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Nei salmi
la v ia de l la  v i ta

Percorso
di Lectio Divina

con don Roberto Vignolo

L’invocazione del Nome divino,
tra stupore e angoscia (Salmo 30)

sabato 27 ottobre 2012

“Dal grembo di mia madre”:
la fiducia originaria (Salmo 22)

sabato 12 gennaio 2013

“Dal profondo ti chiamo o Signore”:
dal peccato alla speranza (Salmo 130)

sabato 23 febbraio 2013

“Cos’è l’uomo o Signore?”:
quando pregare è interrogare (Salmo 8 e 144)

sabato 13 aprile 2013

Gli incontri si svolgono
dalle ore 16 alle ore 19



La Bibbia contiene centocinquanta Salmi che 
costituiscono una vera e propria “anatomia 
dell’anima”, un microcosmo dell’umanità, per-
ché toccano tutte le corde della nostra esisten-
za. Nello specchio dei loro simboli ogni uomo 
che cerca può trovare qualcosa, ogni uomo 
che ama può incontrare una parola buona.
I Salmi ci restituiscono un tonificante bagno di 
umanità da vivere appieno, quel profondo co-
raggio indispensabile per abbracciare la vita, 
permettendoci di riscoprire l’inesauribile carica 
spirituale contenuta nell’esperienza del vivere.
Ci mettiamo in ascolto dei Salmi secondo il me-
todo della lectio divina, diffuso da Carlo Ma-
ria Martini, che educa il cuore al colloquio con 
Dio. La lectio divina è la lettura di una pagina 
biblica in modo che essa diventi preghiera e 
trasformi la vita.

Don Roberto Vignolo, presbitero nella
Diocesi di Lodi, insegna Sacra Scrittura 

presso il Seminario Diocesano e la Facoltà 
Teologica di Milano. Laureato in Lettere 

Moderne, licenziato in Teologia, dottore in 
Scienze Bibliche, è Accademico

della Biblioteca Ambrosiana.
Tra le sue pubblicazioni: Personaggi
del Quarto Vangelo. Figure della fede

in San Giovanni, Glossa, 2003²; Silla-
be preziose. Quattro Salmi per pensare e 

pregare, Vita e pensiero, 1997; «Ho visto il 
Signore!». Il risorto e Maria Maddalena, An-
cora, 2010; Risorgere dai morti. La promessa

del Dio vivente, Glossa, 2011.
Ha curato la trasposizione teatrale del testo 

di Giobbe (1987), del Cantico
dei Cantici (1990), di Qohelet (1992)

e di Giona (2000), per la regia
e l’interpretazione di Carlo Rivolta.

Nel 2011 ha curato, con Maria Ignazia 
Angelini, il volume Un libro nelle viscere.

I salmi, via della vita (Vita e Pensiero).


