
AIUTIAMOCI A PREGARE

Sono passati esattamente quindici anni da
quando abbiamo pubblicato la nostra pri-
ma versione dei salmi, e la composizione di
inni e dossologie e preghiere, nello spirito
della riforma liturgica, primo dono del con-
cilio a tutta la chiesa, dono apprezzato an-
che da quanti, comunque, cercano di cre-
dere e di pregare.
Molte sono le ragioni che ora ci hanno spin-
to ad affrontare la nuova pubblicazione de
La nostra preghiera, testo che raccoglie i frut-
ti di una lunga esperienza di pietà, vissuta
con amoroso impegno da parte della nostra
comunità e della chiesa di S. Egidio a Sotto
il Monte.
Un uomo, e una comunità, e una chiesa sono
vive soprattutto quando pregano bene, quan-
do riescono a pregare nella verità; quando san-
no “inventare” la loro preghiera: come la Ver-
gine che inventa il suo Magnificat. E se – pos-
sibilmente – riescono a fare della stessa pre-
ghiera il loro stile di vita. Allora uno diventa
segno di civiltà e di grazia per tutti i fratelli.
Proprio per facilitare tale compito abbiamo
cercato di osservare precise metriche; e al fi-
ne di salvare almeno alcune musiche di in-
ni e salmi già entrate nel circuito grande del-
la chiesa, abbiamo qui pubblicato testi in du-
plice forma, e così non vada disperso quan-
to ormai risulta abbastanza persuasivo e con-
vincente in materia di canto.
Una raccolta dunque che raccomandiamo ad
amici e comunità, gioiosi di servire, e di con-
tribuire affinché la liturgia ritorni a essere il
cuore e l’anima della chiesa.

(D.M. Turoldo, Prefazione al libro 
La nostra preghiera, Cens, 1987)



Presentazione del progetto di ristampa

La prima edizione del libro La nostra preghiera
ha visto la luce nel 1973 per i tipi delle edizioni
dehoniane di Bologna, come “breviario” per la
preghiera quotidiana della comunità dei frati e
dei laici ospiti nella Casa di Emmaus, ma anche
con l’intento di sperimentarne i testi, specie quel-
li poetici offerti, in particolare da padre David M.
Turoldo, alla riforma romana dei libri liturgici con-
seguente alla costituzione conciliare Sacrosanctum
concilium. Nel 1987 i testi sono stati modificati e
incrementati, e soprattutto i Salmidella prima ver-
sione metrica sono stati in larga parte sostituiti
con una versione non più metrica, rielaborata da
Turoldo e Ravasi. Una successiva ristampa è sta-
ta edita con il marchio Servitium nel 1996, reite-
rata nel 2001.
Soprattutto in queste ultime è ampio l’utilizzo del-
la vasta produzione innologica di padre David (ri-
conosciuta come una delle più significative della
storia della chiesa; la raccolta più estesa è costi-
tuita da sette volumetti, pubblicati dalle EDB nel
1981-82, con il titolo Chiesa che canta). Il libro è
stato adottato negli anni da molte comunità,
gruppi e persone per la preghiera comune e per-
sonale. Le scorte sono esaurite da qualche tempo;
giungendo tuttavia richieste per sostituire le copie
usurate o per averlo conosciuto e apprezzato, si è
pensato di procedere a un’ulteriore ristampa. 

Avremmo desiderato provvedere a una revi-
sione di molti testi, e soprattutto all’utilizzo
dei Salmi nella versione metrica, utilizzabile
anche per il canto, secondo le melodie in uso
presso la nostra comunità. Date però le richieste
e la frequente motivazione delle stesse di in-
tegrare il numero dei libri già in uso, si è pen-
sato di procedere a una semplice ristampa. Stan-
te il numero di pagine che compongono il li-
bro (1612) occorre far uso di carta speciale
che ne riduca la voluminosità, e di conseguenza
i costi lievitano. L’editrice Servitium non è in
grado di sostenere il costo dell’operazione se
non ricorrendo all’aiuto generoso di amici e
frequentatori.
Se vorrete offrire un vostro contributo, di cui
fin d’ora vi siamo grati, è possibile:
- consegnarlo nella piccola libreria aperta nei
giorni festivi, accanto alla chiesa del Priora-
to, specificando che è per il libro La nostra
preghiera, oppure consegnarlo a uno dei fra-
ti o a persone incaricate; 
- prenotarne copia versando il contributo mi-
nimo di 60,00 €;
- contributo o acquisto preventivo è possi-
bile versarlo mediante bonifico bancario a 

Priorato Sant’Egidio
IBAN: IT28D0311152780000000001504
UBI-Banca – filiale di Carvico
motivando che si tratta di contributo per la
stampa di La nostra preghiera.


