
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la III Domenica di quaresima B                    07 marzo 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo liturgico 18 usa i vv. 8-11 e sono tutti distici (verso a, verso b). È un inno alla 

torah ed ha un lessico abbastanza ricco (legge, testimonianza, precetti comando, timore giudizio) 

che si orienta nella linea della legge. Il canto suppone l’esistenza di una vera e propria “scrittura” 

come norma etica e teologica, un vero “insegnamento” come indica l’etimo della parola “torah”. 

L’inno è ritmato sulla cadenza 3+2 accenti. Il carme si snoda in forma quasi litanica celebrando 

l’eccellenza intrinseca della legge e i suoi benefici per l’uomo.   

La litania della torah (vv.8-11) 

v.8 appaiono i termini di “torah” (v.8a) e “testimonianza” (v.8b). Si usa la tecnica del 

parallelismo con la sinonimia, quindi la torah è “perfetta” e la testimonianza è “semplice”.  
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L’aggettivo “perfetta” rimanda alla circolarità della persona e la “torah” nella bibbia 

spesso attira l’immagine della “via”. La parola di Dio è efficace e “ristora” “rinfranca” dà quasi 

origine ad una nuova creazione. La “testimonianza” che garantisce l’impegno di Jaweh nei 

confronti di Israele. Questa fedele testimonianza di Dio è fonte di sapienza per la persona 

“semplice” che ha lo spirito della povertà biblica.  

v.9 il parallelismo è tra “precetti” e “comando”. I precetti sono norme con effetto 

giuridico garantito dalla magistratura, così la Parola di Dio è efficace e fonte di giustizia come 

una sentenza giuridica giusta. I precetti sono “giusti retti” e i comandi sono “limpidi e 

illuminano”. Il v9b rimanda al simbolismo all’allusione del “sole” che illumina. 

v.10 La Parola di Dio è indirizzata all’umanità ed è pura, simile al metallo prezioso. 

v.11 Il canto ai “giudizi” di Dio si espande nel v. 11 per esaltare la torah, più preziosa 

dell’oro e più dolce del miele stillante. 

Gli altri possiedono pure le loro ricchezze ma per noi la delizia sta nella meditazione 

della Parola di Dio. L’uomo aderisce con amore a dio e alla sua volontà. 

 

Consigli: 

 

1) Il video con l’esecuzione dei salmi della II e III domenica li trovate sul sito: 

https://www.youtube.com/watch?v=8JvIpVR8nVs&feature=push-

sd&attr_tag=SgepnNVU52_NrLiC%3A6 

 

2) Le partiture le trovate sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima 
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