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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Come pregare i salmi oggi?
sesto evento della rassegna La parola all’autore
La Biblioteca Diocesana Luciano Monari - nell’ambito della rassegna dal titolo “La parola
all’autore”, che ha già accolto Alberto Anelli, Silvana Panciera, Nadia Taglietti, Claudia Ryan e
Cecilia Falchini - ospiterà fr. Ludwig Monti, monaco di Bose.
L’evento si terrà:

Mercoledì 26 Aprile alle ore 18.00
presso la sede della Biblioteca Diocesana
via Bollani, 20 - Brescia
AUTORE: Ludwig Monti
TITOLO: Come pregare i salmi oggi?
I salmi sono il respiro dei nostri sensi e dei nostri sentimenti, la carne delle nostre relazioni quotidiane.
Perché ci siamo allontanati da questo tesoro, che per secoli ha costituito la preghiera di uomini e
donne nella gioia e nel dolore, nell’esultanza e nel pianto? Perché non sappiamo più accompagnare
con i salmi i giorni luminosi e quelli bui della nostra vita, fino a sperare, attraverso le loro parole
poetiche eppure così carnali, una vita oltre la morte? Il tesoro dei salmi attende di essere riscoperto,
con la sapienza dei rabbini, dei padri della chiesa e della liturgia cristiana. È un tesoro che Gesù
conosceva, meditava, pregava e amava: attraverso le sue parole, i suoi gesti e i suoi incontri oggi
possiamo riscoprire i salmi, che alla luce del Vangelo ci guidano sulla via della vita, quale luce per la
nostra vita interiore e per le nostre relazioni quotidiane.
Ludwig Monti (Forlì 1974), monaco di Bose, dottore di ricerca in ebraistica presso l’Università di
Torino e biblista, collabora alle riviste Parola, Spirito e Vita, Rivista Biblica Italiana e Ricerche
storico bibliche. Presso Paideia Editrice ha pubblicato Una comunità alla fine della storia. Messia e
messianismo a Qumran (2006); presso Qiqajon Le parole dure di Gesù (2012) e alcuni piccoli
fascicoli di meditazione biblica: Dio educa il suo popolo (2010); L’accoglienza cristiana (2015);
Signore, tu mi conosci! (2016). Presso lo stesso editore pubblicherà a breve un Commento ai Salmi,
al quale sta lavorando da alcuni anni.
Per informazioni: biblioteca@diocesi.brescia.it – 0303722444
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti
Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali
Brescia, 20 aprile 2017

