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SONO DAVIDE,  
QUEL RAGAZZO 
SCELTO DA DIO 

PER SOSTITUIRE SAUL COME 
RE, CHIAMATO A CORTE 
COME ANIMATORE 
DEL CULTO. HO COMPOSTO 

DEI CANTI PER LA LITURGIA 
CHE CHIAMIAMO 

TEHILLIM, 
OVVERO 
LODI.  

Qualcuno mi chiedeva: ma ha senso 
usare parole di altri per parlare con Dio? 

Non è preferibile esprimere i nostri sentimenti 
con le nostre parole? Non sono “vecchie” queste 
composizioni, e quindi sorpassate, non più vive? 
Obiezione intelligente; e non abbiate paura, ragazzi, 
fatene di queste obiezioni: cercherò di rispondervi 
per quanto sono capace. Secondo me i sentimenti 
degli uomini si assomigliano e spesso risulta 
facile, e utile anche, trovare le parole giuste 
per manifestare qualcosa che abbiamo in cuore, 
ma non riusciamo a dirlo in modo soddisfacente. 

 Mi spiego meglio, almeno 
spero: i salmi non passano di moda 

anche se nascono molti secoli fa, in luoghi 
e per eventi diversi – almeno sembrerebbe – 
da quelli che vivete voi. La gioia, il dolore, 
il pentimento, la festa, la tragedia sono 
sentimenti che si assomigliano anche 
se appartengono a persone vissute prima 
di noi, in zone geografiche diverse. Semmai 
troverete a volte difficoltà a comprendere 
le immagini che vengono usate, se la vostra 
cultura è diversa.

Giuditta Porta pazienza; credo 
di aver capito ma non ne sono 
proprio sicura. Cosa vuoi dire 
con questa storia delle immagini 
che sono poco comprensibili?

Davide I salmi parlano la lingua 
del popolo che li ha inventati, 
riflettono i suoi usi e costumi; sono 
in qualche modo eco dei suoi lavori, 
tradizioni... Per dire l’amore di Dio 

per il suo popolo, l’attenzione e protezione 
che Lui offre a noi, lo paragoniamo a un pastore 
che porta il gregge a pascoli di erba fresca 
e ad acque tranquille. Immagine bellissima, 
sicuramente familiare a chi è abituato a vedere 
greggi, e magari ha anche condotto le pecore 
al pascolo... molto meno per chi non ha alcuna 
esperienza di questo lavoro. 

Esaù Posso fare una domanda? 
Li usano solo gli Ebrei o anche 
altri gruppi? 

Giacomo Io mi trovo in difficoltà 
coi numeri con cui sono riconosciuti. 
Cosa è successo? Sono imbranato io 
oppure sono un po’ confusi di loro?!

Davide Lungo il tempo, nelle varie 
traduzioni, alcuni salmi sono stati 
divisi in due parti, mentre altri 
sono stati unificati in uno. Di solito 

si trovano i due numeri e quindi si riesce 
facilmente a riconoscerli, anche grazie al titolo 
che alcuni portano e che li ha resi famosi.LA TUA PAROLA 

RIMANE STABILE
ANCHE LE ESPRESSIONI

CHE NOI USIAMO VERSO IL SIGNORE

 Leggi Salmi in genere; il Salmo sul pastore è il 23.

Davide Noi Ebrei li usiamo nella 
liturgia del Tempio e nella sinagoga, 
nella preghiera personale 
e comunitaria. Un uso simile fanno 
anche i cristiani, i discepoli di Gesù, 

il mio discendente che hanno riconosciuto 
come Messia mandato da Dio e suo Figlio. 
Come Gesù, essendo un Ebreo, pregava anche 
con i salmi, così fanno anche i cristiani. È un 
tesoro che arricchisce anche loro, come pure noi. 
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