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Il linguaggio della testimonianza è quello della vita quotidiana. Nelle 

esperienze ordinarie tutti possiamo trovare l’alfabeto con cui comporre 

parole che dicano l’amore infinito di Dio. Abbiamo declinato pertanto 

la testimonianza della Chiesa secondo gli ambiti fondamentali 

dell’esistenza umana. È così emerso il volto di una comunità che vuol 

essere sempre più capace di intense relazioni umane, costruita intorno 

alla domenica, forte delle sue membra in apparenza più deboli, luogo 

di dialogo e d’incontro per le diverse generazioni, spazio in cui tutti 

hanno cittadinanza. 
 

 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI), “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3): 

testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, Nota pastorale dell’episcopato italiano dopo 
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[…] il Salterio più di ogni altro è il libro di Gesù. Libro che è suo perché 

egli è la Parola di Dio, libro che è suo perché egli è la parola dell’uomo. 

L’uomo non si conosce che in Cristo, in Cristo solo l’uomo vero e 

concreto si esprime. Ora, la parola di quest’“uomo” è precisamente il 

libro dei salmi. Ma se i salmi sono il libro per eccellenza del Cristo, ne 

deriva che egli stesso, egli solo può svelarcene il segreto, può iniziarci a 

una sua comprensione, può far sì che questa parola nella preghiera 

divenga anche la nostra, cosicché nella nostra unione con lui noi 

attraverso i salmi veramente possiamo vivere ed esprimere tutta la vita 

umana e tutta la vita di Dio. 

Anche qui il miracolo lo ha compiuto l’incarnazione del Verbo: non vi è 

possibilità ora di far nostra la parola di Dio, senza far nostra anche tutta 

la parola dell’uomo, senza esclusioni. Il vero cristiano non estraneo a 

nessuno, non può essere mai l’uomo che si sottrae alla moltitudine, 

l’uomo che vive in una torre d’avorio, senza la contaminazione del 

dolore e anche della miseria umana. 

Nei salmi parla tutto Dio e in essi parla anche tutto l’uomo e là dove parla 

tutto Dio e tutto l’uomo, è il Cristo stesso che si fa presente. Il suo libro è 

quello dei salmi […] 
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2 Signore, Dio della mia salvezza, 

davanti a te grido giorno e notte. 
3 Giunga fino a te la mia preghiera, 

tendi l'orecchio alla mia supplica. 
4 Io sono sazio di sventure, 

la mia vita è sull'orlo degli inferi. 
5 Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, 

sono come un uomo ormai senza forze. 
6 Sono libero, ma tra i morti, 

come gli uccisi stesi nel sepolcro, 

dei quali non conservi più il ricordo, 

recisi dalla tua mano. 
7 Mi hai gettato nella fossa più profonda, 

negli abissi tenebrosi. 
8 Pesa su di me il tuo furore 

e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. 
9 Hai allontanato da me i miei compagni, 

mi hai reso per loro un orrore. 

Sono prigioniero senza scampo, 
10 si consumano i miei occhi nel patire. 

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, 

verso di te protendo le mie mani. 
11 Compi forse prodigi per i morti? 

O si alzano le ombre a darti lode? 
12 Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, 

la tua fedeltà nel regno della morte? 
13 Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, 

la tua giustizia nella terra dell'oblio? 
14 Ma io, Signore, a te grido aiuto 

e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. 
15 Perché, Signore, mi respingi? 

Perché mi nascondi il tuo volto? 
16 Sin dall'infanzia sono povero e vicino alla morte, 

sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. 
17 Sopra di me è passata la tua collera, 

i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
18 mi circondano come acqua tutto il giorno, 

tutti insieme mi avvolgono. 
19 Hai allontanato da me amici e conoscenti, 

mi fanno compagnia soltanto le tenebre. 

 


