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Profilo dell’opera
I Salmi ci sono familiari per l’uso che ne fa la litur-

gia, molti si sono trasformati in canti. L’Autore si è 
dedicato lungamente allo studio del Salterio, come è 
chiamata la raccolta dei 150 salmi biblici, seguendo 
una prospettiva unitaria, che avvicina questi compo-
nimenti non come singoli testi poetici o liturgici, ma 
come un vero e proprio libro. Un libro capace di inter-
pretare in modo sorprendente, intimo e appassiona-
to, le trame esistenziali di ogni generazione.

Vengono qui presentati tutti quegli aspetti, teologi-
ci, lessicali e intertestuali, che ci possono aiutare a co-
gliere l’unitarietà del libro dei Salmi, predisponendoci 
a una lettura continua, dal principio alla fine.

Con questo libro l’Autore raccoglie i frutti della lun-
ga esperienza di insegnamento a Gerusalemme, presso lo Studio Biblico Francesca-
no. In queste pagine non troviamo solo il lungo e accurato percorso di ricerca di uno 
studioso, ma anche (e forse soprattutto) il cammino umano e spirituale di un uomo 
che ha fatto del Salterio, e di tutta la Bibbia in generale, il Libro della vita.

Il libro inaugura la nuova collana La Bibbia e le parole, che si propone di  
avvicinare i lettori ai testi delle Scritture e alla spiritualità biblica.

L’Autore
Alberto Mello, monaco di Bose, ha insegnato per molti anni Antico Testamento 

presso lo Studio Biblico Francescano di Gerusalemme. In particolare, si è dedicato 
all’antica esegesi rabbinica, traducendo vari midrashim e commenti ebraici tradizio-
nali. Per Edizioni Terra Santa ha pubblicato una trilogia dedicata ad alcuni libri del 
Pentateuco: Il Dio di Abramo. Riflessioni sulla Genesi; Il Dio degli Ebrei. Riflessioni 
sull’Esodo; Il Dio santo. Riflessioni su Levitico e Numeri.
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