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Salmi Notte E Giorno
Lo scopo del testo è aiutare a pregare. La preghiera è veramente essenziale per la
«misura alta» della vita cristiana, e dunque per tutti i cristiani che vogliono essere anche
discepoli del Signore. Le tracce qui proposte seguono la scansione classica...
Sant’Atanasio di Alessandria, vescovo e teologo, considerava il Salterio un «libro degli affetti»,
un testo che consente di riconoscere gli infiniti registri dell’anima. I salmi, infatti, sono lo
specchio dei sentimenti: da un lato ci rivelano il nostro stato interiore, dall’altro i moti più
negativi che richiedono risanamento e maturazione.«Il libro dei Salmi – secondo Atanasio –
possiede una sua propria grazia meritevole di particolare attenzione; oltre a tutto quello in cui
vi è comunione e relazione con gli altri libri, ha anche questo di meraviglioso, che riporta
impressi e scritti in esso i moti di ciascuna anima e il modo con il quale essa cambia e si
corregge».
The reform of the liturgy is at risk, says Andrea Grillo. Recent developments have sown doubts
and confusion within the church. While many authorities pay lip service to the importance of
the liturgical reform that followed Vatican II and cite all the right documents, what they offer is
"out of tune" with the fundamental reasons for the reform. Grillo argues that the church today
must refresh its collective memory of the essential meaning of the liturgical reform. For Grillo,
this means understanding * the meaning and significance of Vatican II in the history of the
church in the twentieth century * the key concept of "active participation" * the core ideas of the
original liturgical movement and the role they played during and after the reform of the liturgy *
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what the reform has accomplished and what remains to be done Beyond Pius V is not simply a
set of pastoral observations. It is a strongly argued theological essay on the true meaning and
purpose of liturgy and liturgical reform. That reform, Grillo says, must continue to challenge
and provoke us, never to be reduced to the precious past of our ancestors; rather, like children
who honor the legacy of their parents, we are called to carry on and nurture the life of the
reform.
I Salmi sono l’espressione delle più diverse emozioni e dei bisogni dell’animo umano. Nessun
altro libro della Bibbia li trasmette in modo più adeguato: lo scoraggiamento e la paura che
affrontiamo nella vita, la brama di adorazione e di ricerca di Dio che ci eleva il cuore a Lui nella
preghiera e nella lode. È facile, perciò, capire perché i Salmi sono il libro più letto e meditato
dell’Antico Testamento. Charles H. Spurgeon ha consacrato ben vent’anni della sua vita nel
considerare il valore profondo di questo tesoro delle Scritture e la profondità spirituale in esso
contenuta. I suoi pensieri ed alcuni suoi appunti sono stati raccolti in questo volume che
suddivide i 150 Salmi in 366 meditazioni quotidiane.

Per Ebrei e Cristiani, i Salmi sono rivelazione divina: essi costituiscono la preghiera più
usata da tutti i credenti, dice San Tommaso, perché il Salterio “contiene in sé tutta la
Scrittura”. Per tutti, i Salmi sono un’opera millenaria di poesia che ancor oggi parla al
cuore dell’uomo: essi sono, secondo Calvino, “un’anatomia di tutte le parti
dell’anima”. Infine, i Salmi, come la Bibbia intera, sono una pietra miliare della civiltà
occidentale, laica o ebraico-cristiana: a questo testo hanno fatto riferimento
Sant’Agostino e Primo Levi, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Verdi, ma anche Martin
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Lutero e Friedrich Nietzsche. Qualsiasi cosa si cerchi in una lettura, dunque, la si
troverà in quest’opera, arricchita dal commento di Gianfranco Ravasi, che esamina in
un linguaggio semplice e puntuale gli aspetti letterari, teologici e storici di ogni testo.
Copyright: 23ecdb3f5e06230e977363c73fb2b804

Page 3/3

Copyright : edu.swi-prolog.org

