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Un libro per riscoprire i Salmi
n libro per accompagnare il
fedele alla meditazione dei
Salmi e non solo alla loro

mera recitazione. Era questo il
desiderio che già da tempo
animava don Federico Badiali e
che, giunto al quindicesimo
anniversario dall'ordinazione
presbiterale, è riuscito a realizzare
con la pubblicazione del libro
«Voce e mente si accordino. Un
invito a pregare i Salmi» edito
dalla Edizioni Dehoniane
Bologna. «Quelle parole così
antiche contenute nell'Antico
Testamento - spiega il docente
della Facoltà teologica dell'Emilia-
Romagna - sono un'autentica
miniera alla quale attingere per la
preghiera, indipendentemente dal
fatto che la nostra sia una
supplica al Signore, un
ringraziamento o una richiesta di

perdono.Per questo, nei mesi del
"lockdown", ho passato in
rassegna i Salmi fornendo per
ciascuno un breve spunto che
potesse agevolare il lettore nel
meditarlo e pregarlo». Dalle
«Lectio Divine» al Salterio, dalla
Liturgia delle Ore alla Compieta,
sono tanti gli utilizzi che don

Badiali ha pensato per il suo libro
che, come strategia narrativa,
utilizza quella della metafora. E a
partire da questa, infatti, che il
testo del Salmo viene analizzato
cercando di applicarne il
significato alla vita di tutti i
giorni. «Sono convinto - prosegue
don Badiali - che il nostro tempo
abbia bisogno di ricoprire la
bellezza della preghiera. Forse un
po' troppo tormentati dal "fare",
dobbiamo riscoprire il gusto di
prenderci il nostro tempo per
provare a rileggere la nostra vita,
la nostra esperienza, attraverso
quelle parole antiche. Se infatti
impareremo a pregare - conclude
- apprenderemo anche a
desiderare più in grande. Questo
l'augurio che faccio a ciascuno
attraverso la preghiera dei Salmi».

Marco Pederzoli

In festa per Madre Orsola Donati
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