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LA PAROLA A PADRE GIGI 
 

DALLA “PRESENTAZIONE” DEL COMMENTO AI SALMI 

 

Mi sento chiamato a vivere nella chiesa che Cristo Gesù ha lasciato in mezzo agli uomini come segno 

di speranza nella costruzione del Regno. Mi addolora non comprendere profondamente la Parola e 

mi addolorano i motivi che spingono persone all'impegno o al disimpegno fuori della comunità dei 

credenti e i motivi che spingono altre persone a sentirsi quasi uniche responsabili della risposta che 

la chiesa deve dare al suo Signore e agli uomini. Però mi sento anche continuamente aiutato a vivere 

e a portare - nel mio piccolo - il mio contributo nella costruzione del Regno, con chi in silenzio si 

interroga, cerca, scruta, ascolta, si impegna. 

 

Queste pagine mi sono nate come sfida del mondo dei Salmi e dell'uomo alla mia coscienza, al mio 

ascolto della Parola e delle persone, alla mia preghiera, alla mia capacità di condividere l'ascolto e la 

preghiera della Parola con gli uomini. In una parola: queste pagine mi sono nate come sfida alla mia 

fedeltà e coerenza. 

 

Questa sfida l'ho accettata come provvidenziale. Ho ormai 56 anni e vivo una volta sola. Ho cercato 

di prepararmi attraverso un ascolto più attento dei Vangeli, soprattutto del Vangelo di Giovanni, per 

acquistare una maggiore sensibilità spirituale, in una fede nuda, che deve diventare libera anche dal 

bisogno di "segni". Mi sono proposto un ascolto più attento delle persone (avrei desiderato tanto un 

ascolto a 360 gradi, proprio qui a Mestre, città-concentrato di contraddizioni, ingiustizie, speranze), 

per imparare da loro a sentire i problemi dell'uomo d'oggi. E questo, nel desiderio di cominciare una 

esperienza di preghiera che dia unità alla mia e nostra persona; tra persona e persona. Tra persone che 

si sentono chiamate a lottare insieme ai più deboli. Tra persone che cercano di vivere secondo le 

scelte del Signore con gli uomini. Unità tra messaggio e preghiera del Primo e del Nuovo Patto. Unità 

tra quanto è stato vissuto ieri e quanto oggi viviamo e quanto domani vivremo nella casa del Padre. 

Unità tra impegno sociale, politico e preghiera al Padre. Verso un preciso centro gravitazionale: la 

costruzione del Regno, missione e speranza di ogni persona in Cristo Gesù. 

 

La profondità dei Salmi richiede un rispetto e ascolto che la singola persona non è capace di avere. 

E' necessario accostare, ascoltare, comprendere, pregare, cantare, vivere i Salmi come "comunità" o 

- almeno - come "gruppo": segno/anticipo di comunità. Noi, singole persone, comprendiamo, 

profetiamo e viviamo la Parola solo parzialmente. 

 

Se ci sentiamo anche chiamati a servire persone desiderose di una esperienza dei Salmi, penso che 

questo servizio: 

 Non dobbiamo più farlo da soli. 

 E' necessario prepararsi, lavorare, pregare "in gruppo", formato da persone diverse per sensibilità, 

esperienza, preparazione anche specifica. 

 Proprio questa eterogeneità di persone, appassionate della Parola e degli uomini, può favorire un 

servizio meno monocorde e meno unilaterale della Parola e degli uomini. 

 Sono convinto che tutto questo lo può fare qualsiasi gruppo di persone. Per me è sintomatico il 

lavoro fatto a Valle S.Felice, paesino di montagna del Trentino, formato prevalentemente da 

contadini. Hanno tradotto i Salmi in dialetto con una preparazione e fedeltà tali, da essere stati 

premiati dall'Accademia Catulliana. 

 

 

 



Però: se qualche biblista volesse portare un ulteriore contributo alla comprensione e alla preghiera 

dei Salmi, gli chiederei: 

 

 Non lavorare da solo. Non basta la specializzazione, né una bibliografia completa, né un confronto 

anche continuo con altri biblisti. 

 Lavora insieme a un gruppo di specialisti di AT e NT, di archeologia, storia, sociologia, economia, 

di animazione di gruppi di ricerca e di preghiera. 

 Queste persone però non siano semplicemente dei tecnici. Siano persone - donne, uomini - 

profondamente sensibili, appassionate della Parola del Signore e degli uomini. Persone che sentono 

l'urgenza di scrutare continuamente i "segni dei tempi", perché consapevoli del dovere di profezia 

sul senso della nostra storia oggi. 

 Con una "banca dati" computerizzata finalmente esatta, completa. 

 

 

Da queste osservazioni e proposte, tu comprendi quanto grande è stata la mia incoscienza nel pensare 

di essere capace di rispondere da solo con una certa serietà e coerenza, alla sfida della profondità 

della Parola del Signore, delle attese tue e delle persone che vorrebbero accostare i Salmi per 

compromettere la propria vita. 

 

 

Questo da troppo poco tempo comincio a intuire. Se questo lavoro dovesse continuare, te la senti di 

fare "catena"? 

 

 

Intanto, come usare queste pagine? Dico soltanto quello che mi è stato insegnato dai gruppi con i 

quali ho accostato i Salmi: 

 

 La scelta dei Salmi: di solito "a tema", secondo il momento vissuto dal gruppo. Perciò: dopo questa 

"Presentazione" e dopo la "Bibliografia", qui è a disposizione una serie provvisoria di "Salmi a 

tema". 

 Nell'incontro: sempre all'inizio un po' di tempo per l'accoglienza reciproca delle persone. 

 E poi: una pausa di silenzio e - nel silenzio - la lettura personale e poi la comunicazione spontanea 

di ciò che il Salmo fa sentire, per valorizzare subito il primo ascolto quasi istintivo eppure già 

profondo di ogni persona e per relativizzare alla radice il contributo di queste pagine. 

 Da questo primo contatto di gruppo con il Salmo, se sorgeva qualche interrogativo, è stato 

spontaneo leggere personalmente o in gruppo le "Note". 

 Dopo esserci dati reciprocamente la parola: la lettura in comune del commento, specialmente 

riguardo all'entroterra storico-biblico, al nucleo del Salmo, compreso nell'esperienza di fede di 

Israele, in Gesù di Nazareth, nella testimonianza della chiesa delle origini. 

 Dopo il contributo del commento - sempre arricchito dagli interventi delle persone presenti - il 

tentativo di confrontare il messaggio del Salmo con la nostra vita. 

 La preghiera in gruppo del Salmo e spesso una...generosa agape di chi ci ospitava, chiudeva 

l'incontro. 

 

 

          Gigi 

 

 

 


