
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la VI Domenica pasqua B                    09 maggio 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 97 biblico è formato dai vv. 1-9, il salmo liturgico è formato dai vv. 1-4.  

1^ riga v. 1abcd;  

2^ riga v. 2ab e 3ab;  

3^ riga: v 3cd e v4ab.  

E’ un inno di lode a Jahweh re. Il tono festoso e la musica corale che esalta le parole 

hanno fatto sì che ricevesse trascrizioni musicali. Famoso è il Psalm “Singet dem Herrn” 98 op. 

91 composta nel 1843 d F. Mendelssohn-Bartholdy. 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

Il salmo usa la tecnica semitica dell’accumulazione quantitativa per un 

approfondimento qualitativo: 

Risuonano le parole /salvezza-vittoria/ (3), /canto-cantate/ (3), /Jahweh/ (3), /terra/  (2); 

Evoca una ripetizione ideale di azioni divine: “ho fatto”, “ho dato vittoria” , “si è 

ricordato”, “ha rivelato”. Anche il terzo Isaia  conosce  piace l’associazione /vittoria-salvezza/  

e /giustizia-salvezza/;  

Evoca qualità divine: prodigi, vittoria, giustizia, fedeltà, amore; 

Evoca la lode umana:  cantate, acclami, gridate, esultate; 

Il salmo esalta la musica cosmica. 

v.1a breve invitatorio dove si invita a cantare a Jahweh  un canto nuovo, presente anche 

nel sal. 96,1 dove la  categoria della “novità” indica le realtà messianiche, cristologiche, ed 

escatologiche: nuova alleanza, nuovo insegnamento, nuovo vino,  nuovo vestito,  nuovo 

comandamento, nuova pasta, nuovo nome,  nuovo cantico… novità di vita, di spirito; 

v.1b ci introduce nella motivazione teologica;  

vv.1-3  L’articolazione dell’unità si svolge in tre azioni: Solenne proclamazione della 

salvezza storica. L’atto divino è visto come un “prodigio”  che si colloca  nella catena ininterrotta 

delle “vittorie” di Jahweh sulle forse del nulla e del male.  

1)  Jahweh appare in forma monumentale e agisce: 

vv.1-2b è il canto dell’azione espressa attraverso tre atti: “ha fatto” “ha dato vittoria” 

“ha fatto conoscere”; 

2) Jahweh agisce per le Nazioni: 

v.2b “rivela”;  

v.3cd si manifesta a tutta la terra che “vede” la vittoria trionfale del nostro Dio. Questa 

vittoria  che è apologetica, rivelazione e  liberazione nasce da una decisione libera di Dio;  

3) Jahweh agisce per Israele: 

v.3ab “si ricorda” delle virtù dell’alleanza per la “casa di Israele”; 

v.4 Una acclamazione  invitatorio che coinvolge tutta la terra  in un’esultanza danzante  

e nell’inno liturgico.  

Consigli: 

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

http://www.musicasacrabari.com/SalmiPasqua  
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