
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la Domenica PENTECOSTE  B                    23 maggio 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo liturgico 103 è formato da 6 distici :  

1^ riga v. 1ab v. 2b e v. 24bc; 

2^ riga v. 29bc e v. 30ab;  

3^ riga v. 31ab e v. 34ab. 

Il ritmo è regolato  secondo 3+3 accenti, il distico è dominante. 

Il nostro carme è introdotto da un’antifona che è un auto-invitatorio ”Benedici il Signore 

anima mia”, indirizzata all’io dell’orante perché si abbandoni alla lode, alla celebrazione del 

Creato. In questo modo l’uomo diventa il sacerdote dell’universo perché egli lo presenta a Dio 

dopo averlo ricevuto dalle sue mani. Si installa e campeggia la figura del Signore, la cui 

“grandezza” è una qualità che si manifesta e si dispiega nella CREAZIONE.  

E’ un prologo celestiale che possiamo ascoltare nell’Oratorio La creazione di F. J. Haydn. 
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v. 1ab  Scena di apertura piena di luce. La grandezza si manifesta nella creazione della luce che 

esprime la divinità; 

v. 24 Fa quasi da “stasimo”, come nel coro greco. E’ una pausa di stupore e ammirazione. 

Tutte le opere di Dio sono segnate dalla “sapienza” cioè dall’armonia dell’unità del progetto 

divino nel senso che unicità e molteplicità si intrecciano e fanno guardare al mondo con 

l’ottimismo caratteristico della piena sapienza. 

vv. 29-30 Il tema rimanda allo spirito creatore di Dio che dà senso e consistenza all’essere. Infatti 

se Dio stacca il suo respiro, l’uomo col suo spirito-vita-respiro piomba nella polvere da cui è 

stato tratto Gn. 2,7. Morte e vita sono fenomeni naturali che dipendono dall’azione creatrice 

divina ma l’ultima azione è quella della vita. Infatti la tradizione vede nel salmo 103 la 

celebrazione del regno perfetto di Dio in cui abita la giustizia e lo spirito divino. Il salmo si è 

trasformato nel canto della resurrezione, della riconciliazione, della Pasqua, della Pentecoste 

del NUOVO MONDO e del NUOVO UOMO.  

vv. 31 e34. All’interno di questo coro finale si assiste ad un processo simbolico di tessitura tra 

due estremi: Dio e la creatura. La gioia del Creatore e la gioia delle creature costituiscono un 

concerto glorioso, segno della bontà della creazione. 

Questa armonia non può dimenticare che esiste un’incrinatura prodotta dall’unica creatura 

che può opporsi con un progetto alternativo: l’uomo peccatore.  

Consigli: 

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

http://www.musicasacrabari.com/SalmiFestività   

 

Ettore D’Osvaldo (19. Continua) 
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