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LODE
 



SECONDO 
IL  
CATECHISMO
"La lode è la forma di 

preghiera che più 

immediatamente riconosce 

che Dio è Dio. 

È completamente 

disinteressata: canta Dio 

per se stesso e gli rende 

gloria perché Egli è." 

(Compendio del 

Catechismo n. 556). 



A conferma che 

la lode 

caratterizza 

la preghiera 

cristiana, 

nella Bibbia le 

parole della lode 

ricorrono quasi 

300 volte.



“Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode 
e di gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 

degno di lode e di gloria nei secoli.” (Dn 3,52)

“"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e 
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen". Ap 7,12)

“Poiché dice il Signore: Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate 
per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: "Il Signore 

ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele". (Ger 31,7)

"Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il 
voto che ho fatto; la salvezza viene dal Signore". (Gn 2,10)

“Diano gloria al Signore e nelle isole narrino la sua lode.” (Is 42,12)

“Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino 
fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la 

giustizia e la lode davanti a tutte le genti.” (Is 61,11)

“Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: "Togli 
ogni iniquità, accetta ciò che è bene: non offerta di tori immolati, 

ma la lode delle nostre labbra.” (Os 14,3)

“Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è bella la lode.” (Sal 33,1)



“Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre 
la sua lode.” (Sal 34,2)

“Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami 
la tua lode.” (Sal 51,17)

“Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra 
tutti gli dèi.” (Sal 96,4)

“Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra 
canteranno la tua lode.” (Sal 63,4)

“Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, 
perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore 

dura per sempre. Alleluia.” (Sal 117)

“La lode infatti va celebrata con sapienza ed è 
il Signore che la dirige.” (Sir 15,10)

“Da' lode degnamente al Signore e benedici il re dei secoli; 
egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia” (Tb 13,11)



La preghiera di lode è una 
preghiera difficile ma 
importante.
 
Ci viene più facile e 
spontanea la preghiera di 
richiesta che quella di lode.
 
Il punto di arrivo più alto della 
nostra vita:
 
fare della nostra vita un canto 
di lode a Dio. 



Come arrivarci?
E' un cammino che parte 
dalla non-lode o dalla lode 
occasionale, determinata da 
un momento felice, e che 
dobbiamo percorrere non 
tanto perché la nostra lode 
sia necessaria a Dio, quanto 
perché serve a noi per 
rendere il nostro sguardo 
sulle persone e sulle 
situazioni che viviamo più 
simile allo sguardo di Dio.



COM’È  LA  CH IESA DELLA LODE?

L'educazione alla lode viene dalla preghiera, quella 
tradizionale della liturgia delle ore che, attraverso 
i salmi, ci insegna ad usare l'alfabeto della lode, ma 
molte possono essere le strade per crescere nella 
dimensione della lode, sia come singoli cristiani che 
come comunità.
Le abbiamo cercate partendo da questa domanda:
 



 CH IESA APERTA01



Ci piacerebbe che le nostre chiese 
(almeno alcune) fossero aperte 

durante la pausa pranzo, che così 
potrebbe diventare non solo 
momento di nutrimento fisico 

(pranzo, ginnastica) ma anche 
una pausa di ristoro spirituale.

 
La proposta potrebbe essere 

semplicemente di avere le chiese 
aperte per un momento di 

preghiera personale o magari 
anche la celebrazione della 

Messa.



CHIESA DOMEST ICA2



Gli spazi domestici ci sembrano più 
adatti ad un percorso educativo che ci 
aiuti a scoprire nella nostra vita quali 

sono gli aspetti per cui possiamo lodare 
il Signore.

 
Es. Modello delle cellule parrocchiali di 
evangelizzazione attraverso le quali si 

"spezza" la Parola di Dio a livello 
familiare, in casa e tra piccoli gruppi 

proponendo momenti di lode per 
avvenimenti grandi e piccoli della vita 
di tutti i giorni e poi leggendo il vangelo 

della domenica.
 

Es. I centri d’ascolto come vissuti da 
alcune parrocchie della Diocesi durante 

le missioni popolari.



CHIESA DE I  CR IST IANI3



Occorre che in noi 
cristiani laici aumenti 
la consapevolezza che 
non siamo spettatori 
di uno spettacolo ma, 

in virtù del nostro 
battesimo, siamo 

sacerdoti, profeti e re.



 
 


