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Il salmo biblico 21 è formato dai vv. 1-32. Il salmo liturgico 21 è formato dai versi:  

prima riga /vv. 26b 27abc/;  

seconda riga /v. 28abcd/;  

terza riga /v. 30ab/; 
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quarta  riga /v. 31ab/ bis / v. 32abc/. 

Lo sfondo è quello liturgico ecclesiale dell’assemblea che celebra il sacrificio di comunione a 

cui sono invitati i poveri di Jahweh v.27. In questa assemblea compare anche il nostro orante 

la cui voce solista risuona nel v.26 per poi accordarsi al canto corale dell’ assemblea dei fedeli. 

L’adorazione planetaria supera le tradizioni della lode infatti troviamo l’unico testo del A.T. 

dove “quelli che scendono nella polvere” sono associati ad un atto di adorazione. 

v. 26 Si leva la voce del solista e introduce un tema caratteristico: il voto. La ragione della lode, 

il dono divino: la liberazione è la radice del canto di ringraziamento. Il ringraziamento 

comporto lo scioglimento del voto, uno scioglimento che è pubblico e diventa una 

catechesi missionaria destinata a dar luce e coraggio all’orante che vive nell’oscurità e 

nell’amarezza. 

v. 27 L’orante invita “coloro che cercano Jahweh” al sacrificio di comunione. Il simbolo del 

banchetto esalta la sazietà delle benedizioni. Si presenta il ritratto della piena felicità 

nonostante il groviglio delle assurdità della vita. L’augurio e che si “il vostro cuore viva 

per sempre”. 

vv. 28-32 Inno a Jahweh re universale. Il canto di ringraziamento viene esteso a tutto 

l’orizzonte cosmico: il “ricordare” è il verbo della fede è il memoriale dell’azione salvifica 

di Dio. 

v. 30 Incontriamo il verbo dell’adorazione “si prostreranno” a cui segue l’immagine infernale 

“coloro che discendono nella polvere”. Abbiamo anche una glossa tratta dal salterio 

gallicano : “io vivrò per Lui”. 

v. 31 La lode viene trasmessa da una generazione all’altra “ generazione che viene” 

v. 32 L’oggetto di questa lode è questa professione di fede che passa attraverso la linea del tempo. 

L’azione di Jahweh sarà il cuore di questo messaggio al popolo che deve ancora nascere: 

Jahweh opera, Jahweh salva! 

Consigli: 

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

http://www.musicasacrabari.com/SalmiPasqua  
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