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Il salmo 33 del salterio è formato dai vv. 2-23. Il salmo liturgico è formato dai vv. 2-9 con 8 

distici. Tutto l’inno è regolato dal metro classico 3+3 accenti. 

1^riga vv. 2ab e 3ab; 

2^ riga vv. 4ab; e 5ab; 

3^ riga vv. 6ab e 7ab; 

4^ riga vv. 8ab e 9ab. 

Il salmo è un impasto di inno-benedizione-ringraziamento. È un inno liturgico di lode. È una 

lode gioiosa che non si può trattenere ma che deve essere comunicata a tutti. Un ringraziamento 

per una supplica esaudita ma fugace: è una preghiera aperta alla libertà e alla spontaneità della 

celebrazione di Dio. Il carme si presenta anche come benedizione, una benedizione cantata, 

innica.  

vv. 2-3 prologo. Il canto che l’orante si accinge a compiere nell’assemblea viene preparato con 

l’accumularsi dei termini tipici dell’innologia. Il termine “benedizione” solenne e  ufficiale 

confessione dei beni ricevuti dalla benedizione divina. Halleluiah del tehillah, vocabolo che ha 

dato il nome all’intera collezione dei salmi: libro della lode di Dio. 
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 Una lode continua e perenne che si leva verso Dio come lo stesso respiro della bocca (v.2). La 

gioia che avvolge e conquista tutto l’essere del fedele. I poveri si rallegrino e si ravvivi il cuore 

di chi cerca Dio. Una sinfonia mistica del intero coro si associa al canto del solista. I poveri, i 

fedeli vicini spiritualmente ed umanamente al salmista, partecipano al su sacrificio di 

ringraziamento e si uniscono al banchetto sacro di comunione. 

vv.4 L’ invitatorio marca il carattere comunitario della lode, tutto deve essere misurato e avvolto  

dall’alone dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. L’individuo non perde la sua personalità e 

presenta alla comunità la sua esperienza. Anche il nostro poeta lo fa nelle due strofe che seguono. 

vv. 5-8 Prima strofa. Ci sono tre racconti.  

v.5-6 La prima narrazione è costituito da atti essenziali: “cercare”, “rispondere” “liberare”. 

L’orante nella sua sofferenza e nei sui incubi “timore” si reca nel tempo alla presenta di 

“Jahweh”. Il fedele durante la notte prega e all’alba ha la risposta attesa espressa attraverso 

l’oracolo sacerdotale: “mi hai risposto”. L’orante grazie alla parola di Dio riprende la strada della 

sua esistenza quotidiana con la certezza che Dio lo libererà dalle paure e dalle sue amarezze. 

Senza la luce del volto di Dio l’uomo è costretto ad arrossire. Il simbolo è luminoso, attraverso 

la contemplazione, l’uomo è avvolto dalla luce di Dio. 

v.7 La seconda narrazione è strutturata da tre verbi: “gridare”. “ascoltare”, “salvare”. L’orante 

si rivolge a Dio con il “grido”. Jahweh “ascolta” esaudendo quell’appello che lacera i cieli. Ecco 

la salvezza che strappa il fedele dall’”angustia” che rende l’uomo prigioniero e senza respiro, 

per avviarlo alla libertà della gioia. 

v.8 La terza narrazione è più vivace ed è costruita da una scena d’assedio. Attorno alla città 

in pericolo è accampato l’esercito di Dio simboleggiato dall’angelo. Dio saprà liberare i suoi 

fedeli “coloro che lo temono” dalla morsa dell’assedio. 

v.9 Seconda strofa. Il tono del canto ora si orienta agli ascoltatori. Appare la saporosa immagine 

del cibo. Dio appaga pienamente l’uomo in tutta la sua realtà. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate l’ mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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