
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la  Domenica di PASQUA                    4 aprile 2021  

SCHEDA liturgico musicale  
 

 

 
Il salmo 117 presente nel salterio è formato da vv. 1- 29, il salmo liturgico che cantilliamo 

il giorno di Pasqua è formato da: 

Prima riga: vv. 1ab - 2ab; 

Seconda riga: vv.16ab -17ab;   



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

 

Terza riga: vv:22ab - 23ab. Il ritornello  canta il v.24ab.  

Il salmo ha il sapore di un’atmosfera liturgica in cui si intrecciano le voci del solista e 

del coro e rimanda all’inno di ringraziamento con un ritmo classico 3+3 accenti e 6+1 distici. 

 Il filo musicale è dedicato a celebrare l’amore misericordioso di Dio secondo i moduli 

del ringraziamento. Il salmo 117 faceva parte dell’Hallel, nella cena pasquale dell’Antico 

testamento. Ricordava i giorni in cui  Dio era intervenuto per liberarli dall’Egitto. La Pasqua era 

il giorno fatto per il suo popolo, il giorno in cui Israele è stato scelto per diventare come pietra 

angolare per costruire la dimora di Dio in mezzo agli uomini. 

vv. 1ab-2ab. Invitatorio alla lode della misericordia eterna: v.1b “il suo amore è per 

sempre”. Un invito rivolto ad Israele ai sacerdoti e ai fedeli. La “bontà” Divina è la radice di 

ogni lode, di ogni preghiera indirizzata alla gloria di Dio. L’invitatorio segue lo schema: solo-

coro. 

vv.16ab-17ab. Il canto corale la destra di Jahweh. Il coro dei giusti  dei salvati, oggetto 

della giustizia salvifica di Dio, della sua fedeltà alle promesse e all’alleanza, acclama 

festosamente durante lo svolgimento della  processione. Il canto scandisce la parola “destra” che 

indica una posizione privilegiata per i giusti e i salvati. Colui (il giusto) che è stato strappato 

dalla morte può continuare a lodare Dio e narrare le meraviglie di cui è testimone v.17ab. 

vv.22ab-23ab. Inno alla pietra. La lode è ora più evidente clamorosa e si fissa su un 

simbolo  di grande rilievo biblico “la pietra” v. 22ab, questa pietra è  “la testata d’angolo” ed è  

Jaweh, il tempio di Israele. L’orante sa che tutto questo è frutto di grazia  e non opera  politica 

di Israele ma è dono divino, “prodigio”. 

v.24ab l’unico risposta dell’uomo non può che essere la lode la gioia e l’adorazione. 

Questo inno è arrivato al suo apice e non può non provocare la risposta dell’assemblea che 

canta il giorno fatto dal Signore: il giorno di Pasqua.  

Consigli: 

1) Le partiture le trovate sul sito:  
http://www.musicasacrabari.com/SalmiPasqua  
 

 

 

Ettore d’Osvaldo (12. Continua) 
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