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PERCHE’ LA LODE
Catechesi tenuta da Padre Francesco Broccio

                       Canto: Cantiamo con gioia al nostro Dio...

Lode e gloria a Te Signore! Ti lodiamo e ti benediciamo, benedetto 
sei tu Signore, Grazie Signore, a Te ogni lode e gloria, Santo sei Tu... 
lode, lode, lode, grazie lode a Te...ti ringraziamo per la tua 
benedizione, Santo a Te, Alleluia...alziamo le nostre mani e lodiamo 
tutti il Signore!

                                         Canto: Grande sei tu...

Gloria a te Gesù, benedetto sei Tu o Signore. Grazie Signore perché 
mentre cantavamo mi veniva in mente l’immagine come di piccoli 
pulcini di colomba...di volatili che sospinti dal vento agitavano le 
braccia, ma senza spiccare il volo...e noi, Signore, ci sentiamo grandi 
ma non riusciamo a spiccare il volo...abbiamo paura, Signore, di 
aprire la nostra bocca alla lode. Rendici forti e coraggiosi, Signore, 
rendici capace di grandi lodi, apri le nostre bocche, facci prendere 
coraggio.
Signore Tu vuoi che noi spicchiamo il volo e possiamo volar 
liberamente verso di te [...] e perdonaci Signore per tutte quelle volte 
che potendolo fare non l’abbiamo fatto perché non ci sentivamo 
sicuri, Grazie Gesù!(P. Francesco)

Salmo 91, 1-5     Isaia 66, 18      Siracide 35,7-10

INSEGNAMENTO :

Se vogliamo veramente decollare dobbiamo attivare in noi la lode a Dio.

La lode, la gioia, non sono un’invenzione del R.C.C., ma una richiesta 
esplicita del Signore. Non Si tratta di fingere gioia  se siamo tristi  per 
qualche problema. Si tratta  di convertirci, cambiare  rotta e 



comprendere che la gioia, la felicità non devono più dipendere dalle 
circostanze esterne a noi, ma  dalla consapevolezza che siamo amati dal 
Signore e che apparteniamo a Lui. Fil.4,4: “ Siate sempre lieti, perché
appartenete al Signore. Lo ripeto, siate sempre lieti “. Questo è il motivo 
della nostra gioia. Siamo figli, ma dobbiamo imparare a diventare figli di 
Dio

Tutto funziona con la lode, non dite “io non so lodare perché non è vero, 
Dio non ci dice di fare una cosa che non siamo in grado di fare...se Dio ci 
dice “alza le mani e loda” significa che possiamo farlo... se Dio mette la 
lode sulla bocca dei lattanti vuol dire che tutti possiamo farlo. 

Come si arriva alla salvezza?A chi Dio offre la salvezza?

“CHI MI OFFRE, COME SACRIFICIO, LA LODE, MI GLORIFICA; A CHI 
PRENDE QUESTA STRADA, IO MOSTRERò LA SALVEZZA” (Salmo 49,23)

Ecco l’importanza della lode un meraviglioso sacrificio per intraprendere 
la via della salvezza.

La lode è l’ordine di Dio per i cristiani del nuovo Testamento, leggiamo 
infatti nella lettera agli ebrei al capitolo 13 versetto 15 “PER MEZZO DI 
GESU’, DUNQUE, OFFRIAMO CONTINUAMENTE A DIO UN SACRIFICIO DI 
LODE, CIOE’ IL FRUTTO DI LABBRA CHE CONFESSANO IL SUO NOME”.

Il frutto vero  è attaccato alla pianta…. La pianta nasce da un seme. La 
Parola dice: “ Per mezzo di Gesù “ ciò significa che il punto di partenza 
della nostra lode  deve essere Gesù, la conoscenza del suo amore, del suo 
perdono. La sua Parola è il seme che germoglia nel nostro cuore, dal quale 
si sviluppa la pianticella che porterà la lode alle nostre labbra.

Se le nostre preghiere di lode sono fatte solo di parole, ma non 
provengono dal nostro cuore, dove Dio abita, perché è Lui che ci ha creato, 
le parole saranno vuote, prive di contenuto.

Dobbiamo capire che la lode non è un esercizio di parole, ma l’incontro 
con Lui, la memoria di Lui, che produce in noi e sulle nostre labbra la 
lode ed il ringraziamento.

Ho detto “ memoria” perché se stiamo attraversando un periodo difficile 
della nostra vita, nel quale non riusciamo a sentire la Presenza di Dio, è il 
fare “memoria di Lui, che ci sostiene.



Ma quando lodare Dio?

“IO BENEDIRO’ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO; LA SUA LODE SARA’ SEMPRE 
NELLA MIA BOCCA” (Salmo 34,1)

Lodiamo Dio in ogni momento, quando siamo felici, quando siamo tristi 
SEMPRE...SEMPRE... 

La Sacra scrittura ci mostra infatti la pratica dei primi cristiani che 
lodavano continuamente Dio “ED ERANO DI CONTINUO NEL TEMPIO, 
LODANDO E BENEDICENDO DIO” (Luca 24,53).

Ed è volontà di Dio per ogni cristiano, quella di lodare e rendere a Lui 
grazie, leggiamo infatti in 1tassalonicesi in cap. 4 versetto 18 “IN OGNI 
COSA RENDETE GRAZIE, PERCHE’ QUESTA E’ LA VOLONTA’ DI DIO IN 
CRISTO GESU’ VERSO DI NOI”

Lodiamo, quindi, sempre, sempre il signore in ogni momento, SEMPRE, 
e saremo pieni di Spirito.

“...SIATE RICOLMI DI SPIRITO...RINGRAZIANDO CONTINUAMENTE PER 
OGNI COSA DIO PADRE, NEL NOME DEL SIGNORE NOSTRO GESU’ CRISTO” 
(Efesini 5,18 e 20)

Poiché Dio ci chiama stirpe eletta, per proclamare le Sue virtù...

“MA VOI UNA STIRPE ELETTA, UN SACERDOZIO REGALE, UNA GENTE 
SANTA, UN POPOLO CHE DIO SI E’ ACQUISTATO, PERCHE’ PROCLAMIATE 
LE VIRTU’ DI COLUI CHE VI HA CHIAMATI DALLE TENEBRE ALLA LUCE 
MERAVIGLIOSA” (1Pietro 2,9)

Grazie Signore...Santo sei...Santo, Santo, Santo...tre volte Santo...ditele 
queste cose, anche durante la preghiera non solo a messa... Santo sei Tu, 
grande sei Tu, benedetto sei Tu... più benediciamo Dio più Lui ci mostra il 
Suo bene, questo è il segreto, se tu lodi il Signore starai bene...IL 
SEGRETO E’ LA LODE...inizia a lodare il Signore e vedrai come 
cambiano le cose. Amen.

Il modo in cui i credenti della Bibbia iniziano ogni riunione è proprio la 
lode. Sappiamo che la scrittura ci dice di adorare Dio con il nostro corpo e 
con ogni aspetto della nostra vita e ci dice di gioire nel Signore e di cantare 
cantici spirituali gli uni agli altri

“ENTRATE NELLE SUE PORTE CON RINGRAZIAMENTO, NEI SUOI CORTILI 
CON LODE; CELEBRATELO, BENEDITE IL SUO NOME” (Salmo 110, 4)



La lode ci mette in armonia col Cielo e mette ordine nella nostra vita.....

“DAL TRONO VENNE UNA VOCE CHE DICEVA: -LODATE IL NOSTRO DIO, 
VOI TUTTI SUOI SERVITORI, VOI CHE LO TEMETE, PICCOLI E GRANDI” 
(Apocalisse 19,5)

La lode è l’obbligo del cristiano, finché respira... 

“OGNI CREATURA CHE RESPIRA, LODI IL SIGNORE, ALLELUIA!” (Salmo 
150,6) il libro dei salmi non poteva concludersi che con questo salmo.
Ricordiamo i Salmi sono un Innario dell’Antico Testamento e sono divisi 
in tre Parti: una riguarda la lode, un’altra la proclamazione, un’altra la 
preghiera. I Salmi sono canti di lode concentrati su Dio

Lodare Dio è un’abitudine che ognuno di noi dovrebbe far propria...

“DAL SOL LEVANTE FINO AL PONENTE SIA LODATO IL NOME DEL 
SIGNORE” (Salmo 113,3)

Lodare, quindi, sempre e in ogni circostanza, soprattutto quando abbiamo 
paura...combattiamo le nostre battaglie cantando inni di Lode...

“D’ACCORDO CON LE TRUPPE E MANDO’ AVANTI ALLO SCHIERAMENTO I 
CANTORI VESTITI CON I PARAMENTI SACRI, PERCHE’ LODASSERO IL 
SIGNORE CON IL CANTO: - LODATE IL SIGNORE, PERCHE’ ETERNO E’ IL 
SUO AMORE” (CRONACHE 20, 21)

E se...

...” IL PECCATO TI HA FATTO INCIAMPARE TORNA AL SIGNORE, PREPARA 
LA TUA PREGHIERA E DIGLI: - DIMENTICA TUTTI I NOSTRI PECCATI, 
ACCETTA IL BENE CHE POSSIAMO FARE, NOI NON TI OFFRIAMO BUOI, MA 
LA NOSTRA PREGHIERA DI LODE” ( 14,2-3). Adorare, lodare il Signore è 
anche amare se stessi. Spesso noi, non riusciamo a comprendere che siamo 
tempio di Dio.

Dio non vuole una costruzione che non sta in piedi, vuole una costruzione 
stabile, ma, se noi non ci vogliamo bene, non ci trattiamo bene, Gesù in 
noi sta male.

Ci vuole la lode e  la grande forza di volerci bene, così come siamo, 
perché ogni momento della nostra vita va vissuto in adorazione. 

La lode e come l’elemosina

“CHI PRATICA L’ELEMOSINA FA SACRIFICIO DI LODE” (Siracide 35, 2)



Ma cosa succede a chi non loda Dio? Ancora una volta la risposta ci arriva 
dalla sacra bibbia nella lettera ai Romani al capitolo uno versetti 21-24...

“SI SONO RIFIUTATI DI ADORARLO E RIGRAZIARLO, COME DIO,...PER 
QUESTO DIO LI HA ABBANDONATI” (Romani 1,21-24)

COME SI LODA IL SIGNORE ?

Con la bocca, con il cuore, con la mente...con tutto il corpo...

“poiché TUA BONTA’ VALE PIU’ DELLA VITA, LE MIE LABBRA TI 
LODERANNO. COSI’  TI BENEDIRO’ FINCHE’ IO VIVA ALZERO’ LE MANI, 
INVOCANDO IL TUO NOME” (Salmo 63, 3-4) .

Alzare le mani è un modo appropriato per adorare e lodare Dio, il tutto 
venga fatto “ CON DIGNITA’ E CON ORDINE” così come ci viene detto 
da Paolo nella 1Corinzi 14,40.

“ ALZATE LE VOSTRE MANI VERSO IL SANTUARIO E BENEDITE IL SIGNORE” 
Salmo 134,2.

E’ volontà di Dio che noi lodiamo in questo modo.

L’ordine dell’uomo, per quanto riguarda la religione è spesso cerimoniale, 
rituale , ma ciò non toglie che l’ordine di Dio nell’adorazione è vita, 
liberta...alzata di mani!

“ IO VOGLIO DUNQUE CHE GLI UOMINI PREGHINO IN OGNI LUOGO, 
ALZANDO MANI PURE, SENZA IRE E SENZA CONTESE” (1 Timoteo 2,8)

Alzare le mani è un modo simbolico di esprimere un’adorazione che sale 
in alto:

“ LA MIA PREGHIERA SIA IN TUA PRESENZA COME L’INCENSO, 
L’ELEVAZIONE DELLE MIE MANI, COME SACRIFICIO DELLA SERA” (Salmo 
141, 2). 

Il Signore è grande… Quando Gesù  doveva operare si rivolgeva al Padre, 
poiché era suo figlio……. non dimentichiamo, cari fratelli e sorelle, che 
anche noi, in virtù del nostro battesimo siamo Suoi figli eredi e  coeredi di 
Cristo che alberga nei nostri cuori.

                                                                       

                                                                      Catechesi redatta da Melina


