Un libro nelle viscere:
nei salmi, la via della vita
Settant’anni fa, dal 1° maggio 1941 la
Comunità delle Benedettine dell’Abbazia di
Viboldone più volte quotidianamente si
raduna nell’antica abbazia per la preghiera
delle ore. E così il nostro tempo – oltre che
dall’ascolto della Parola proclamata – resta
tutto scandito dalla recitazione comunitaria
dei Salmi.
Così, oltre che dalle rosse pietre e dall’anima
viva di generazioni di monaci che qui hanno
vissuto, questo luogo è fatto di preghiera. Ed è
soprattutto pregando assieme che la Comunità
accoglie ospiti e pellegrini della fede, e con loro
condivide speranza, invocazione, lode al Dio
Vivente.
Perseveriamo assidue a salmodiare “giorno e
notte” (Sal 1,3) per tenere alta la speranza in
tempi di dura e paziente lotta, come pure in
tempi di brezza gioiosa dello Spirito,
affidandoci alle parole sgorgate dalla fede, e che
nella fede orante tornano a sgorgare
quotidianamente sempre nuove.
Nella memoria credente di questi settant’anni,
oggi la Comunità ha la gioia di convocare
amici e vicini a gustare del dono del Salterio,
fatto a tutto l’Israele di Dio (Gal 6,16),
trasmesso da generazioni e generazioni che in
Dio trovano rifugio (Sal 90,2), illuminato
dalla preghiera di Gesù e dei suoi santi.

1. 17 ottobre – Introduzione: “Cercare il
Signore per farsi trovare: la via del Signore
secondo il salmo della lectio divina” [Sal 118
(119)]. Recitazione integrale a cura della
comunità
monastica
benedettina,
con
responsorio antifonale dell’intera l’assemblea.
Guida don Roberto Vignolo (FTIS)
2. 7 novembre – Prof. Don Roberto
Vignolo “Invocare il nome del Signore” –
lamento e lode, filo rosso del Salterio, respiro
della vita
3. 21 novembre – Prof. Don Gianni Barbiero
(PIB– Roma) “Il nuovo e antico approccio al
Salterio come opera unitaria: ad esempio del
primo libro (Sal 1-41)”
4. 28 novembre – suor Olga Nicolau
(Montserrat) – “Vociferanti e vigilanti.
Salmodiare nella tradizione monastica”. Il
Salmo 73[72]

5. 5 dicembre – prof. Marcello Fidanzio
(FTIS) – “Salmo 84. I passi del pellegrino: il
desiderio della casa di Dio e il cammino
dell'uomo”

6 . … gennaio 2011 – Una voce della
Comunità Ebraica – «Tutte le mie ossa

dicano: “chi è come te o Signore?”» (Sal 35,10)
– Salmodiare nella tradizione ebraica

7. 30 gennaio 2011 – p. Benoit Standaert
(St. André – Bruges) “I salmi, preghiera del
povero: Sal 86[85”
8. 6 febbraio 2011 – fr. Luciano Manicardi
monaco di Bose – “Il corpo in preghiera”
9. 27 febbraio 2011 – Prof. Donatella
Scaiola (Urbaniana – Roma) «Una parola ha
detto Dio – due ne ho udite» (Sal 62,12).
Salmi in abbinamento (gemelli, fratelli,
accoppiati) –
10. 6 marzo 2011 – Fr. Luca Fallica,
monaco del Monastero di Dumenza – “Per una
preghiera fedele, creativa e combattiva: l’arte
del soliloquio spirituale nei Salmi”
11. 3 aprile 2011 – fr. Enzo Bianchi, priore
di Bose – “Intercedere con il Salterio”
12. 10 aprile 2011 – p. Marco Pavan –
Eremo S, Giuseppe – “Una buona memoria
coltiva la lode – i salmi della storia della
salvezza”
13. 8 maggio 2011 – prof. don Gianni
Barbiero (PIB – Roma) – “Salmi e regno di
Dio”
14. 15 maggio 2011– P. Pietro Bovati (PIB–
Roma) “Affrontando il nemico. Violenza,
giustizia, e preghiera nei Salmi”
15. 22 maggio 2011– R. Vignolo (FTIS)
“Ogni respiro a gloria del Signore” – la
dossologia finale del Salterio (Sal 144-150)
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