle cose superne, perché il piacere della dolcezza non
ecciti le passioni del corpo, dalle quali la nostra anima è oppressa e non liberata.

Il santo profeta ci ha ricordato che egli salmeggiava per liberare la sua anima e
per questo disse: « Ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. Cantando le tue lodi
esulteranno le mie labbra e la mia vita, che tu hai riscattato» (Sal 70, 22-23).   


