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catechesi 2017/2018 
 
I salmi. Parole che parlano 
 
Una parola ha detto Dio, due ne ho udite" (Salmo 62,12) 
 
"Ci sono parole che curano e parole che salvano la vita, ma ci sono anche parole che accrescono le 
ferite e che non di rado fanno sanguinare il cuore non solo di chi sta male nel corpo, ma anche di 
chi sta male nell'anima" (E. Borgna, Parole che ci salvano, Einaudi). 
 
Nell'inesorabile flusso a getto continuo di parole e suoni che ci stordisce, capita qualche volta di 
sorprendersi, perché raggiunti da una parola che dice qualcosa.  Dai Salmi ci raggiungono con 
efficacia tutte le parole dell'uomo, senza esclusione di colpi: disperazione, fiducia, gioia, dolore, 
desolazione, amicizia, tradimento, prepotenza, fraternità, vita, morte, dolore, gioia... Nei Salmi 
nessuna parola rilevante per l'alfabeto dell'umano manca all'appello o fallisce il bersaglio, ma va 
dritta al cuore, proprio lì dove, quando facciamo un po’ di silenzio e ascoltiamo, ci ferisce il sottile 
bisturi delle nostre domande. Un Giovedì al mese, dalle 8.15 alle 9.00, ci metteremo in ascolto di 
queste parole che ci sorprendono non con effetti speciali, ma semplicemente perché hanno 
qualcosa da dire alla vita di ciascuno di noi.  
 
Ad ogni incontro sarà distribuito un foglio con il testo del Salmo. Ingresso libero.  
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