
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

Salmo per la Domenica SS. TRINITA’  B                    30 maggio 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 32 biblico è formato dai vv 1-22, il salmo liturgico dai vv. 4-6, v.9 vv.18-20 e v.22.  

Prima riga: vv.4ab-5ab; seconda riga vv 6ab e 9ab; terza riga vv.18ab-19ab; quarta riga vv.20ab 

e 22ab. Il salmo è retto dal ritmo classico 3+3 accenti. La struttura essenziale del salmo è:  

- invitatorio          vv. 4-5; 

- corpo dell’inno  vv. 6, 9, 18 e 19; 

- antifona finale   vv. 22 e 22.  

Le realtà terrestri fisiche e materiali, spaziali e quantitative sono causate ed organizzate da Dio 

in disegno carico di senso e in un affresco che sta componendosi lentamente e progressivamente 

in un capolavoro finale. E’ un inno alla Parola creatrice. Il salmo 32 intreccia tre realtà:  uomo, 

Dio, cosmo. Il centro è Dio a cui si orientano l’uomo e il creato. 

Invitatorio 

v.4 L’agire di Dio è radicato nel suo amore verso la creatura e nella sua “rettitudine”; 
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v.5 Ulteriore motivazione che giustifica la lode che è di tenore storico esistenziale. Si evocano 

tre vocaboli della teologia dell’alleanza con Israele: “giustizia divina”, “diritto” e un termine che 

definisce l’atteggiamento divino. Il salmista intreccia il motivo cosmico: l’amore  gratuito di Dio 

“colma tutta la terra”. Il mondo non è un ammasso muto e caotico di frammenti e meccanismi è 

un progetto d’amore.  

Corpo dell’inno  

Prima strofa. La parola creatrice   

v.6 e 9 Con la libertà, l’efficacia e la serenità di un soffio, Dio crea i cieli e su di esso 

distribuisce lo splendore vivido delle stelle. Dio guida la meccanica celeste con un generale guida 

il suo esercito infatti il suo nome è “Jahweh degli eserciti”. Al centro del cosmo ordinato appare 

Jahweh, Signore di tutta la terra e degli uomini che sono davanti a lui., Con la parola divina, dal 

nulla subentra l’essere, dal deserto la vita, dalla solitudine la comunione.   

Seconda strofa. la parola provvidente 

vv. 18.19 Al centro campeggia “l’occhio di Jahweh” simbolo antropomorfico della 

provvidenza Divina. Gli “occhi di Jahweh” sono sui “giusti”  su chi “teme”  e crede in Lui, su 

chi “spera” nell’amore misericordioso  di Dio. Lo sguardo di Dio  è efficace e salvatore, riesce 

a far superare  al fedele anche l’ultima frontiera , quella della morte.  In senso parallelo introduce  

la fame come sinonimo della morte. Il cristiano alla luce  della fede in Cristo risorto spera in una 

liberazione totale dalla morte per essere sempre con Lui. 

Antifona finale 

vv. 20 e 22 Il salmo chiude con antifona che è divenuta finale del Te Dum: Divino e speranza 

umano si incontrano e creano un rapporto indistruttibile di amore. Un inno all’amore di Dio 

cantato attraverso la nostra esistenza.  

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, gli mp3 ed  i video sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiFestività   

 

Nota:  

Nella partitura musicale abbiamo:  

- una graffa all’inizio, chiamata accollatura con due pentagrammi, per l’organo che 

accompagna,  per il salmista che cantilla e l’assemblea con la schola cantorum che cantano 

il ritornello; 

- una stanghetta verticale a metà rigo   divide in due parti la cantillazione del testo; 

-  ogni riga del testo ha un distico: a sx il verso a, a dx il verso b (normalmente). 

 

Ettore D’Osvaldo (20. Continua) 

http://www.musicasacrabari.com/SalmiFestività

