
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la V Domenica quaresima B                    21 marzo 2021  

SCHEDA liturgico musicale  
 

 

 
Il salmo 50 è il famoso Miserere, nel salterio è formato dai vv. 1-21, nel salmo 

liturgico abbiamo i vv. 3-4 preludio e i vv. 12-15 corpo del salmo. Nella partitura la 

distribuzione è la seguente: 

Prima riga v.2abc e v.4ab 

Seconda riga: v.12ab e v.13ab 

Terza riga: v.14ab e v.15ab  

 

 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

La confessione del peccato, anima del salmo è preparata da un invocazione iniziale. 

vv.3-4 invocazione di purificazione. Al centro dell’invocazione si oppongono due realtà 

antitetiche: il peccato e Dio. Il peccato è ribellione è attacco, atto di aggressione contro il piano  

.di Dio. La relazione tra uomo e Dio subisce una frattura, all’amore per l’alleanza e per Dio si 

sostituisce l’OSTILITA’, la malvagità interiore. Tre termini definiscono questa frattura: 

peccato, colpa, trasgressione (v.3). Tre verbi di purificazione: cancella, lavami, mondami 

indicano l’azione opposta AZIONE LIBERATRICE del perdono di Dio che “cancella” come 

si fa per un debito, che “lava via” in profondità e “monda” ovvero realizza la guarigione 

dell’uomo. 

vv. 12-14  lo spirito dell’uomo.  

v. 12 L’epiclesi dello spirito santo è espresso da “cuore pieno” “ spirito saldo”. Dio 

“rinnova” e produce nell’uomo una coscienza salda e una volontà ferma. Se l’uomo è 

abbandonato a se stesso è fragile, incostante e instabile invece con  il dono dello “spirito saldo” 

l’uomo non spezzerà il dialogo e l’alleanza con Dio.  

v. 13 lo “spirito santo”. Il concetto biblico di “santo” è qualcosa di ontologico sacrale 

che richiede una separazione dal profano. Israele diventa il popolo santo perché inserito nella 

realtà di Dio nell’area della trascendenza, sperimentabile nel culto. 

v. 14 Le parole “spirito” e “volto di Dio” sono messe in parallelo. Il pensiero del poeta 

fa allusione alla situazione del “peccatore” che è escluso dalla liturgia quindi dal volto di Dio, 

dalla sua presenza. Il dialogo con Dio che è grazia, opera gratuita del Signore  anche affidata 

alle  mani e volontà dell’uomo. 

v. 15 Il finale è carico di speranza e contiene la promessa di un impegno di un’attività 

missionaria. 

Consigli: 

 

1) Il video con l’esecuzione dei salmi della IV e V domenica li trovate sul sito:  
https://www.youtube.com/watch?v=RUlNd1ZKTD8 
2) Le partiture le trovate sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima 
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