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Il salterio è il libro di preghiera preferito dalla tradizione cristiana, che ha scoperto in esso una sorgente straordinaria
di ispirazione.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
I Padri della Chiesa ne hanno sempre raccomandato lu0026#39;utilizzo ai propri fedeli.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Lu0026#39;autore si sofferma sulla rilettura cristiana dei salmi realizzata dalla tradizione spirituale sin dalle origini
della Chiesa, con unu0026#39;attenzione particolare alla letteratura mistica.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
A

commento

dei

salmi

propone

numerosi

passi

dei

Padri,

attinti

non

dai

grandi

commentari,

ma

dallu0026#39;esposizione quotidiana della fede (omelie, opere ascetiche), allargando saltuariamente il campo anche
ad autori successivi, a figure spirituali di grande spessore della storia della Chiesa.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Nel volume secondo lu0026#39;autore propone isalmi 41-88.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Per ogni salmo preso in esame, dopo una breve presentazione di carattere storico-critico, Bonato si inoltra nella
rilettura cristiana in due fasi: nella prima offre gli spunti di meditazione tratti dai vari autori; nella seconda,
denominata Applicazione, accenna alla rilettura mistica o altre interpretazioni che hanno esercitato un certo peso nella
tradizione.
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