
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la II Domenica di Pasqua  anno B                    11 aprile 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il sal 117 biblico è formato dai vv. 1-29, il salmo liturgico è formato dai seguenti distici: 

1^ riga: vv. 2ab, 3ab, 4ab; 

2^ riga  vv.13ab, 14ab; 

3^ riga vv.15abc;  

4^ riga vv. 22ab, 23ab; 

5^ v. 24 ab;  

v.1 = v.29 svolge la funzione di ritornello-risposta. 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

Un totale di  9+1 distici con ritmo classico di 3+3 accenti 

vv.1-4 Solenne invitatorio. L’antifona del v.1ab viene ripetuta anche alla fine del salmo al 

v.29ab. L’orante convoca tutta l’assemblea e proclama la sua fede nel Dio dell’alleanza. Notiamo 

l’insistenza sulla parola “sempre” (eternità dell’amore di Dio). Ormai si è convinti che con la 

nuova alleanza tra Dio e Israele si è instaurato un legame infrangibile e perpetuo. 

vv. 13-15 Il poeta con l’ultimo assalto dei nemici espresso dalle parole “mi avevano spinto con 

forza per farmi cadere”, interpella la morte, la caduta, sinonimo di discesa precipitosa verso gli 

inferi. I nemici quindi tentano di scalzare Israele dalla posizione raggiunta ma dietro le spalle si 

erge Jahweh che aiuta. Nel v. 14 il solista apre il canto di ringraziamento: sulle labbra 

dell’orante sboccia un grida di giubilo di gioia e gratitudine. 

vv. 22-24. Inno alla pietra. Diversa e nuova è la tonalità del ringraziamento: ora la sua lode è 

più clamorosa e si fissa su un simbolo unitario di grande rilevanza biblica: la“ pietra” v. 22, 

questa pietra è la “pietra d’angolo” infatti Gerusalemme è ancor oggi la città delle pietre: il muro 

del pianto, il santo sepolcro, la cupola della roccia. La pietra rappresenta Jaweh, il tempio. Il 

valore  simbolico della pietra è molteplice ma il poeta li coinvolge tutti; il punto di partenza è un 

proverbio: ciò che è stato scartato diventa fondamentale. “Dice Jahweh: Ecco io pongo una 

pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata, chi crede non vacillerà” 

(Is. 28.16). Il solista sa che tutto questo è frutto di grazia v. 23 non nasce dall’abilità politica di 

Israele ma è dono è una “meraviglia ai nostri occhi”. Nel v. 24 l'inno trova il suo apice trova il 

grande giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Consigli: 

1) Le partiture, mp3 e video li trovate sul sito:  
http://www.musicasacrabari.com/SalmiPasqua  
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