
SCHEMA RELAZIONE NELLO DELL’AGLI 

 

Negli ultimi anni l’esegesi sta riscoprendo ciò che era già chiaro alla tradizione rabbinica, 

ovvero che il salterio costituisce un libro unitario e che i vari salmi, uno dopo l’altro, costituiscono 

un cammino formativo-terapeutico verso Dio e in Dio1. 

Facendo  parte dei libri sapienziali, i salmi non solo sono preghiere, ma anche scuola di 

preghiera e di umanità: attraverso ognuno di essi è possibile evidenziare degli atteggiamenti e delle 

virtù che, se opportunamente integrati nel cammino di meditazione e di orazione, contribuiscono 

notevolmente alla nostra maturazione. 

Così ogni salmo può aiutarci a curare la nostra interiorità e a mettere in atto comportamenti 

sapienti nelle diverse situazioni in cui svolgiamo un servizio di animazione. In questa luce leggeremo 

di seguito alcuni salmi, immaginando di pregarli in diverse stanze di un convento o di una casa 

religiosa, in  connessione con gli atteggiamenti più adeguati che una superiora può sviluppare nelle 

diverse situazioni fraterne. 

 

Sal 13 ( nella stanza della superiora) 

Lo sviluppo della resilienza 

La capacità di vivere sotto lo sguardo di Dio rinunziando alla reciprocità nei rapporti non 

paritari 

 

Sal 14 (in  cappella) 

Custodire la fede in tempi di crisi e di scristianizzazione 

Divenire testimoni di lectio, di preghiera e di amore fraterno anche in fraternità “povere” 

 

Sal 15 (nella “stanza della correzione”) 

Integrare progresso morale e accettazione cordiale di sé. 

Correggere con amore 

 

Sal 16 (in refettorio) 

Fare della propria vita un’offerta a Dio gradita 

Rompere con le dipendenze che uccidono la vita spirituale 

Nutrirsi e nutrire cordialmente 

                                                           
1 Cf. C. Caracciolo di Forino – N. Dell’Agli, Nel rotolo del libro di me è scritto. Un itinerario biblico-terapeutico attraverso 

il salterio. Salmi 13-41, Cittadella, Assisi, 2018  

Cf. anche Id., Guariscimi Dio, Un itinerario biblico-terapeutico attraverso il salterio. Salmi 1-12, Cittadella, Assisi, 2016. 



Sal 17 (“nella stanza dei conflitti”) 

Gestire costruttivamente l’aggressività nei rapporti interpersonali 

Lottare con Dio 

Neutralizzare i nemici interiori 

Fare cerchio fraterno 

 


