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Il salmo 22 del salterio e della liturgia sono formati dai vv.1-6. 

1^riga: v.1ab,v.2ab,v.3a; 

2^riga: v.3bc, v.4abcd; 

3^ riga: v5abcd; 

4^riga: v.6abcd; 

La parola decisiva è racchiusa nel v.4 “tu sei con me” è una confessione di fiducia. Dalla 

trepidazione che spesso traspare resta testimonianza nel ritmo con metro spezzato di 3+2 

accenti. 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

Il carme si sviluppa su due poli i vv.1-4 il canto del pastore e i vv.5-6 il canto dell’ospite. Alla 

presentazione tematica segue la descrizione rispettivamente pastorale e ospitale. 

Il canto del pastore 

vv.1-4 Il salmo si apre con la dichiarazione tematica di soli due vocaboli: Jahweh-mio Pastore. 

La scena pastorale segue una descrizione di sosta in cui domina l’atmosfera del riposo. È un 

clima di fiducia dove “nulla mi manca”. Il polo verso cui tutto tende ogni attesa è l’acqua che 

disseta. Il pastore conosce i luoghi segreti e le piste sicure e conduce il gregge dov’è frescura, 

erba ed acqua con un cenno alla specificazione che accompagna le acque, “acque tranquille”. 

La risonanza di tranquillità è sinonima di pace dono divino che si connette a quello di terra 

promessa. Il quadro successivo descrive una pastorale di cammino. Il pastore sa sceglier le 

piste. Sono le vie dei giusti le vie che Dio conosce. Ma il disegno del viaggio cambia, le tenebre 

avvolgono le gole rocciose descritte come “valle oscura” ed indicano l’attraversamento di un 

pericolo estremo che ingloba tutte le angosce, i terrori, le persecuzioni, le malattie. L’orante 

attraversa sereno le tempeste nella vita perché al suo fianco è il Pastore: “Tu sei con me”. 

Itinerario della nostra coscienza rileva anche il pellegrinaggio verso la casa della luce. La 

sicurezza di questo itinerario è sostenuta da due simboli minori il bastone-scettro segno di difesa 

e il vincastro segno della guida. 

Il canto dell’ospitalità 

vv.5-6 L’itinerario del pastore aveva una meta ben precisa: la sosta ospitale. Il canto si apre con 

una dichiarazione simbolica: tu prepari una mensa. La casa dell’ospite brilla di luce, l’incubo 

notturno del viaggio è dimenticato. Segue la descrizione dell’ospitalità con due simboli: 

l’unzione e la coppa. L’olio è simbolo molteplice, spalmato sui muscoli vi penetra tonificandoli 

ed indica l’irradiarsi dell’energia divina, l’olio medicinale è segno di salute e forza, l’olio è anche 

cosmetico, protegge la pelle ed allude alla pace ,allo splendore, alla gioia. La coppa traboccante 

evoca immagini di pienezza. La descrizione ospitale si fa più specifica con la tenda dell’ospitalità 

che diventa la tenda dell’alleanza: il tempio. La bontà e la fedeltà amorosa di Dio sono le virtù 

tipiche dell’alleanza. L’amore di Dio è attento e continuo e segue l’intero arco dell’esistenza del 

fedele che vorrà ritornare nel tempio per provare di nuovo la pace, l’intimità con Dio. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3, li trovate sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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