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Sommario

“Il cuore di un uomo è qualcosa che i 
libri non sanno leggere né catalogare. 
Un’anima non si muta con una paro-
la. Per toccare qualcosa di profondo 
spesso occorrono non anni, ma gene-
razioni”.
Queste parole appaiono quasi ovvie. 
Se pensiamo che sono di don Milani 
magari le consideriamo un po’ di più. 
Se le leggiamo, come si può fare tra 
poche pagine, in fondo alla lettera – 
risentita, accorata e umilmente intri-
sa di vangelo – che don Milani scrisse 
a un predicatore domenicano, non 
possono non farci riflettere e speriamo 
continuino sempre a farlo. 
Noi Domenicani dovremmo, come 
san Domenico, prendere l’ufficio del 
Verbo. 
Non per salire in cattedra, non per 
sentirci maestri, non per essere soddi-
sfatti della nostra preparazione e della 
nostra eloquenza, non per confron-
tarci con chi è meno sapiente e più 
rozzo. Piuttosto per avvicinarci con 
delicatezza al cuore della gente e far-
vi spazio perché un altro Verbo possa 
entrarvi.
Siamo a Natale: il Verbo fatto carne 
ci aiuti a essere vicini al cuore di ogni 
uomo.
Buon Natale, con un Dominicus tut-
to di parole.
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Quando don Milani bacchettava 
un “Domenicano”  
Una critica del passato   
per un doveroso discernimento sul presente

Don Lorenzo Milani, come tutti i “radicali”, è stato un uomo capace di su-
scitare tanta ammirazione, quanta repulsione. Mentre i cosiddetti “moderati” 
passano spesso indenni al vaglio dell’umano giudizio, un po’ perché appaiono 
spesso a torto innocui, un po’ perché più generalmente lasciano indifferenti, gli 
uomini della tempra del priore di Barbiana dividono, irritano, affascinano. 
In occasione della pubblicazione di Don Lorenzo Milani. Tutte le opere, per la 
prestigiosa collana Meridiani di Mondadori, papa Francesco ha ritenuto di do-
ver intervenire attraverso un videomessaggio registrato dal Centro Televisivo 
Vaticano e poi trasmesso, in occasione del lancio del volume il 23 maggio 2017 
a Milano, nel corso dell’evento Tempo di libri. Il Pontefice ha così avuto modo 
di presentare al mondo cattolico e, più in generale, al dibattito pubblico, la fi-
gura del prete fiorentino – al di là dei tanti fraintendimenti e al di qua di prema-
ture canonizzazioni – innanzitutto come «un testimone di Cristo e del Vangelo, 
che ha sempre cercato, nella consapevolezza del suo essere peccatore perdonato, 
la luce e la tenerezza, la grazia e la consolazione che solo Cristo ci dona e che 
possiamo incontrare nella Chiesa nostra Madre». È solo adottando il punto di 
vista della misericordia che si può comprendere la presentazione di don Milani 
fatta da papa Francesco. Allo stesso modo, solo se ci collochiamo nella mede-
sima prospettiva, possiamo rileggere con frutto la Lettera aperta ad un predica-
tore pubblicata dall’allora coadiutore a San Donato di Calenzano prima   sulla 
rivista domenicana “Vita cristiana” (1952) – seguita da Risposta alla «Lettera 
aperta» del padre Tito Sante Centi, o.p. – e poi, come appendice, in Esperienze 
pastorali (1957).  
Noto soprattutto per la curatela dell’edizione italiana della Summa theologiae di 
san Tommaso, padre Centi ha avuto modo di conoscere don Milani nel corso 
di una missione al popolo predicata nel 1951 nella parrocchia dove il giovane 
prete fiorentino svolgeva il suo ministero. Non intendiamo certo ripercorrere 
il complesso scambio avvenuto tra i due, né affrontare la questione relativa a 
come siano andate effettivamente le cose o a come si sia giunti alla pubblica-
zione della lettera aperta e della sua risposta. Per quanto ci riguarda, invece, la-
sciamo volentieri agli storici il compito di determinare quali fatti abbiano dato 
luogo alla lettera, al fine di concentrarci – come se stessimo leggendo un signi-
ficativo romanzo storico – sul senso dello scritto di don Milani per consegnarlo 
alla riflessione dei “predicatori” dei nostri giorni e, in particolare, ai membri 
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della Famiglia domenicana. Partecipando in misura e in modi differenti alla 
missione della predicazione ed essendo inseriti in una tradizione che, fin dal 
suo Fondatore, conferisce una particolare sensibilità “dottrinale”, riteniamo 
che proprio i Domenicani siano chiamati a lasciarsi interrogare da questa Let-
tera, sicuramente datata e forse inattuale, ma certamente capace di avviare un 
profondo discernimento sul modo in cui proporre la verità salvifica del Van-
gelo alle persone che incontriamo. Più che perderci quindi nei labirinti delle 
contrapposte tifoserie intellettuali pro e contro don Milani, cerchiamo di la-
sciarci interrogare dal suo inquieto prendere le parti degli ultimi. Così infatti lo 
ha letto papa Francesco: «La sua inquietudine, però, non era frutto di ribellio-
ne, ma di amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, per quello che era il suo greg-
ge, per il quale soffriva e combatteva, per donargli la dignità che, talvolta, ve-
niva negata. La sua era un’inquietudine spirituale, alimentata dall’amore per 
Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola che sognava 
sempre più come ‘un ospedale da campo’ per soccorrere i feriti, per recuperare 
gli emarginati e gli scartati». 
Al tempo in cui don Milani decide di scrivere la Lettera aperta a un predicatore 
l’Italia stava attraversando un drammatico conflitto politico, quello descrit-
to con ironia e dolcezza dalla penna di Guareschi. Lungi dalla comprensio-
ne sottesa al Mondo piccolo di Brescello, la realtà dell’epoca portava con sé 
contraddizioni molto più violente che non potevano non coinvolgere la vita 
ecclesiale. Lo scritto del coadiutore di Calenzano tocca una di queste dolo-
rose faglie che rischiavano costantemente di lacerare il tessuto delle comuni-
tà parrocchiali, specie quelle poste alle periferie o nelle campagne, degli anni 
Cinquanta: come giudicare in confessionale quelle masse proletarie che ade-
rivano al Partito Comunista Italiano per avere una tutela sul lavoro, mentre il 
magistero della Chiesa aveva giustamente condannato l’ideologia comunista? 
Al di là del fatto che il P.C.I. sembrava prestare più aiuto agli strati più fragili 
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della società rispetto alla D.C., la situazione – se interpretata secondo gli schemi 
imposti dalla rigida osservanza della “legge” – conduceva a una contraddizione 
apparentemente irrisolvibile che si traduceva per gli uni nell’intransigenza, per 
gli altri nel rischio contrapposto dell’indifferenza. La genialità della posizione di 
don Milani non sta tuttavia nell’acume con cui trova una soluzione dottrinale, 
ma nel richiamare l’attenzione sul piano della concretezza. Non norme e pre-
scrizioni da applicare, ma parroci che si prendono cura di persone con storie e 
situazioni precise, spesso fortemente laceranti, affinché seguano il Signore Gesù 
rimanendo all’interno della Chiesa. La persona in questione nella Lettera ri-
sponde al nome del giovane Giordano, educato dal padre all’ombra del Partito, 
operaio in fabbrica, portato da don Milani a poco a poco all’interno della vita 
parrocchiale, fino a partecipare ai sacramenti. Un predicatore chiamato apposi-
tamente da fuori, dopo averne ascoltato la confessione, gli chiede di strappare 
la tessera del P.C.I. al fine di potergli impartire l’assoluzione. Il fiero giovane si 
rifiuta, non per rifiutare la Grazia, ma perché non comprende per quale ragione 
possedere quella tessera – per lui simbolo di solidarietà tra simili e di nuove pos-
sibilità di vita –  debba essere incompatibile con la vita cristiana. Nello scrivere 
a quel Domenicano, il futuro priore di Barbiana metterà in luce una differenza 
che scaturisce da un modo di entrare in relazione con i fratelli nella fede vi-
sti non come individui chiamati a conformarsi a indicazioni decise in alto, ma 
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persone che hanno bisogno di essere educate alla sequela. «Vede, Padre, la mia 
scienza è poca, la mia esperienza poi non si estende al di là di queste 275 case. 
Lei invece ha studiato, viaggiato e confessato tanto. Ma anch’io ho un dono 
che lei non ha: quando siedo in confessionale posso anche chiuder gli occhi. Le 
voci che mi sfilano accanto, per me, non sono mai voci e basta. Sono persone. 
Lei sente che si presenta “una sposa”. Io invece so che è “la Maria”. Della Maria 
so tante cose, Padre. Un volume non mi basterebbe per dirle tutte. […] Cono-
sco il suo Giordano meglio di lei che è mamma. […] Così dunque avviene che 
quella voce impersonale, sulla quale lei applica i testi e i decreti per me è carne 
della mia carne. […] Se tagliassimo netto come fa lei, taglieremmo su di noi 
stessi» (L, 300-301).
Rivolgendosi al popolo, quello stesso Domenicano predicò poi in modo tale 
da far sospettare al giovane Giordano che nella Chiesa non ci fosse mai stato 
spazio per uno come lui. Il commento di don Milani è quello di un padre: «Mi 
sentivo vicino a lui fino in fondo e estraneo a lei. Mi pareva di esser buttato 
fuori anch’io dalla chiesa e ci soffrivo perché avevo la certezza che dei due fosse 
più giusto ci stesse lui, che lei e me, nella chiesa di Cristo falegname» (L, p. 
307). Ecco il problema che il giovane coadiutore di Calenzano riscontra nella 
predicazione del convinto Domenicano… una fedeltà dottrinale così malde-
stra che finisce per “buttare fuori” le persone dalla Chiesa o per farle sentire 
tali da essere escluse, perché astratta e quindi incapace d’incontrare la persona 
lì dov’è. Fallendo così nell’accompagnarla con pazienza lungo il cammino che 
conduce a uno stile di vita che, per grazia, inizi a meglio corrispondere alle 
esigenze della sequela cristiana. Quanto il nostro studio, il nostro modo di in-
terpretare la vita domenicana, ci aiuta a guardare concretamente e con pazienza 
alla persona alla quale desideriamo annunciare il Cristo? Queste pagine di don 
Milani continuano infatti a ricordarci, in vista di un fecondo discernimento, 
che «il cuore di un uomo è qualcosa che i libri non sanno leggere né catalogare. 
Un’anima non si muta con una parola. Per toccare qualcosa di profondo spesso 
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occorrono non anni, ma generazioni. Padre, mi sento in questo come se fossi 
tanto più vecchio di lei. Tanto più vicino al lento modo di fare della Chiesa, la 
nostra vecchia Madre dai capelli bianchi» (L, 308).
Se non si ha ben presente che le dichiarazioni della Chiesa – e la teologia che 
le interpreta – sono per l’uomo e non l’uomo per le dichiarazioni della Chiesa 
o per la teologia, si smarrisce il senso stesso del magistero ecclesiale. La lettu-
ra della Lettera aperta a un predicatore risulta pertanto utile anche per fare un 
discernimento sul nostro modo di predicare: siamo fedeli al Vangelo? Cono-
sciamo a sufficienza le prescrizioni del magistero? E soprattutto facciamo sì che 
anch’esse siano al servizio della Verità che fa liberi (cfr. Gv 8,32), facendo di 
tutto per includere piuttosto che escludere le concrete persone cui predichiamo 
il Vangelo di Cristo dall’interno della vita della Chiesa? Facendo forse incon-
sapevolmente eco al principio tomista quidquid recipitur ad modum recipientis 
recipitur, che ricorda come colui che riceve un messaggio lo riceve inevitabil-
mente secondo la propria condizione, don Milani invita forse impetuosamente 
a una predicazione che proceda dalla conoscenza dell’interlocutore, dalla sua 
storia, dalle sue fatiche e dalle sue sofferenze. Questa conoscenza è infatti segno 
di amore per coloro ai quali si è mandati a predicare; perfezionata dalla grazia, 
questa stessa dinamica giunge così a incarnare – molto più di astratte adesioni ai 
principi o di applicazioni altrettanto insensibili alla realtà vissuta – l’ideale della 
caritas veritatis. 
Per vivere cristianamente questo ideale divino della Verità, occorre essere radi-
calmente umani. Non ci può essere servizio della Verità che salva senza empatia 
e, pertanto, senza misericordia. Una “verità” che ci difendesse dalla sofferen-
za implicita nel vivere l’umana condizione, a partire dai più piccoli, sarebbe 
solo un’equazione senza numeri, tanto esatta quanto sterile. Come è stato da 
san Domenico e da san Tommaso d’Aquino al beato Giuseppe Girotti, i fra-
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ti dell’Ordine dei Predicatori non possono che lasciar scaturire l’intelligenza 
della fede dalla compassione misericordiosa per ogni essere umano svilito dal 
peccato e dalle sue conseguenze. Senza la compassione di san Domenico per la 
condizione di oppressione che – a causa di un’interpretazione falsata e maligna 
del cristianesimo – schiacciava molti abitanti del tolosano sotto il peso di un 
eretico odio di sé, non avremmo avuto quella luminosa traditio d’intelligenza e 
di amore che lo Spirito santo ha tracciato nella storia. Preghiamo il Signore di 
non tradirla separando la verità dalla misericordia, ma piuttosto di trasmettere 
il Vangelo con fedele creatività secondo quanto ha ricordato ultimamente papa 
Francesco: «Bologna col suo Studium aveva saputo rispondere ai bisogni della 
nuova società, attirando studenti desiderosi di sapere. San Domenico li incon-
trò spesso. Secondo una narrazione, fu proprio uno scolaro, colpito dalla sua 
conoscenza della Sacra Scrittura, a domandargli su quali libri avesse studiato. 
È nota la risposta di Domenico: “Ho studiato nel libro della carità più che in 
altri; questo libro infatti insegna ogni cosa».
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Don Lorenzo Milani
“Lettera aperta a un predicatore” (1952)

Pubblichiamo il testo integrale della lettera di don Milani citata 
nell’articolo di fra Marco Salvioli.

Don Milani scrisse questa lettera aperta dopo le “predicazioni” organizzate nella 
sua parrocchia; comparse su “Vita cristiana” anno XXI, numero IV, 4 dicembre 
1952, Firenze.

Caro Padre, c’è usanza che il predicatore sia accolto in parrocchia con onore. 
Siede perfino nel confessionale del parroco. E il parroco quel giorno tenta di 

non confessare. Anzi guarda dall’altra parte per non mettere a disagio quei po-
veretti che han sempre bisogno di un confessore estraneo. Lui li conosce bene 
anche senza guardare: son le solite tre categorie: 
1. Scrupolosi, 2. Sacrileghi, 3. Quelli che han leticato con lui.
Lui tutto questo lo sa. Anzi è precisamente per questo che ha invitato il prete 
di fuori. Perché gli curi questi tre malati e li riporti a lui.
In conclusione, Padre, le dirò  senza complimenti che, nonostante l’accoglien-
za d’onore, in pratica noi parroci se vi invitiamo è per servirci. E se ci pensa 
converrà che è giusto che sia così.
Pei campagnoli il confessore se non è il parroco non è nessuno. Lui li ha ascol-
tati piccini la prima volta, da lui sono tornati e torneranno nelle ore liete e gra-
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vi della loro vita, lui ha da confessarli nell’ora della loro morte.
Lei passa e se ne va, il parroco resta. Murato lì. È come il padre di famiglia né 
più né meno. Fare per un giorno il babbo dei figlioli degli altri è qualcosa di 
molto delicato, Padre. Vorrei che i predicatori ci venissero tremanti di rispetto 
per lui.
Non per la scienza o per la santità che non ha, ma per rispetto al quarto Co-
mandamento. 
Invece, Padre, vedo che c’è divergenza tra il suo modo e il mio modo di confes-
sare.
M’han detto che una sposa è stata vista uscire dal suo confessionale e rientrare 
nel mio… D’un’altra è venuto il marito a leticare… Ho saputo poi da lei stesso 
che lei nega l’assoluzione a certi consuetudinari e recidivi.
Noi questo non si fa. Lei stesso ammetterà che una divergenza così mette 

scompiglio nelle anime. Le chiedo dunque per piacere di adattarsi a confessare 
come me e al mio servizio. Io come lei non posso e non voglio confessare per le 
ragioni che le esporrò.
La prima ragione che ho è nella scuola che ho avuta in Seminario. Il nostro 
libro di testo è di un gesuita belga. Lo mostrai anche a lei e le feci leggere il ca-
pitolo sui consuetudinari e recidivi.
In margine poi le feci notare un appunto che avevo fatto durante la lezione: 
«Grande questione inutile: si assolve chi è disposto e non si assolve chi non lo 
è, siano o no consuetudinari o recidivi».
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Son le parole del nostro professore e le ha prese, credo, da S. Alfonso. Quando 
il professore le disse si sentì per la classe come un gran sospiro di sollievo. Forse 
qualcuno dei chierici pensava a sé e al confessore buono che da anni lo mandava 
innanzi facendogli coraggio!
Uno chiese: «Professore, ci dia un’idea più concreta. Lei per esempio, in cin-
quant’anni di ministero, quante ne avrà negate?».
Il venerando professore sorrise, alla domanda ingenua. Poi disse misurando le 
parole: «Io ho guardato sempre di disporre il penitente all’assoluzione». Fu un 
urlo di trionfo. Ognuno di noi sentì nella larga ri sposta un soffio d’aria di Na-
zareth.
Questa dunque è la scuola che abbiamo avuta noi preti secolari di questa dioce-
si. Se lei la trova lassa, non se la rifaccia col nostro popolo che non ci ha colpa.
Il professore citato è il padre Bellandi, confessore del Cardinale e insegnante di 
teologia morale nel Seminario Fiorentino. 
Vada dunque a parlarne con lui e con l’Arcivescovo che gli affida i suoi chierici e 
noi staremo agli ordini.
Ho detto staremo agli ordini del superiore. Sì, ma intendiamoci, ci staremo in 
modo umano. Sa come disse il buon vecchio pievano di Signa quando andò  in 
udienza dal Papa?
«Santità, la mi faccia un crocione, perché laggiù a Signa ho fatto da Vescovo e 
da Papa».
Tutti noi poveri preti di campagna potremmo dir lo stesso. E il Papa a noi non 
ce ne tien rancore perché sa che non siamo una scuola o una dottrina, siamo 
solo delle creaturine umane che umanamente vivono e decidono alla giornata 
come detta il cuore e il buon senso.
Vede, Padre, la mia scienza è poca; la mia esperienza poi non si estende al di là 
di queste 275 case. Lei invece ha studiato, viaggiato e confessato tanto.
Ma anch’io ho un dono che lei non ha: quando siedo in confessionale posso an-
che chiuder gli occhi. Le voci che mi sfilano accanto, per me, non son mai voci 
e basta. Sono persone.
Lei sente che si presenta «una sposa». Io invece so che è «la Maria». Della Maria 
so tante cose, Padre. Un volume non mi baste rebbe per dirle tutte.Di lei cono-
sco casa, famiglia, vicini, vocabolario, testa. Conosco il bottegaio da cui si serve.
Conosco come è disposta la sua cucina: l’acquaio, il fornello. Conosco il suo 
Giordano meglio di lei che è mamma. E poi di lui, di nuovo, conosco i compa-
gni ad uno ad uno, conosco bene la vertenza della sua fabbrica…
Lei, Padre, lo Sbrani non lo conosce perché purtroppo i giornali cattolici queste 
cose non hanno ancora imparato a dirle. 
Io sono anni che ogni giorno ne so qualcosa. Viene Giordano a raccontarle qui 
da me fremendo d’umiliazione:
«Ai cancelli c’è di guardia la Celere». E lui è partito per la Svizzera dicendo: «Pa-
dron son io». Quando Giordano mi confessa che ha odiato lo Sbrani, son tanto 
preso dalle sue cose, che bisogna che ci badi, se no mi scappa detto: «Anch’io!».
Così dunque avviene che quella voce impersonale, sulla quale lei applica i testi e 
i decreti, per me è carne della mia carne.
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Ecco, Padre, perché noi parroci confessiamo quasi tutti in una maniera che lei 
riprova. Se tagliassimo netto come fa lei, taglieremmo su di noi stessi.
Ma mi spiegherò  meglio con un esempio concreto. Legga, la prego, la lettera 
di Giordano che qui le accludo:

Caro Padre,
don Lorenzo m’ha detto che avete leticato per via di me. M’ha detto che io la per-
doni perché a star sempre in con vento, oppure a confessar gente che non si conosce, 
non si fa esperienza.
Io la perdono perché ormai son vicino alla Chiesa e ho capito che gli sbagli voialtri 
preti spesso non li fate per interesse, ma solo perché non sapete i nostri fatti del la-
voro. 
Però, come dice don Lorenzo, è un po’ anche colpa nostra. Bisognava che vi fossimo 
stati sempre intorno e riempirvi il capo dalla mattina alla sera della nostra vita.

Allora il cuore ve l’avremmo girato tutto per noi, perché anche voi non l’avete mica 
di sasso, e a tirar per i signori come avete fatto non ci avete mica interesse.
Lontan dagli occhi lontan dal cuore, diceva la mia nonna. E difatti sotto gli occhi 
avete avuto “L’Avvenire” che è degli industriali e in chiesa tutti bottegai, impiegati 
e possidenti che v’han detto che noi si va tutti in Lambretta.
Insomma ora io le racconterò  la mia vita perché don Lorenzo me l’ha chiesto per 
piacere. Deve sapere dunque che io son nato comunista. Al mio paese nel ’46 i co-
munisti hanno avuto il 70 % dei voti. Nella mia officina su 40 ce n’è uno solo, che 
non sia della C.G.I.L.
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La mia mamma a Messa va, ma il voto ai preti non glie l’ha dato neanche lei. Il 
babbo poi non se ne parla, perché anche lui è di nascita. La si figuri che il suo babbo 
morì che non volle neanche il prete. Il mio babbo dice:“I miei figlioli se vogliono 
andare in chiesa hanno a fare la loro volontà, quando poi avranno diciott’anni e la 
penseranno come me, smetteranno”. Io dunque, dopo passato a Comunione, segui-
tai poco a an dare in chiesa. A quindici anni non ci andavo più per nulla. La dome-
nica mattina a caccia col babbo, la sera alla Casa del Popolo con gli amici.
Ora, una sera, incontrai don Lorenzo e mi disse: “Per di fendersi gli operai da tutti, 
anche dai preti, ci vuole istruzione. Io gli risposi che mi garbava anche a me, perché 
in officina c’è uno che ha fatto l’avviamento e ci cheta tutti; e così si fissò  che andavo 
a scuola dopo-cena.
Anzi si andò diversi e don Lorenzo senza tanti complicamenti ci disse: “Ragazzi io 
vi prometto davanti a Dio che questa scuola la faccio soltanto per darvi l’istruzione 
e che vi dirò  sempre la verità d’ogni cosa, sia che faccia comodo alla mia ditta sia 
che le faccia disonore”. Io dissi dentro di me: “Si starà a vedere. Ma se entra di poli-
tica si vien via”.
Passarono diversi mesi e di politica non era mai entrato. Un giorno c’entrò  un 
ragazzo democristiano, noi gli si rispose e nacque un putiferio. Allora don Lorenzo 
montò  sul tavolo e disse: “Parlate uno alla volta e io v’aiuto a dirla bene”. E noi ci si 
stette. E si rimase, perché dava contro al governo e contro ai democristiani e contro 
a noi. E noi gli si disse: “E allora chi ha ragione?”. E lui disse: “Bischeri! La verità 
non ha parte. Non c’è mica il monopolio come le sigarette!”. E i democristiani rima-
sero male più di noi.
Insomma io ci feci amicizia, perché lui faceva le parti giuste ed era contro tutti e 
spregiava i giornali dei preti e l’Unità allo stesso modo e ci insegnava a pensare con 
la nostra testa. Al mio partito non erano come lui.  Ma neanche in quegli altri par-
titi del resto. Io restavo di quell’idea, e in officina ero l’incaricato delle quote, perché 
mi pareva il partito dei poveri e poi anche perché al mio babbo gli ho sempre voluto 
bene; e mi pareva che un figliolo non deve dar contro al partito del suo babbo.
Don Lorenzo dice che al babbo bisogna dargli retta anche se bestemmia.
Del partito dunque mi pareva di far bene e non pensavo davvero che c’entrasse con 
la religione. Invece, c’era un’altra cosa che sapevo di far male e erano le porcherie. E 
una sera, dopo scuola, che ero rimasto solo e don Lorenzo mi aveva accompagnato 
verso casa, io mi decisi e gli dissi: “Che mi confessa?”. 
E lui mi disse: “Buttati in ginocchio”. E così mi confessai nel viottolone, di notte, e mi 
venne da piangere, perchè io ci avevo avuto sempre dispiacere a fare quelle cose, perché 
da ragazzo m’era rimasto tanto impresso alla Via Crucis che siamo noi che lo facciamo 
frustare. E dopo stetti diversi mesi senza farne e poi ci ricascai e stetti di nuovo quasi 
un anno che non mi riusciva vincermi. Ma io mi confessavo tutte le volte.
E in quel tempo ricominciai anche a venire a Messa e facevo sempre la Comunione 
e qualche volta mi son confessato anche due volte in un giorno eppure don Lorenzo 
del partito non me lo ha mai chiesto.
Ora, Padre, il resto glielo dirà don Lorenzo perché a me non m’importa del segreto 
di confessione e gli ho dato il per messo di dire quel che vuole, a me m’importa solo di 



206

aiutare voialtri predicatori a capire le cose, perché quando andate nei popoli con-
fessiate con amore come fanno i nostri preti. 
Tanti saluti affettuosi dal suo                          Giordano

I fatti li ha sentiti da lui, Padre. Ora si provi solo a mettersi nei miei panni. Se 
la immagina lei l’emozione che fu per me quella domanda a bruciapelo sotto 
le stelle? Non che non l’aspettassi, ma così presto no. Me lo vidi di fronte, po-
vero caro, in ginocchioni, singhiozzante.
Sapevo tante altre cose di lui, ma non le chiesi. Accettai quel che mi offri-
va: un dolore grande, spontaneo, ma di una cosa sola, di quella! Non potevo 
quella sera chiedergli altro.
Il ragazzo, fiero, la tessera non l’avrebbe strappata. Non perché la preferisse 
alla Grazia! Ma solo perché nel suo cervello, allora, questo non rientrava nel 
reparto peccati.
E le volte seguenti?
Padre! Non lasciava che il sole tramontasse sopra un peccato. Era assetato di 
Grazia, aveva orrore del peccato. A quei giorni se ne trovava così pochi, peni-
tenti così, quaggiù in campagna! Che dovevo fare? Io l’assolvevo commosso di 
quello che il ragazzo veniva a chiedere di essere assolto.
Facevo male? L’obbligo di essere maestro in confessione? Padre! E se io giudi-
cavo che maestro gli ero egualmente e più efficacemente per altra via (cioè la 
scuola)?
Se le dicessi di più, che assistevo giorno per giorno al suo progressivo staccarsi 
dal partito? Sì, frequentava ancora. In officina aveva anche una giovanile cari-
ca sindacale. I compagni lo credevano un puro. Ma qualcosa nel fondo del suo 
cuore s’era già infranto. Gli idoli di ieri prendevano più umane pro porzioni.
Il pericolo prossimo del frequentare e delle letture? Lo scandalo per gli altri?
Padre, nella parabola della vedova il Signore ci ha insegnato a non guardare il 
punto di arrivo, ma quello di partenza. Anch’io miravo a cento come lei, ma 
godevo del cinquanta che lui mi dava pensando allo zero di ieri. Assistevo a 
quel lento, ma profondo, venire e sorridevo dentro di me senza dirgliene nul-
la. Aspettavo che il frutto maturasse e cadesse da sé.
Passarono due anni e Giordano non s’era ancora accorto d’essere un altro. Ma 
un giorno, in officina, i compagni insultarono la scuola del suo prete come 
scuola di parte. Giordano senza neanche pensarci si trovò  a difenderla a spada 
tratta:
«Voialtri non potete neanche immaginare qualcosa di onesto come quella 
scuola». In quel voialtri c’era già un distacco profondo, Padre.
Giordano non si sentiva più «di loro».
Ma questo atteggiamento lungi dall’esser cosciente era nascosto perfino a lui, 
seppellito sotto la valanga dei ricordi, dell’educazione, della venerazione per 
il babbo, dell’ambiente d’officina e di paese, dell’errore per l’ingiustizia, per 
un governo che si dice cristiano e non la toglie. Nell’anima le cose maturano 
talvolta impercettibilmente, come il grano nel campo di quell’uomo che dor-
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miva. Due, tre giorni, a lei che vuole applicare il decreto del S. Uffizio, paiono 
troppi. L’ordine è chiaro: «Non si possono assolvere».
Noi Parroci invece si ragiona di anni.
Questa dunque era la situazione il giorno che capitò  a predicare un domenica-
no. Non era rozzo. Tutt’altro. Era uomo di studio e di preghiera. Per l’appunto 
quel giorno dovetti correre da un malato. Giordano mi cercava. Non mi trovò. 
Vide il buon padre che io gli avevo lodato… Del resto, ormai era cristiano ab-
bastanza da cercare la Grazia senza guardare in viso il Sacerdote. Entrò  in con-
fessionale… La sera lo rividi. 
Bastò  uno sguardo. Poi mi chiamò  in disparte: «Il padre m’ha chiesto del par-

tito. Io gli ho detto di sì. Lui dice che non mi può  assolvere se non strappo la 
tessera; e allora?».
Quanto soffrii quella sera per quella mano maldestra che aveva devastato il mio 
lavoro paziente e delicato!
Era quattro anni ormai che lo tiravo su con la delicatezza con cui sono protetti i 
bambini nel corpo della mamma. Ecco, sì, fu proprio come accelerare un parto.
Talvolta è un delitto, Padre. Talvolta può  essere necessario, ma lasci che lo de-
cida il medico curante, non venga lei da fuori, maldestro, incauto, a buio nel 
vivaio degli altri, a trapiantare le piantine che non ha piantato e non conosce e 
forse può  spezzare.
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Sa che feci io quella sera? Fui costretto a dire una parola che non avrei volu-
to dovergli dire, perché forse non è esatta. Gli ridetti la pace, non gli chiesi 
quell’atto esterno su un cartoncino rosso. Gli dissi che la Chiesa nel Decreto si 
riferiva alla tessera quella interiore:
«…quella che pian piano mi pare che tu abbia cominciato a strappare da te 
senza che neanche te l’abbia chiesto». E non osavo alzar gli occhi nei suoi, 
perché io e lui siamo or mai come fratelli e ci vogliamo un bene immenso, ma 
un di scorso così brutale l’uno nei segreti dell’altro non si era fatto mai e vorrei 
non aver dovuto farlo neanche quel giorno.
Durante la predica me lo ritrovai accanto. Le parole eccitate del predicatore 
tagliavano nel vuoto furiosamente. Io pensavo a lui e a nessun altro. Volevo 

bisbigliargli «Prega per lui». Poi non lo dissi temendo di insegnargli troppa 
superbia.
Vedevo che soffriva: quel tono di polemica accesa l’aveva già sentito troppe 
volte, alla cellula.
Ero sicuro che pensava a loro e al Signore, che offriva a Lui per loro il suo pati-
re, che diceva: «Signore fa che nessuno di loro senta la predica, fa che nessuno 
la racconti loro…».
Lui, che non era più di loro, li amava ancora tanto e li capiva e li capirà, spero, 
sempre di più.
In questo era già tanto più alto di lei, Padre. Sì. Padre, mi scusi se ho detto 
così. Sì, lo so, anche lei li ama. Ma è un’altra cosa, mi creda.
Lei dal pulpito tuonava: «… quei messeri!». Quei messeri per lei parevano 
mostri con le zanne. Per lui quei messeri erano il sorriso patito e tanto caro 
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del babbo, erano i musi neri dei compagni di officina, erano le loro parole di 
eguaglianza, casa per tutti, lavoro per tutti, cose belle e buone mischiate a tanto 
male, ma sempre belle e buone. 
E lei dal pulpito seguitava a buttarmelo fuori di chiesa a pedate!
Mi sentii vicino a lui fino in fondo e estraneo a lei.
Mi pareva di esser buttato fuori anch’io dalla chiesa e ci soffrivo perché avevo 
la certezza che di due fosse più giusto ci stesse lui, che lei e me, nella chiesa di 
Cristo falegname.
Poi lei partì.
Giordano sopravvisse al colpo. Ma ne porta ancora la cicatrice. Passò  un anno 
intero temendo che la Chiesa non fosse come gli avevo detto io. Gli riecheggia-
va in cuore tutto quello che aveva letto e sentito contro di lei. Gli venne il ter-
rore ch’io fossi un prete onesto, isolato, messo al margine di una Chiesa dura, 
lontana dai poveri. Mi chiedeva se l’avevo ingannato, se la Chiesa…
Oh Padre, quanto ho patito per via di lei!
Ora, vede, son passati due anni da quella sera. Lui stesso mi ha riparlato dell’ar-
gomento. La tessera non l’ha strappata. Il gesto lascia il tempo che trova. Ma 

quest’anno non l’ha più presa. Per lui ormai è vuota d’ogni valore. Nel partito 
stesso lo guardano male. L’hanno accusato d’essere la spia del prete. Non era 
vero.
Mai un nome, mai una parola. Mai gli ho chiesto qualcosa (chi viene? che vi 
insegnano?). Mai m’ha detto qualcosa.
Per lui è un sacrario ancora. Il sacrario della fede del babbo, cui vuol bene.
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Il sacrario della fede passata; del mondo in cui è cresciuto, dell’officina in cui 
soffre e dove lo calpestano lo Sbrani e le «forze dell’ordine».
Ora tocca a lei. Mi risponda.
Ho sbagliato in tutto questo?
Mi sono ribellato agli ordini della Chiesa?
Il mio Giordano non l’ho forse portato là dove la Chiesa e lei volevate portarlo?
Ho registrato solo un ritardo di sei anni. Son troppi? Nella vita d’un uomo? 
Nella storia del mondo?
Il voto?
E a lei Padre preme più che siano cristiani gli eletti o gli elettori?
Di vincere, o di convincere?
E lei del resto che avrebbe fatto?
L’avrebbe allontanato per sempre.
Glielo dico con un po’ di superbia, ma ne sono certo.
Il cuore di un uomo è qualcosa che i libri non sanno leggere né catalogare. 
Un’anima non si muta con una parola. Per toccare qualcosa di profondo spes-
so occorrono non anni, ma generazioni.
Padre, mi sento in questo come se fossi tanto più vecchio di lei.
Tanto più vicino al lento modo di fare della Chiesa, la nostra vecchia Madre 
dai capelli bianchi. Tanti saluti affettuosi dal suo

Lorenzo
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Angelo Serina, laico o.p.

Il mondo là fuori

I laici domenicani, forse ancor più dei religiosi, sanno cos’è il rifiuto e l’in-
comprensione della loro predicazione. Si trovano in una posizione scomoda, 
più sfidante da questo punto di vista rispetto ai frati, le monache e le suore del-
la Famiglia domenicana: se un non credente è in uno stato di ricerca, è lui che 
normalmente va in cerca del religioso nei luoghi in cui opera ed è solitamente 
aperto, disponibile ad accogliere e capire il linguaggio religioso e a ricevere 
l’annuncio del vangelo. 
Raramente un non credente in questa situazione cerca un laico. Se i laici dunque 
raramente vengono cercati, sono loro che vanno dai non credenti, ma non di 
rado l’annuncio del laico al non credente non viene compreso e viene rifiutato.
Il ministero profetico è tratto caratteristico dei laici domenicani che con l’in-
corporazione all’Ordine partecipano della sua missione apostolica anche at-
traverso la predicazione in conformità con la condizione laicale (art.4 della 
Regola), ma alla luce di quanto premesso vorrei dire che è un ministero si-
gnificativamente diverso e in un certo senso più esigente rispetto a quello dei 
religiosi.
Se il ministero profetico ha certamente per suo scopo precipuo l’annuncio del 
vangelo che valga a “rendere viva la presenza di Cristo” (art.1 della Regola) per 
“la salvezza delle anime” (art.17 del Direttorio), c’è però un momento in cui 
i laici domenicani devono necessariamente sperimentare, insieme alla gioia 
dell’annuncio della buona notizia, anche il rifiuto e l’incomprensione di chi 
non accoglie quel messaggio. 
La Regola dei laici domenicani all’art.12 si conclude in questo modo: “Compe-
te alla vocazione domenicana promuovere (…) il dialogo con i non cristiani e con 
i non credenti”. Quest’ultima indicazione è quella che mi torna più spesso in 
mente quando penso alla vita “fuori” dalla fraternita. Nel contesto in cui vivo 
e in cui opero, tutto il mondo fuori dalla fraternita è un luogo in cui il linguag-
gio usato nella fraternita è pressoché incomprensibile.  Se vogliamo, possiamo 
anche dire che tutto questo accade a causa di una ormai definitiva e consolida-
ta scristianizzazione e secolarizzazione della società civile, ma qualunque sia il 
nome che vogliamo attribuire a tali cause è un dato incontrovertibile che tutto 
il mondo fuori dalla fraternita parla un’altra lingua.
O la predicazione viene portata avanti con un linguaggio che spesso non viene 
capito (con tutte le relative conseguenze) oppure essa deve anche saper farsi 
dialogo perché se “Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre”, è però indispensabile che 
il predicatore sappia  annunciare la verità che è Cristo, ma sappia anche inter-
cettarla in ogni dove e si lasci da essa interrogare ovunque essa si trovi. Anche 
dove meno te l’aspetti.  
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Ho fatto questa premessa perché mi è stato chiesto di scrivere del rapporto tra 
il mio essere domenicano e l’ambito lavorativo in cui opero e la ritenevo neces-
saria per le considerazioni che andrò a svolgere.
Sono un laico domenicano che vive a Novara e sono anche un dirigente dell’I-
spettorato del lavoro, un ufficio allo stesso tempo amato da molti e da molti 
odiato, ahimè. Oggi sono a capo di tre uffici di tre province diverse e sono, per 
questo motivo, inevitabili un contatto e un confronto continui con persone 
portatrici dei più disparati interessi: lavoratori, disoccupati, sindacati, aziende, 
avvocati, commercialisti... Non solo: a questo gruppo di persone deve aggiun-
gersi quello che costituisce il vero cuore pulsante dei tre uffici e cioè tutto lo 
staff di ispettori, carabinieri, funzionari e impiegati che ogni giorno impegna-
no le proprie energie, in collaborazione con me, perché l’ufficio possa rendere 

il servizio pubblico alla platea delle persone che ho citato poco prima sotto for-
ma di controlli, conciliazioni e autorizzazioni necessari per il soddisfacimento 
dei vari diritti di cui i cittadini sono titolari.
Ora, è questo il “mondo là fuori” di cui dicevo prima. Per la mia esperienza 
il mondo del lavoro in cui mi trovo ad agire è proprio il terreno fecondo di 
confronto e di dialogo con persone non credenti e soprattutto indifferenti al 
discorso religioso. Sono proprio le relazioni quotidiane con queste persone il 
luogo dell’umanità piena e autentica con tutte le sue caratteristiche in cui può 
trovar spazio la predicazione, specie sotto forma di dialogo.
Che cos’è questo dialogo? Esso è, come ogni dialogo, un susseguirsi di mo-
menti di ascolto. E cos’è questo ascolto? Anche questa volta ci viene in soccor-
so la sapienza della Regola: l’art.5 dice che i laici domenicani “si pongono in 
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ascolto delle necessità degli uomini del loro tempo”. Una rappresentazione più 
efficace e penetrante dell’ascolto forse non si poteva trovare: l’ascolto è esatta-
mente il farsi vuoto per divenire attento alle necessità dell’interlocutore, specie 
se non credente, e alle sue necessità concrete, reali, quelle del contesto da cui 
provengono quelle necessità. Ora, questa attenzione alle necessità dell’interlo-
cutore origina a sua volta da quella attenzione alla storia, tratto caratteristico 
che è proprio dei figli di san Domenico: non una spiritualità astratta, ma coi 
piedi saldamente ancorati al terreno, incarnata, calata nella realtà. E questa cura 
nell’ascolto delle necessità e delle inquietudini dell’interlocutore ha un solo sco-
po: “il servizio della verità” (art.5 della Regola). Non può esserci dialogo au-
tentico, onesto e fruttuoso se non ci si apre a un ascolto attento delle necessità 
dell’altro con la tensione della ricerca comune della verità: un dialogo non mos-
so da questo desiderio che dialogo sarà?
Questo dovrebbe essere lo stile del laico domenicano in dialogo con il mondo 
fuori dalla fraternita, in ogni contesto, specialmente nel luogo di lavoro.
Tutti però sappiamo com’è esigente questo stile e al tempo stesso com’è difficile 
da realizzare: credo di poter dire senza tema di smentita che la gran parte dei 
luoghi di lavoro è contrassegnata da una velocità sempre più frenetica e chi ri-
mane indietro è perduto; il senso di competizione si fa sempre più diffuso e non 
lascia scampo nel confronto fra forti e deboli. Le logiche stringenti di mercato, 
del massimo profitto e della efficienza col massimo risparmio fagocitano tutti 
gli ambienti di lavoro e nemmeno gli uffici pubblici subiscono sconti al riguar-

do. Non si può essere così ingenui da nascondersi questi tratti che spesso rendo-
no complicati gli ambienti di lavoro, ma questa è l’umanità del nostro tempo e 
con questa occorre fare i conti: questa è l’umanità con cui dialogare, non ce n’è 
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un’altra. A volte ci riusciamo, a volte no, questo è l’uomo.
Vorrei provare a delineare, arrivato a questo punto, una sintesi delle considera-
zioni che ho condiviso, e lo farò con tre termini che sono più frutto della mia 
riflessione personale: paternità, osservazione, limite.
Con il termine “paternità” mi riferisco a un atteggiamento di chi si pone in re-
lazione all’ambiente lavorativo (i collaboratori, i superiori, i clienti, ecc.) con la 
stessa cura che un padre ha per il proprio figlio. Nel vivere quel dialogo, cui ho 
fatto cenno più volte, mi pare che l’atteggiamento della cura paterna esprima 
più profondamente quella “misericordia autentica nei confronti di ogni forma di 
umana inquietudine” (art.6 della Regola) che dovrebbe essere propria di ogni 
laico domenicano, specie nei confronti di quel mondo là fuori che spesso lo 
rifiuta.
Con il termine “osservazione” mi riferisco a un’altra attitudine di tipo contem-
plativo (si veda l’art.7 della Regola) e che consiste nel sapere leggere tutti i se-
gni di verità presenti nel proprio ambiente di lavoro, anche proprio fra quelle 
pieghe che meno ci farebbero pensare che vi si possa annidare la verità, la pre-
senza viva del Cristo. Anche il luogo di lavoro e in generale il mondo là fuori 
è ricco della verità che l’Ordine domenicano ha fatto diventare cifra che sinte-
tizza la sua prima preoccupazione: per intercettarla occorre affinare le proprie 
doti di ascoltatori e di contemplativi, specie in un posto complesso come l’am-
biente lavorativo.
Infine il termine “limite” che è per me il più terribile e in un certo senso il più 
importante. Al temine del giorno in non pochi casi si sperimenta la frustrazio-
ne e il senso di fallimento nel proprio essere predicatori della buona notizia. 
Tutta quella tensione espressa nel desiderio di dialogare naufraga miseramente 
quando viene fuori in tutta la sua corposità il proprio limite personale che non 
intende accettare di inginocchiarsi al limite altrui che lo sovrasta. È questo for-
se il momento della verità: quando ci si accorge che l’opera del laico domenica-
no in quasi nulla è opera umana, frutto di calcoli, ma solo opera della grazia. Il 
limite paradossalmente allo stesso tempo schiaccia e rivela il vero volto di Dio 
che opera, lavora proprio là dove le righe sono storte.
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fra Giorgio Marcato, o.p.

Introduzione ai salmi

Il Libro dei 150 salmi (in ebraico: tehillìm, cioè ‘inni’) è il primo dei Sapien-
ziali dell’Antico Testamento. In realtà, i salmi ebraici sono dei ‘mizmòr’, cioè 
canti lirici eseguiti con accompagnamento musicale (quasi sempre con cetra o 
arpa).
Non è sempre possibile identificare con certezza questi strumenti musicali; gli 
esempi che seguono possono però offrire una buona informazione:
- Sl 32,2s: “Lodate il Signore con la cetra (kinnór), con l’arpa a dieci corde 

(nevel asór) a Lui cantate; cantate a Lui un canto nuovo con ‘acclamazione’ 
(terúah era l’antico grido di guerra)”;
- Sl 42,4: “A te canterò sulla cetra (kinnòr), Dio, Dio mio”;
- Sl 70,22: “Ti loderò sull’arpa (keli-nevel, letteralmente ‘strumento musica-
le’), ti canterò sulla cetra (kinnòr)”;
- Sl 91,4: “È bello lodare il Signore, cantare al tuo nome, o Altissimo, sulla lira 
(asòr) e sull’arpa a dieci corde (nevel asór), con canti sulla cetra (kinnòr)”;
- Sl 97,5s: “Cantate inni al Signore con la cetra (kinnór), con la cetra, con voce 
(kol) melodiosa; con le trombe (hazozeròt) e al suono del corno (shophàr) ac-
clamate al re, il Signore”;
- Sl 136,1: “Sulle rive dei fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo al ri-
cordo di Sion; ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre [kinnoròt]”;
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- Sl 143,9: “Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per Te sull’arpa a 
dieci corde (nevel asór)”;
- Sl 149,3: “Lodino il suo nome con danza (machòl), gli cantino inni con tim-
pano (toph) e cetra (kinnór)”.
Nel sinfonico salmo conclusivo (Sl 150,2s) vengono ricordati, oltre all’arpa 
e alla cetra, altri cinque strumenti musicali: “Lodatelo con squillo di tromba 
(shofàr, letteralmente ‘corno sacro’), lodatelo con arpa (nevel) e cetra (kinnòr), 
lodatelo con timpano (toph) e danza (machòl), lodatelo sulle corde (minnìm) 
e sul ‘flauto’ (ugàv, forse anche ‘lira’); lodatelo con cembalo (tziltzél) sonoro 
(shama’) e cembalo squillante (terùah)”.
Il termine ‘mizmòr’ è stato tradotto perfettamente in greco con ‘psalmòs’, da 
cui il latino ‘psalmus’ e l’italiano ‘salmo’, ma vi sono altri termini meno fre-
quenti per indicare i salmi, ad es. tephillà, cioè preghiera, lode.
Vi è poi il problema della numerazione; quasi sempre i salmi della Bibbia 
ebraica (il cosiddetto Testo Masoretico) sono avanti di una unità (in quanto 

il Sl 9 è stato diviso in due dal TM, ma rettamente non dalla Settanta e dalla 
Vulgata); ovviamente la liturgia cattolica e il breviario seguono la numerazione 
della Bibbia greca e della Vulgata latina.
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I salmi in generale non sono facili; non basta tutta la vita per conoscerli a fondo. 
Vale però la pena di inoltrarsi nella loro ricca e originale spiritualità: ad esempio 
il forte senso del monoteismo (Dio è il ‘Santo’ d’Israele); il culto e l’amore per 
la Legge (la Toràh), che è il grande codice di moralità connesso con la fedeltà 
all’Alleanza del Sinai; l’attesa del messianismo (il futuro Messia è il ‘Figlio di 
Davide’); la ricerca del santo timore di Dio, poiché il vertice della sapienza è 
proprio l’ascolto della parola di Dio, l’osservanza della sua Legge.
In base al loro genere letterario, i salmi vanno divisi in suppliche (individuali 
o collettive), lamentazioni (individuali o collettive), inni, lodi, ringraziamenti 
(individuali o collettivi); dal punto di vita tematico, possono essere considerati 
‘sintesi storiche’, ‘oracoli profetico-messianici’, ‘didattico-sapienziali’.
Non c’è dubbio, è possibile imparare molto dai salmi: la preghiera, la lode, il 
ringraziamento, la richiesta di perdono. I salmi sono un modello quasi insupe-
rabile di spiritualità, una scuola divinamente ispirata di preghiera, di canto e di 
poesia (pathos), ma i salmi sono sovente difficili, misteriosi, raramente incante-
voli (come ad esempio “il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”). Sup-
pongono la conoscenza della storia e della geografia di Israele, l’ambiente ebrai-
co antico, usi e costumi lontani, in particolare poi le leggi della poesia ebraica, 
che sono molto diverse dalle nostre.
In particolare, va segnalata la legge del ‘parallelismo’, che si suddivide in sinoni-
mico, antitetico, sintetico; questa tecnica poetica è di importanza fondamenta-
le per la comprensione dei salmi, in quanto quasi ogni linea di un versetto viene 
ripetuta, con parole leggermente diverse, nella linea successiva. Interessante no-
tare che le due parti del versetto sono separate da una pausa, sempre puntual-
mente osservata nella recita corale dell’Ufficio divino.

a) Esempi di parallelismo sinonimico

 “Chi siede nei cieli, se ne ride
il Signore si fa beffe di loro” (Sl 2,4)
“Lavami completamente dalla mia colpa
purificami da ogni mio peccato” (Sl 50,3)
“Sono un estraneo per miei fratelli
un forestiero per i figli di mia madre
ho atteso campassione, ma invano
consolatori, ma non ne ho trovati” (Sl 68,9.20)
“O Dio, vieni a salvarmi
Signore, vieni presto in mio aiuto” (Sl 69,1)
“I monti saltano come montoni
i colli come agnelli” (Sl 114)
“Lampada per i miei passi è la tua parola
luce sul mio cammino” (Sl 119,105)
“Glorifica il Signore, Gerusalemme
loda il tuo Dio, Sion” (Sl 147)
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b) Esempi di parallelismo antitetico, in quanto la seconda parte del vesetto è in 
antitesi alla prima:
“Chi nei carri e chi nei cavalli
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio
quelli si piegano e cadono,
noi ci leviamo e stiamo saldi” (Sl 19,8s)

c) Nel parallelismo sintetico, la seconda parte del versetto completa quanto 
detto nella prima:

“Al Signore la vittoria
sul popolo la tua benedizione” (Sl 3,9)
“Signore, apri le mie labbra
la mia bocca proclamerà la tua lode” (Sl 50)
“Non ti colpirà il sole di giorno
né la luna di notte” (Sl 120,6)
“Celebrate il Signore, perché è buono
eterna è la sua misericordia” (Sl 117,29).

A questo terzo tipo di parallelismo sembra ridursi il cosiddetto parallelismo 
‘climatico’, definito anche ‘ascendente’ o ‘graduale’, che rivela una tecnica poe-
tica piuttosto insolita, per non dire unica. Consiste nella ripetizione di un ter-
mine o idea-chiave nella seconda parte del versetto. Il Sl 120 è un interessante 
esempio di questo ‘ritmo graduale’: la ripetizione di ‘aiuto’ aggancia i due ver-
setti iniziali; poi il ‘sonnecchia’ unisce i due versetti seguenti; infine il ‘custode’ 
e il ‘custodire’ dominano tutta la seconda parte del salmo.

“Non permetterà che vacilli il tuo piede
né che sonnecchi il tuo custode.
Ecco, non sonnecchia né dorme
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode
il Signore è la tua ombra, alla tua destra.
Il Signore ti custodisce da ogni male
custodisce la tua vita.
Il Signore custodisce il tuo venire e il tuo andare
ora e per sempre” (Sl 120)

I salmi sono l’anima di Israele in preghiera, la fede di un popolo che si rifugia 
nel suo Dio.Per trarne il maggior profitto, occorre molta familiarità col testo 
sacro; bisogna poi scegliere i salmi che più parlano al cuore, come pure prestare 
attenzione al loro numero, poiché i salmi più antichi sono sovente delle sup-
pliche, mentre i più recenti sono sovente delle lodi. Inoltre ricordare il numero 
del salmo facilita la memoria, permettendo di ambientarsi meglio nella vastis-
sima collezione dei 150 salmi.
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Alcuni esempi:
- Sl 1: questo salmo postesilico, sapienziale e didattico (“le due vie”: del bene e 
del male, della sapienza e della stoltezza) serve da introduzione a tutto il salte-
rio;
- Sl 2: è un salmo messianico, profetico (‘sensus plenior’) come il Sl 109;
- Sl 8: salmo di lode (“Signore, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!”);
- Sl 23: salmo di totale fiducia (“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”);
- Sl 28: salmo cosmico di lode (il modello originale cananeo è stato ovviamente 

trasposto e adattato in chiave monoteistica); il tuono è simbolo della voce di 
Dio: “il Signore scuote il deserto di Kades, il ‘tuono’ fa partorire (o abortire) le 
cerve, schianta i cedri del Libano”;
- Sl 41: splendida preghiera (“Come una cerva anela all’acqua corrente, così 
languisce la mia anima verso te, mio Dio; la mia anima ha sete di Dio, del Dio 
vivente”);
- Sl 44: si tratta di un epitalamio nuziale, unico in tutto il Salterio, composto 
per celebrare un matrimonio regale;
- Sl 50: questa supplica individuale è il celebre ‘miserere’; (“Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua grande misericordia; purificami dal mio peccato”);
- Sl 62: accorata preghiera notturna (“O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora ti 
cerco, la mia anima ha sete di te; nella notte, mi ricordo di te, penso a te nelle 
veglie notturne”);
- Sl 71: salmo messianico, profetico (‘sensus plenior’);
- Sl 88: salmo messianico, profetico (la discendenza davidica sarà perpetua; il 
regno del ‘Figlio di Davide’ sarà eterno: ‘sensus plenior’);
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- Sl 93-98: si tratta di un gruppo di salmi che celebrano la regalità di Dio (“Dio 
regna...”);
- Sl 103: magnifico cantico della creazione; occorre notare che è stato trovato il 
modello originale in Egitto, un inno dedicato al dio Sole; il testo e’ stato ovvia-
mente trasposto e adattato in chiave monoteistica;
- Sl 109: messianico, profetico (‘sensus plenior’), come il Sl 2;
- Sl 118: sapienziale, didattico; si tratta di una lode senza fine della Legge divi-
na e di un amore eccezionale per la Toràh; le continue ripetizioni si spiegano 
col fatto che il salmo risulta composto di 22 strofe di 8 versetti, quante sono le 
22 lettere dell’alfabeto ebraico; quindi vi è una successione di 176 versetti che 
iniziano con “Beati coloro la cui vita è immacolata; beati coloro che cammina-
no nella Legge del Signore”);
- Sl 120-133: questo gruppo compatto di salmi postesilici è stato composto 
quasi certamente da uno stesso autore; i salmi sono tutti molto brevi (tranne 
il Sl 131). Lo stile omogeneo è sovente caratterizzato da un tipico parallelismo 
‘graduale’ (cf. specialmente il Sl 120). Questi salmi vengono definiti ‘canti di 
pellegrinaggio’ (o delle ‘salite’) al tempio di Gerusalemme; sono relativamente 
facili da interpretare;
- Sl 119: drammatico lamento di un esiliato (cf. Meseq, Kedar), vittima di ca-
lunnie;
- Sl 120: Dio è il Custode d’Israele, e della vita di ogni fedele;
- Sl 121: viene invocata la pace su Gerusalemme, e su quanti l’amano;
- Sl 122: si implora la pietà del Signore, per superare tutte le umiliazioni nazio-
nali;
- Sl 123: la salvezza viene solo da Dio; è Lui che ha fatto cielo e terra;
- Sl 124: Dio protegge i buoni (come il monte Sion), ma annienterà i peccato-
ri;
- Sl 125: l’esultanza per il ritorno dall’esilio in Babilonia;
- Sl 126: casa, pane e figli sono un dono del Signore;
- Sl 127: beato l’uomo che teme il Signore; vedrà moglie, figli, e la pace su Ge-
rusalemme;
- Sl 128: la salvezza nazionale viene solo dal Signore, Lui che abita in Sion;
- Sl 129: questo salmo penitenziale è il celebre ‘De profundis’; non si tratta di 
un salmo ‘funebre’, bensì di una supplica di abbandono totale alla misericordia 
di Dio (“Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe”);
- Sl 130: i semplici e gli umili di cuore sono come bimbi appena svezzati;
- Sl 131: salmo messianico caratterizzato da una notevole insistenza sull’impor-
tanza dell’arca nel tempio di Gerusalemme e sulla perpetuità della dinastia davi-
dica; si differenzia dagli altri salmi ‘graduali’ per la sua maggiore estensione;
- Sl 132: l’ideale della vita fraterna (probabilmente sacerdoti e leviti nel tempio);
- Sl 133: si tratta di una breve preghiera notturna, con la benedizione conclusi-
va da parte di un sacerdote nel tempio;
- Sl 136: struggente elegia, unica in tutto il salterio (“Sulle rive dei fiumi di Ba-
bilonia là sedevamo e piangevamo al ricordo di Sion”).
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In seguito alla riforma liturgica del Vaticano II, che ha snellito non poco la di-
stribuzione del salterio nel vecchio breviario, dove tutto il salterio era distri-
buito nell’arco di una settimana, ora il salterio è disposto molto saggiamente 

nell’arco di quattro settimane. Per l’officiatura della domenica sono stati scelti 
salmi dal carattere più festivo, mente per il venerdì sono stati scelti salmi più pe-
nitenziali. Sono stati esclusi dal nuovo Breviario tre salmi, a motivo del loro ca-
rattere imprecatorio (sono i Sl 58, 83, 109), come pure alcuni versetti di qual-
che salmo, come la vendicativa finale del Sl 136.
A proposito dell’autore dei salmi, l’antica tradizione cristiana li attribuiva tutti 
al genio di Davide. C’è del vero, senz’altro, in quanto Davide era un grande 
poeta e un ‘musico’ valente (cf. 2Sm 23,1)), ma la stessa Bibbia ebraica (il TM) 
riporta i nomi di altri grandi poeti, tra i quali vanno ricordati anche Heman e 
Etan:
Sl 3-41: Davide; Sl 42-49: figli di Core; Sl 49.72-82: Asaph; Sl 51-72: Davide; 
Sl 84-88: figli di Core; Sl 101: Davide; Sl 140-143: Davide.
Quanto alla data di composizione, i salmi hanno accompagnato tutta la storia 
d’Israele: solo in base a determinati accenni storici (cf. ad esempio Sl 136), ana-
logie letterarie con i libri profetici e sapienziali, è possibile indicarne un’epoca 
approssimativa. Ad esempio il salmo 50 (‘Miserere’) rivela una notevole affinità 
con la visione teologica del peccato e del perdono divino, come viene espressa 
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da Isaia e Ezechiele. Si tratta di un salmo penitenziale, non collettivo ma indi-
viduale, sostanzialmente attribuito a Davide, quando venne rimproverato dal 
profeta Natan, dopo che il re aveva peccato con Betsabea e fatto uccidere il 
marito di lei, Uria l’Hittita. In realtà il salmo è stato certamente rielaborato in 
varie fasi (cf. la finale a proposito delle mura di Gerusalemme da ‘riedificare’).
Vi sono due parti ben distinte: 50,1-11; 50,12-21, che trattano prima del pec-
cato e poi della gioia del perdono. Il salmo inizia con un appello accorato alla 
misericordia divina, che include la confessione formale del peccato (grave), 

senza menzione di Dio: ‘Il mio peccato mi sta sempre davanti’. Viene ripetuto 
per otto volte il termine ‘peccato’, come atto personale contro la Legge divina, 
non semplicemente frutto di debolezza morale, per cui ci si pone davanti a Dio 
privi di giustizia personale.
L’affermazione ‘peccatore mi ha concepito mia madre’ dimostra che l’amara 
esperienza del peccato deve far scoprire in profondità la condizione di pec-
catore nell’uomo; fin dalla nascita si è soggiogati a questo potere. In realtà si 
nasce ‘innocenti’, ma il virus del peccato (originale) compare presto, già verso 
i tre anni, mentre per l’insegnamento della Chiesa si manifesta nell’età della 
ragione. Il ‘riconoscere’ il proprio peccato prepara alla purificazione, da dove 
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prorompe l’invocazione: ‘Lavami, sarò più bianco della neve... fammi sentire 
gioia e letizia’.
La seconda parte del salmo sottolinea chiaramente il tema del perdono, me-
diante una petizione piena di speranza. Dio allora ‘crea’ (o ‘ricrea’ come in Gn 
1,1) l’uomo nuovo infondendo nell’uomo peccatore, ma già in qualche modo 
riconciliato, un triplice ‘spirito’: uno spirito fermo, santo, generoso; tutto ciò 

preannuncia la felicità ritrovata. Nasce così, come effetto della riconciliazione 
con Dio, il desiderio di convertire altri: ‘insegnerò agli erranti le tue vie’, perché 
facciano ritorno a Lui. La frase misteriosa ‘liberami dal sangue...’ può riferirsi al 
delitto di Davide, oppure a gravi colpe, che meritano la pena di morte.
Al v.17 appare l’invocazione divenuta classica nella recita dell’Ufficio divino: 
‘Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode’. È evidente 
che il sacrificio senza conversione interiore non serve a nulla, mentre solo un 
cuore affranto e umiliato può incontrare il favore di Dio. I versetti finali (‘Nel 
tuo amore, fa’ grazia a Sion, riedifica le mura di Gerusalemme’) sono una chiara 
addizione postesilica, in quanto si tratta della ricostruzione delle mura della cit-
tà santa, dopo la distruzione ad opera dei Babilonesi (587 av.Cr.).
Con la frase “allora gradirai i sacrifici prescritti, l’olocausto e l’intera oblazio-
ne” viene adombrata appunto la ricostruzione del tempio, la ripresa del culto 
monoteistico, la lettura sinagogale della Legge, la fine dell’Ebraismo monarchi-
co-davidico e la nascita del Giudaismo postesilico (Fariseismo, Rabbinismo).
Quanto all’epoca della composizione del salmo 129 (‘De profundis’) inizial-
mente si tratta di una supplica individuale, che alla fine diventa però collettiva 
(‘Speri Israele nel Signore... Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe’). Facen-
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do parte dei salmi di pellegrinaggio (detti anche ‘graduali’, o delle ‘ascensio-
ni’), l’epoca è quella postesilica; non si tratta comunque di un salmo ‘funebre’, 
bensì di una supplica di fiducia totale nella misericordia di Dio (“Egli redimerà 
Israele da tutte le sue colpe”).
L’espressione ‘dal profondo’ (in ebraico ‘profondità’, come la traduzione latina 
‘de profundis’) lascia trasparire l’analisi della coscienza ottenebrata dal peccato, 
la miseria morale in cui si dibatte l’uomo peccatore, le tenebre interiori, l’abis-
so, il ‘fondo’ imparentato con la morte. Il profondo radicale è quello del male, 
del peccato, il rimorso delle colpe gravi, che allontanano da Dio, e avvolgono 
la mente nell’oscurità morale.
Sgorga spontanea un’invocazione struggente: ‘Siano i tuoi orecchi attenti alla 
voce della mia preghiera’. In effetti solo da Dio può venire il perdono, la can-
cellazione della colpa. Nella sua colpevole ignoranza, l’uomo può attraversare 
le tenebre del male grazie a una implorazione ardente; poi occorre attendere 
con ansia e ‘sperare’ di ottenere il perdono di Dio, così come la sentinella at-
tende con impazienza il mattino.
Come l’aurora porta la luce, anche Dio invia la sua grazia risanatrice, che pu-
rifica, giustifica e santifica. Infatti ‘presso il Signore è la misericordia (hesed), e 
grande presso di lui la ‘redenzione’ (pedut). ‘Egli redimerà Israele da tutte le sue 
colpe’; quindi non solo l’individuo, ma tutto il popolo deve assumere l’atteggia-
mento di umile attesa; verrà l’alba della misericordia, la ‘redenzione’. Il termine 
deriva dal verbo ‘padah’, che significa riscattare, rimettere il debito, pagare il ri-
scatto. Questo verrà compiuto pienamente solo da Cristo, mediante il suo san-
gue (apolytrosis), come spiega san Paolo nella Lettera ai Romani 3,20-25.
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fra Raffaele Quilotti o.p.

I salmi e la preghiera della Chiesa

Mi disse un giorno una signora, laica domenicana: io dico ogni giorno lodi, 
vespro e compieta, perché mi è stato detto di farlo, ma per me è una preghiera 
che mi dice poco. I salmi non li capisco.
La Liturgia delle Ore da sempre è la preghiera quotidiana della Chiesa, e per 
la maggior parte essa è costituita dai salmi. Ma perché preghiamo i salmi che 
non sono cristiani, sono dell’Antico Testamento? Alcuni versetti dei salmi poi 
sono proprio cattivi, vendicativi, violenti, terribili talvolta: spezza loro i denti 
in bocca (58/57,7), sfracella i loro piccoli su una pietra (137/136,9). È per 
questo che, nella più recente riforma liturgica, alcuni salmi sono stati ripuliti 
da questi versetti più aspri, poco o per niente evangelici, che potevano porre 
problemi ai cristiani meno preparati su questo linguaggio. Eppure anche que-

sti versetti sono parola di Dio, ispirati da Dio. Ma come può Dio aver ispirato 
queste parole, come possono venire da Dio, come può Dio ordinare di fare 
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strage di un popolo, di una città, uccidendo tutti, uomini e donne, vecchi e 
bambini, perfino i loro animali domestici? In genere queste invettive si trovano 
in passi biblici nei quali gli Ebrei chiedono a Dio giustizia, chiedono l’inter-
vento di Dio giudice supremo, che punisca i nemici che stanno violentemen-
te distruggendo il suo popolo. Pensiamo all’olocausto nazista. Eppure i salmi 
sono preghiere.

I salmi, preghiera ebraica
I salmi sono preghiere che escono dalla fede di un popolo, del popolo ebreo, 
implorando e chiedendo perdono, lodando, o ringraziando, facendo memo-
ria delle grandi opere di Dio a loro favore. C’è in essi tutto l’animo umano, 
con tutte le sfaccettature dei suoi sentimenti, anche con le sue rabbie, le sue 
lamentazioni, la sua confidenza nel Signore. Alcuni salmi sono per noi difficili 
perché non conosciamo bene il retroterra nel quale sono nati. Gli autori sono 
diversi, di epoche diverse, preghiere rimaneggiate anche nell’uso dei sacerdoti 

del tempio. Noi non conosciamo sempre tutte le situazioni storiche, personali 
o comunitarie, nelle quali sono nati questi salmi, né a che cosa di preciso allu-
dano i loro autori.
Indubbiamente questi salmi sono nati in ambiente ebraico, con la fede di que-
sto popolo, ma anche col loro stile poetico. Perché di poesie si tratta: i salmi 
sono composizione poetiche, che venivano cantate, accompagnate dal suono 
di strumenti musicali, in particolare del salterio, che era una specie di cetra, 
che ha dato il nome a tutto il libro dei salmi; spesso questi testi sono stati com-
posti su melodie già in voga.
Particolarità della poesia ebraica è il ripetere due volte, con parole diverse, il 
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medesimo concetto, per accentuare l’idea e anche per esprimerla più compiuta-
mente. Un parallelismo talvolta antitetico, cioè una volta in positivo, una volta 
in negativo. I versi ebraici sono sempre a due o al massimo tre righe. Non han-
no strofe lunghe. Inoltre i salmi, come tutte le poesie, usano simboli, metafore, 
che danno la possibilità di comprendere a livelli sempre più profondi il testo, la 
fede che li anima. Per pregare i salmi dobbiamo allenarci a questo; e ci si allena 
con l’uso, con la pratica, fino a entrare sempre più nello spirito di un salmo, 
dove si mescolano sentimenti diversi, dalla fiducia al ringraziamento, dal la-
mento alla supplica. Sono tutti testi o rivolti a Dio o cantati davanti a Dio. Il 
popolo ebreo ha messo in questi salmi, come anche in altri cantici sparsi in altri 
libri biblici, tutta la propria fede, personale e comunitaria.

I salmi, preghiera di Cristo
Cristo ha pregato i salmi, li ha masticati, fatti suoi, li cita spesso nelle sue parole 
fino sulla croce, dove ha intonato il salmo 21: Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato, e il salmo 30: nelle tue mani affido il mio spirito. Possiamo appli-
care ai salmi quello che Tertulliano dice della preghiera di Cristo, in generale: 
“c’è un motivo di fondo per cui pregare, il fatto che Cristo ha pregato”. C’è un 
motivo di fondo per cui pregare i salmi, il fatto che Cristo li ha pregati.
L’ “Introduzione” alla Liturgia delle Ore parte proprio dalla preghiera di Cristo. 
La Chiesa prega perché Cristo ha pregato, e viene aperto anche uno spiraglio 
sulla preghiera di Cristo, spiraglio che già la Sacrosanctum Concilium (Costi-
tuzione conciliare sulla riforma della liturgia) al n. 83 dove si parla dell’Ufficio 
divino, aveva formulato: 

“Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, prendendo la na-
tura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell’inno che viene eternamen-
te cantato nelle dimore celesti”.

Gesù ha trasportato in terra, in termini umani, la preghiera celeste, il suo dialo-
go col Padre e il canto degli angeli. 

“Da allora nel cuore di Cristo, la lode di Dio risuona con parole umane di adorazione, 
propiziazione e intercessione. Tutte queste preghiere, il Capo della nuova umanità e 
Mediatore tra Dio e gli uomini, le presenta al Padre a nome e per il bene di tutti. Lo 
stesso Figlio di Dio, «che con il Padre suo è una cosa sola» (cf Gv 10, 30), e che entran-
do nel mondo disse: «Ecco, o Dio, io vengo a fare la tua volontà» (Eb 10, 9; cf Gv 6, 
38), ha voluto anche lasciarci testimonianza della sua preghiera” (IGLO 3-4). 

Tutto il n. 4 è una presentazione della preghiera di Gesù, un testo da meditare 
e pregare. Cristo ha ordinato poi anche a noi di fare ciò che egli stesso fece, e 
dichiarò necessaria la preghiera, umile, vigilante, perseverante, fiduciosa, pura 
nell’intenzione e secondo il volere di Dio (cfr. IGLO 5).
Possiamo considerare Gesù un pio ebreo, cresciuto nella fede e nella preghiera 
dei padri, osservante in tutto, anche nella sua costante preghiera al Padre, soli-
taria, in luoghi desertici, al mattino presto o anche per l’intera notte. Come fu 
questa preghiera? La preghiera che egli ci ha insegnato (il Padre nostro)  può es-
sere una traccia del contenuto della sua preghiera, unitamente alla meditazione 
profonda, silenziosa e orante della parola trasmessa dai padri nella fede ebrei, 
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consistente nella parola della legge, dei profeti e dei salmi, come diceva Gesù ai 
discepoli di Emmaus.
Come avrà pregato Gesù i salmi imprecatori? Li ha pregati completandoli, 
portandoli a perfezione, come diceva: “non sono venuto ad abrogare ma a por-
tare a compimento”. Indubbiamente la preghiera dei salmi è da purificare, da 
completare. Non per niente nella tradizione della Chiesa sono nate delle ora-
zioni dette orazioni salmiche, che aiutano a interpretare in senso cristologico 
i salmi. Tenendo presente l’ambiente storico nel quale taluni salmi sono nati, 
dove l’esigenza della giustizia, e l’invocazione della giustizia divina dovevano 
essere angoscianti, si spiega la durezza di alcune espressioni esasperate. Preghie-
re esasperate anche oggi, ma addolcite dalla speranza in Dio.

I salmi preghiera della Chiesa
Obbediente al comando di Cristo di pregare sempre senza stancarsi, la Chiesa 
non ha mi cessato di pregare il Padre, per Cristo, nello Spirito santo. La parte 

preponderante della sua preghiera è costituita dai salmi. È stato naturale per 
la Chiesa nascente pregare con i salmi: i pii ebrei e lo stesso popolo ebreo dal 
quale provenivano, li aveva pregati e conservati. I primi Cristiani pregarono 
coi salmi, in particolare indugiavano in essi i cristiani che consacravano la loro 
vita a servizio di Gesù e della comunità, come le vergini e le vedove consacrate, 
e gli “asceti”, laici consacrati che vivevano nelle loro case. Solo più tardi nacque 
il movimento monastico, del resto già vissuto dai profeti, da Giovanni Batti-
sta, dai monaci esseni di Qumran. Le comunità cristiane all’inizio si riunivano 
nelle loro cattedrali, attorno al vescovo coi suoi anziani (presbiteri), diaconi, 
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vergini, vedove e asceti, mattino e sera: Lodi mattutine e Vespri. Altri momen-
ti di preghiera, anche notturni, avvenivano nelle case. Sostanzialmente queste 
preghiere si strutturavano attorno al canto dei salmi e all’insegnamento degli 
apostoli, concludendo con le orazioni e le intercessioni per le varie necessità.
Il modo di cantare i salmi era vario. Fondamentalmente era un canto antifona-
to, cioè a due cori, o in forma diretta, o con un ritornello cantato dall’assem-
blea, a ogni strofa cantata dal cantore, perché non tutti conoscevano a memoria 
i salmi e solo pochi sapevano leggere, anche tra i monaci. Al termine del salmo 
una preghiera personale silenziosa, nella quale si meditava un versetto o l’altro 
del salmo; più tardi la preghiera silenziosa venne raccolta in una orazione, detta 
appunto orazione salmica. 
L’uso dei salmi è aiutato da tre elementi nati nella tradizione. Il primo è stato 
nel dare un titolo ai singoli salmi, che ne desse il senso globale di fondo. Già gli 
ebrei avevano trovato questo espediente. Il secondo aiuto è venuto dalle ora-
zioni salmiche, talvolta ridotte a una breve citazione di un versetto del Nuovo 
Testamento. Il terzo aiuto, il più importante, è dato dalle antifone, cioè da quei 

ritornelli offerti per pregare i salmi stessi. Per un medesimo salmo ci possono 
essere più antifone, perché il salmo stesso esprime sentimenti diversi. Le antifo-
ne aiutano a illustrare il genere letterario del salmo (se è una lode, una supplica, 
una richiesta di perdono, una lamentazione); trasformano il salmo in preghiera 
personale; mettono in luce una frase degna di attenzione; danno un tono par-
ticolare al salmo a seconda delle circostanze; giovano molto all’interpretazione 
tipologica o festiva; possono rendere piacevole e varia la recita dei salmi; così 
quando i salmi sono molto lunghi e vengono suddivisi in più parti, a ogni parte 
viene assegnata un’antifona propria, per comprendere meglio la ricchezza del 
salmo. Tuttavia è consentito recitare il salmo intero senza interruzione, usando 
l’antifona iniziale. Nelle varie solennità, come nel Triduo pasquale, o nei vari 
tempi liturgici, vi sono antifone proprie, più intonate alla circostanza. In genere 
le antifone ai cantici Benedictus e Magnificat di Lodi e Vespri fanno riferimento 
al vangelo del giorno, specie nelle domeniche (vedi a proposito tutto il cap. III 
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dell’Introduzione Generale alla Liturgia delle Ore, nn. 100-139, dove si parla 
dei salmi e dei cantici).
Nella preghiera della Chiesa, il canto dei salmi viene poi completato con la let-
tura di qualche brano biblico, e con le riflessioni dei padri della Chiesa. A loro 
volta la comprensione delle letture viene aiutata dai responsori, brevi o lunghi, 
che fanno da risonanza e sintetizzano la lettura stessa. La Chiesa ha aggiunto 
poi i suoi inni, che sono un tipo di salmi, non biblici, nati dalla fede della 
Chiesa lungo i secoli. Altro elemento entrato nella preghiera quotidiana della 
Chiesa sono le preci con la preghiera del Signore a Lodi e Vespro. Da ultimo 
nella IGLO viene fatto un richiamo al silenzio, costitutivo della preghiera ec-
clesiale, per accogliere nei cuori la risonanza della voce dello Spirito santo e per 
unire più strettamente la preghiera personale con la parola di Dio e con la voce 
pubblica della Chiesa. Nella preghiera personale questi spazi di silenzio pos-
sono essere più ampi. Per tutta questa parte il riferimento è sempre al cap. III 
dell’Istruzione, fino al n. 203.

I salmi, preghiera dell’umanità
I salmi sono canti nati dalla fede, ma rispecchiano l’animo umano in tutte le 
circostanze, liete e tristi della vita. Così quando la Chiesa, e ciascuno di noi, 
prega i salmi, interpreta la preghiera dell’intera umanità. Ciò spiega perché 
possa accadere che nei formulari di preghiera offerti alla comunità e ai singo-
li, l’animo dei singoli non sia in sintonia con le preghiere proposte. In questi 
casi preghiamo per le persone che sono in quelle situazioni. La preghiera del-
la Chiesa ci spinge oltre i nostri orizzonti, per allargarci all’intera umanità. È 
l’aspetto missionario e salvifico universale della nostra preghiera. Quando ci 
mettiamo in preghiera, anche individualmente, impersoniamo l’intera Chiesa 
e l’intera umanità. I salmi sono un cantare la vita davanti a Dio, preghiera vis-
suta e interpretata da Gesù stesso nella sua vita terrena. Ora in cielo egli non 
prega più coi salmi, ma intercede per gli uomini secondo il suo cuore.
Certo per pregare bene i salmi occorre anche un loro approfondimento, sto-
rico e spirituale. Talvolta può aiutare il fatto di dare un tempo di risonanza ad 
alta voce al salmo stesso, evidenziando l’uno o l’altro versetto; nell’insieme vie-
ne fuori un altro salmo, legato alla nostra esperienza di vita.
Buona preghiera coi salmi.
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Ersilia Dolfini, laica o.p.

Un viaggio, un sogno o una realtà  
     vissuta come sogno?

Una sequenza di piccole case che si appoggiano immerse in un verde intenso, 
un mare plumbeo che riflette un cielo arrabbiato ma con pezzi di azzurro che 
tagliano come lame grosse nubi. L’anima riflette e sente il paesaggio che la cir-
conda e partecipa inserendosi armoniosamente in una calma emozione dove 
tutto si stempera nel sordo e lento rumore del battello che inesorabilmente va 
lento su una strada di acqua grigia, non monotona ma cangiante per il pae-
saggio che in essa si riflette. L’aria è tiepida, gradevole, e ti sfiora con un vento 
leggero che lieve entra nei polmoni e riaffiora in un alito caldo. Come sentirci 
in momenti così lontani dal vivere quotidiano? Cosa dire senza le retoriche e 
scontate parole di sempre? 

Fare del silenzio l’unico ascolto: il buon intermediario   
fra la natura e il nostro profondo
E i ricordi del passato riemergono, un passato lontano che si credeva spento 
ma che si riaccende come se fosse stata girata la chiavetta di un interruttore. 

Sono le immagini evocatrici del paesaggio che vanno ad altre lontane in un 
giardino dove grandi alberi dalle lunghe braccia nodose erano per noi bambini 
un luogo incantato di gioco e un riparo nelle giornate di pioggia. Facevamo 
piccoli rifugi fra i cespugli di pungitopo, lanciavamo lunghe corde sui rami 
più alti per farne liane su cui appenderci… e di sera i richiami ci riportavano 
alla realtà quotidiana della cena e del riposo notturno. Tutto ciò che  accadeva 
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nel passato è impresso nella memoria e riaffiora ora, fatto scaturire da altre im-
magini che hanno un potere misterioso ma indubbiamente evocativo. Del re-
sto che cosa è la memoria, se non un linguaggio per immagini apparentemente 
svanito, ma pronto a riemergere se sollecitato da altre immagini intensamente 
significative che si fanno sensazioni, sentimenti, vita vissuta, depositate in zone 
ad oggi inesplorate nei nostri circuiti neuronali?

Un viaggio, un sogno o una realtà vissuta come sogno?
Accade a volte che, in particolari stati d’animo sollecitati da immagini reali, la 
nostra mente ripercorra e faccia emergere antiche memorie del passato e tutto 
diventi presente. Succede allora una cosa strana e assolutamente sorprendente: 

tutto si incardina in un passato-presente di eventi visti e pensati in un solo 
istante e il viaggio nel tempo diviene un solo ed unico sentire e vedere sia con 
gli occhi che con la mente donandoci una sensazione nostalgica di ciò che è 
stato e di ciò che è. 
Così nel sentire religioso, quando la fede donata  diviene consapevolezza e 
batte con insistenza ai nostri cuori e al nostro pensiero razionale; così l’intu-
izione scientifica che si fa conoscenza e dona ricchezze impensabili al nostro 
cammino umano e divino, sì divino, poiché è con gli occhi della mente che 
ci viene donata in un attimo la capacità di intuire e decodificare il linguaggio 
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della natura, del “libro di Dio”, e l’immanente si fa trascendente; raramente ciò 
succede, ma quando avvertiamo in noi un’esigenza di quella gioia per ora solo 
immaginata e sospesa, che sarà poi gustata in pienezza in un eterno presente, 
ciò succede. “Il tempo non è affatto ciò che sembra. Non scorre in una sola direzio-
ne, e il futuro esiste contemporaneamente al passato” (Albert  Einstein). 

Il  grande mosaico della natura
Immaginiamo ora di avere davanti a noi un grande spazio, uno spazio da riem-
pire con tanti piccoli tasselli, per poterlo far vivere in un’armonia di colori, di 
forme, di immagini che a poco a poco prendono vita e parlano e si esprimono,  
ed ecco il libro della natura in un universo che, nato da un evento straordinario, 
il big bang iniziale più di 13 miliardi di anni fa, si espande e prende forma e 
significato nel grande mosaico della natura. Da una condensa (brodo cosmi-
co) di particelle elementari, in condizioni estreme di temperatura e di densità, 
alla formazione di atomi, molecole, stelle, galassie, in un cammino dove l’uomo 
compare solo dopo un lungo percorso necessario e compatibile con la vita che si 
deve esprimere; e la vita rivela in sé un fascino nascosto, una bellezza che non si 
può descrivere. Il bello nasce da un’idea e tra il bello e il bene esiste un rapporto 
misterioso che ci conduce a una verità intesa come scoperta. Bene testimoniò 
Galileo Galilei che intuì e difese una verità: il sistema eliocentrico. Lo scienziato 
si batté sulla compatibilità della scoperta scientifica con le sacre scritture e affer-
mò e scrisse sul «libro aperto del cielo» che: “natura e scrittura sono due libri che si 
completano in un assoluto di verità e procedono dallo stesso Verbo divino”. Liberi 
per condividere un mondo senza confini. Dove eravamo e dove ora ci stanno 
portando? Cosa abbiamo perso e come andare avanti senza una visione chiara 
del futuro? All’angosciosa domanda che ci interroga sul dove siamo ora non 
sappiamo dare una risposta, ma cerchiamo un compromesso che ci liberi dal 
significato reale racchiuso in un forse: “da nessuna parte” e da un immaginato 
grande spazio senza frontiere a un mondo in caduta libera “etnocida e suicida al 
tempo stesso”. 
Eppure esistono in questo quadro, a volte sconcertante, squarci in cui si fa pre-
potentemente avanti la nostra umanità, una umanità di donne e uomini nati 
per stare al mondo con coraggio e determinazione, spinti da rispetto e amore 
per gli altri, e che condividono progetti e speranze di fare bene e di donare gra-
tuitamente. Tutto ciò non ha colore di pelle o sentimenti religiosi e progetti di 
vita diversi, ma il tutto è in tutti. Si può parlare di una genetica dell’amicizia; 
scegliamo infatti chi è simile a noi e se ancora non sono stati identificati i geni 
dell’amicizia sul nostro DNA, sappiamo da decenni che i membri di una cop-
pia o di un gruppo particolarmente in armonia tendono a condividere il grado 
di cultura e di sensibilità intellettive. Parlare, in uno scambio corale di idee e 
di punti di vista, ci aiuta a progredire e a rassicurarci. La disarmonia e il rifiuto 
dell’altro sono destinati a dissolversi perché è la condivisione il rapporto che 
unisce e genera amicizia; tutto ciò è riportato in ogni manuale di biologia uma-
na, la scienza che studia le caratteristiche biologiche dell’uomo. Non c’è dubbio 
che anche i nostri geni ci assicurano una potenzialità intellettuale, una propen-
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sione a far tesoro delle informazioni acquisite. Per la vera amicizia non ci sono 
confini, mura, sbarramenti, colore di pelle; essere amici vuol dire parlarsi, con-
dividere passioni e interessi, e appare chiaro che una certa somiglianza genetica 
può aiutare senza però essere un fattore discriminante di valore assoluto. Come 
operano questi geni così legati e coinvolti nel comportamento di ognuno? Ci si 
accorge dalla loro capacità di indirizzare e operare dal loro contributo al com-
portamento e all’atteggiamento complessivo. Nella storia della nostra specie, 
prospettiva bellissima e affascinante, sembrano evolvere più facilmente mi-
gliorando il nostro modo di affrontare le asperità dell’ambiente in cui viviamo 
nello stretto rapporto uomo-natura, perché essere uomini significa venire al 
mondo e stare al mondo nell’armonia del creato. La scienza è scritta in questo 
immenso libro che continuamente ci sta dinanzi agli occhi, in un universo che 
non si può comprendere se prima non s’impara a conoscerne la lingua e i carat-
teri nei quali è scritta: “Chi non conosce la matematica e la geometria – sostiene 
Galileo – non può leggere accuratamente quel Libro e finirebbe per travisarne il   
significato”. “La “Bellezza”  intesa in senso “schilleriano”, è un concetto univer-
sale. “Ad essa è affidato il potere di ricomporre in un’unità armonica il disordine 
fondamentale della realtà, rendendola capace, così, di rivelare un senso ultimo, 
al di sopra del suo stesso caos”. Fra una dimensione razionale-pragmatica e una 
neoplatonica-contemplativa, sostenuta da Agostino, per il quale tutti possono 
leggere nel libro della natura, resta la verità più grande che è il mistero di un 
Dio creatore che ha voluto parlarci e comunicare attraverso di esso, per spin-
gere gli uomini alla preghiera, al ringraziamento e alla lode. Quali sono oggi i 
segni che la scienza individua e legge nel libro della natura? La scienza e le tec-
nologie hanno permesso oggi non solo di scoprire, ma anche di applicare le co-
noscenze in ogni campo rivolto al benessere dell’uomo; la scienza è madre della 
tecnologia e, come afferma Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica (1984): 
“Lo scienziato è l’uomo che vuole leggere il libro della Natura, che lo appassiona 
come e più di un romanzo e ha tra l’altro una grande caratteristica, quella di non 
esaurirsi mai”. “Scienza e religione non sono in contrasto, ma hanno bisogno l’una 
dell’altra per completarsi nella mente di ogni uomo che seriamente rifletta. Non 
è certo un caso che proprio i massimi pensatori di tutti i tempi siano stati anche 
nature profondamente religiose, benché non svelassero volentieri il sacrario del loro 
animo” (M. Planck, Legge di causalità e libero arbitrio, 1923).
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in memoriam
Pietro Naldi, in religione Giuliano, nasce il 10 
ottobre 1934 a Bertinoro (Forlì) da Giuseppe 
e Anna Maria Neri. Morta la mamma, il papà si 
risposa con Guerrina Bussolari e si trasferiscono a 
Modena.  Nasce la sorella Giuliana. Resta orfano 
del padre morto in Libia durante la guerra.
Dopo aver frequentato la scuola di avviamento in-
dustriale,  a 14 anni entra nella scuola apostolica di 
Bergamo dove compie gli studi superiori. Nel set-
tembre del 1953 entra in convento e l’11 ottobre 
del 1953 veste l’abito domenicano, con il nome di 
Giuliano. Compie il noviziato a Fiesole. Emette la 
professione semplice il 13 ottobre 1954. Compie 
gli studi di filosofia e teologia nell’Ordine e fa la 
professione solenne il 13 ottobre 1957.  È ordina-
to sacerdote l’8 luglio 1962. Mentre frequenta il IV 
anno di teologia, è direttore dei “Piccoli cantori del 
rosario”che dirige con grande passione anche du-
rante un pellegrinaggio a Roma nel 1963 a un mese 
dalla morte di Papa Giovanni XXIII.  È redattore 
del giornalino “La Grande chiamata” e altre pubbli-
cazioni a sfondo vocazionale. Nel giugno del 1963 
è nominato vicedirettore della scuola apostolica di 
S. Domenico a S. Ruffillo (BO), fino al 1966. Nel 
1967 viene aperta la scuola apostolica a Rubano 
(PD) e il 3 ottobre del 1967 viene eletto superiore 
della “domus” e ricopre la carica di direttore fino 
alla chiusura nel 1984. Insegna religione in scuole 
pubbliche ed è membro del “Centro di orientamen-
to professionale” di Padova. Nel 1984 è trasferito a 
Bologna come direttore del Centro Domenicano 
del Rosario. Nel 1988 è membro del Consiglio Pre-
sbiterale dell’Archidiocesi di Bologna. Il 21 settem-
bre 1988 è assegnato nuovamente a Rubano come 
direttore del cammino di preparazione al noviziato 
ed è superiore fino al 1994. Nel 1997 è assegnato 
al convento di Vercelli, in cui svolge il ministero 
fino al 2001 quando viene “reclutato” per la predi-
cazione itinerante. Viene  assegnato a Fontanellato 
(PR) dove esercita il suo ministero sacerdotale nella 
predicazione e nel confessionale. Qui, accompagna-
to e sostenuto dalle cure e dalla preghiera dei suoi 
confratelli, raggiunge la casa del Padre nella notte 
tra il 15 e 16 ottobre 2017.

fra
Giuliano 
Naldi
op

Nato a Bertinoro (Forlì) 
il 10 ottobre 1934
Morto a Fontanellato
il 15 ottobre 2017
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in memoriam
Fra Giovanni Battista (Francesco) Giraudo, sacerdo-
te, nasce a Caramagna (TO) il 27 ottobre 1947.
Il 26 settembre 1965, a Racconigi, riceve l’abito 
dell’Ordine e il nome di fra Francesco dalle mani di fra 
Lorenzo Minetti, superiore e maestro della scuola apo-
stolica. Compie il noviziato nel convento di S. Maria 
delle Misericordie in Taggia ed emette la professione 
semplice il 28 settembre 1966. Nel 1967 è studente 
nel convento di S. Domenico di Pistoia e poi in quello 
di Chieri. Qui, il 26 settembre 1971, fa la professione 
solenne. Prosegue gli studi a Bologna e il 29 settembre 
del 1974 è ordinato presbitero nel suo paese natale dal 
vescovo domenicano mons. Verardo.
Prosegue gli studi a Bologna per la licenza in teologia, 
che ottiene discutendo una tesi sui “pasti qumrânici”, 
un argomento molto difficile ed erudito, che gli pro-
curò la lode e l’ammirazione di tutti i docenti. È poi 
assegnato a Racconigi, dove è anche assistente della 
scuola apostolica.
Nel 1976 viene assegnato al convento  torinese di San-
ta Maria delle Rose ed è subito nominato vice-parro-
co. Rimarrà alle Rose, sempre vice-parroco, per più di 
quarant’anni, fino alla morte. In questo tempo ha inse-
gnato religione nelle scuole pubbliche e ricoperto vari 
incarichi a servizio della sua comunità.
Chi lo ha conosciuto veniva colpito dalla timidez-
za e dalla riservatezza di fra Giovanni: uomo di po-
che parole e all’apparenza schivo, celava uno spirito 
affettuoso, interessato e culturalmente aggiornato. 
Nell’ufficio parrocchiale era una presenza costante e 
rassicurante; nella continua visita ai malati e agli an-
ziani della parrocchia era davvero il buon pastore che 
ha cura delle sue pecorelle inferme. Il ricordo che la-
scia nelle migliaia di persone che lo hanno incontrato 
è molto profondo: tutti hanno voluto bene a questo 
timido frate sempre pronto a dispensare il suo sorriso.
Negli ultimi anni la sua resistenza è stata messa a dura 
prova: prima un grave problema cardiaco che sem-
brava irrisolvibile e che è stato quasi miracolosamente 
superato con una difficile operazione. Poi un brutto 
tumore al pancreas, dolorosissimo e incurabile. Fra 
Giovanni è passato attraverso questa grande tribola-
zione senza far rumore, come era nel suo carattere, e 
ha dato una testimonianza straordinaria di dignità, di 
speranza e di fiducia nel Signore che umilmente ha 
servito per tutta la vita.

fra
Giovanni 
Giraudo
op

Nato a Caramagna (TO)
il 27 ottobre 1947
Morto a Torino
il 25 ottobre 2017
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Montefiore dell’Aso
Fraternita “S. Caterina da Siena”
Presso la sala “Ebron” del monastero dome-
nicano Corpus Domini erano presenti 17 
partecipanti, fra questi fra Roberto Viglino, 
assistente della fraternita laicale; Giovan-
na Marchini da Parma, laica domenicana e 
delegata del consiglio per le Marche; madre 
Chiara Siori, priora del monastero domeni-
cano Corpus Domini; Angelo Talamonti da 
Altidona, diacono e laico domenicano; Stefa-
nia Pasquali da Altidona, laica domenicana; 
Lina Morganti da Montegranaro, laica do-
menicana, e altri confratelli che dopo un bel 
cammino nell’Ordine e il rito d’accoglienza 
frequentano assiduamente la fraternita. L’in-

contro è iniziato con un piacevole momento 
di reciproci saluti fra tutti i presenti. Gio-
vanna Marchini porge le congratulazioni a 
nome proprio e di tutti i componenti della 
fraternita a fra Roberto Viglino. Introduce 
poi l’argomento dei compiti specifici dell’as-
sistente di fraternita citando l’articolo 33 
degli Statuti. Fra Roberto Viglino si è  pre-
sentato raccontando brevemente la propria 
storia vocazionale e gli incarichi attuali. Ha 
guidato, a seguire, la preghiera che ha aperto 
di fatto  l’incontro di fraternita. Fra Roberto 
ha sottolineato quanto sia importante com-
prendere e rispondere alla chiamata perso-
nale di Gesù per ognuno. Chiamata che si 
esplicita  attraverso l’ascolto della Parola,  la 
preghiera, la voce e la testimonianza dei fra-
telli che si incontrano i quali, come i primi 
apostoli, si fanno promotori della proposta 
nel cammino domenicano.  Fra Roberto ha 

LAICATO DOMENICANO
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PROVINCIA  
SAN DOMENICO IN ITALIA

ascoltato le presentazioni di ciascun parte-
cipante e il perché si sia scelto di accogliere 
il carisma e la regola domenicana nella pro-
pria vita. Al termine, la recita dei  vespri e  
una bella preghiera a san Domenico, fino al 
canto gregoriano di chiusura del Salve Re-
gina. Prima dei saluti sono state indicate le 
date dei prossimi incontri: 25 novembre e 
16 dicembre ore 9.00 per il consueto ritiro 
pre-natalizio nei locali del monastero, a cui 
seguirà il rito dell’accoglienza di Milena Del-
li Paoli e del marito Roberto Spalvieri.

Stefania Pasquali 

Torino
San Domenico
La fraternita di Torino ha riaperto l’aula di 
san Tommaso con un ciclo di incontri rivolti 
a tutti. Sabato 21 ottobre 2017 il primo di 
questi eventi aveva come soggetto “L’identità 
umana” e ha avuto un buon riscontro e una 
cospicua affluenza di pubblico. L’incontro 
di novembre avrà come tema “Il Messia” e il 
successivo riguarderà “Il Regno”.
Abbiamo un nuovo maestro di formazione 
nella persona di Angelo Spalatro; la con-
sorella Valeria Gnoato ha accettato la cura 
della segreteria. La fraternita ha affrontato 
un momento difficile; nell’anno passato, 
moltissimi confratelli si sono trasferiti, altri 
hanno definitivamente abbandonato la vita 
religiosa. Dopo la chiusura della casa do-
menicana ormai resta solo il laicato a tenere 
viva la presenza dell’Ordine nella più antica 
chiesa della città. Nonostante la crisi, il con-
siglio valuterà l’ammissione di due candidati 
al noviziato, persone in età di lavoro, attive 
nella chiesa e infiammate da una sincera ri-
cerca religiosa.
La fraternita ha iniziato la raccolta di fon-
di per il recupero dell’aula di san Tommaso. 
L’aula, ridotta nei tempi recenti a magazzino 
e dispensa, è la storica sede della comunità. 
Presentata come “aula magna” dalle guide 

turistiche che sempre più spesso conducono 
le visite nella chiesa. La volta a botte, alta 
più di cinque metri, la valorizzazione dell’af-
fresco di san Tommaso e la messa a norma 
dell’impianto elettrico sono gli obiettivi di 
questo piccolo, ma oneroso, impegno della 
fraternita.
La collaborazione con il rettorato della chie-
sa da parte di moltissimi confratelli è ormai 
una realtà assodata. Riccarda Curti provvede 
quotidianamente al servizio di segreteria, alla 
sacrestia e a molte parti della liturgia, così 
come il confratello Aldo De Santis conduce 
il santo Rosario e Luigi Varlese si presta per 
la contabilità delle offerte.
La collaborazione con la congregazione del-
lo Spirito Santo che ormai gestisce la chiesa 
è dunque fattiva; il padre Didier, assistente 
della fraternita, officia spesso nella chiesa e, 
con la presenza settimanale di fra Alberto, 
porta ancora oggi nella chiesa la cara presen-
za dei nostri religiosi. 

Fabio Bodi

Fra Bernardino Prella è il nuovo priore del 
convento di San Bartolomeo a Bergamo.

Fra Alessandro Cavallo è stato assegnato al 
convento di Santa Maria delle Grazie a Mi-
lano.

Sempre nel convento di Santa Maria delle 
Grazie, nel mese di ottobre hanno iniziato 
il cammino del prenoviziato sei giovani che 
hanno manifestato il loro desiderio di intra-
prendere la vita domenicana.
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Santo Natale 2017

Dominicus augura
a tutti i suoi lettori
un felice incontro

con il Signore
che viene!
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