
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la IV Domenica pasqua B                    25 aprile 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo biblico 117 è formato dai vv. 1-29. Il salmo liturgico è formato da tre strofe 

così suddivise:  

I strofa  /v.1, vv. 8-9/: tre distici (sei versetti) 

II strofa  /vv. 21-23/: tre distici; 

III strofa /v.26, e vv. 28-29/: tre distici. Ogni distico ha due versi (ab).  

Lo sfondo è certamente cultico  e rimanda al tempio di Gerusalemme. Il salmo  è stato 

un punto fisso dell’esegesi patristica, cristologica ed ecclesiologica: “ Gesù è la pietra che 

scartata da voi costruttori è diventata testata d’angolo” At 4,11. 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

L’atmosfera di questo inno di ringraziamento è data da due sapori che si intrecciano:  

il solista e il coro, una voce personale e invocazioni corali. 

I strofa 

v.1 Un invitatorio alla lode, alla misericordia eterna e amorosa fedeltà di Jahweh. 

vv.8-9 dichiarazione di sapore sapienziale che contrappone due tipi di fiducia:  chi si 

”rifugia” in Dio, porto sicuro, fortezza inespugnabile e si fida ”dell’uomo” creatura fragile 

simile ad un soffio. 

II strofa 

vv.21-23b 24a Una volta varcata la soglia la lode affiora con entusiasmo v.21 “ti lodo” 

(ti rendo grazie). La pietra è Jahweh che ha scelto il popolo di Israele come punto di orientamento 

per la storia v.22. Il ”prodigio” evoca le meraviglie v.23b storiche salvifiche dell’esodo. Questa 

meraviglia genera la risposta  dell’uomo che è fatta di lode e di gioia. Si è aperto il giorno perfetto 

il giorno “fatto dal Signore” ed anticipa quello escatologico v.24a. 

III strofa 

v.26 e vv.28-29 La benedizione sacerdotale proviene da Dio stesso e dalla sua casa v.26. 

Il questo clima festoso  il carme si chiude con una solenne professione di fede del solista v.28 

La professione di fede riflette il cantico di Mosè: “Egli è il mio Dio e lo voglio lodare; è  il Dio 

di mio padre e lo voglio esaltare”. (Es 15,2b). Con l’acclamazione del coro, il v. 29 ripete 

l’antifona del v.1 con funzione inclusiva. Il carme si chiude con un coro di gioia espressione 

palpitante della fiducia in Dio: un canto aperto al futuro saldamente ancorato nella storia della 

salvezza di Israele. 

 

Ettore D’Osvaldo (15. Continua) 
 

Consigli: 

Scaricate la partiture, mp3 e video, li trovate sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiPasqua  
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