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SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 33 del salterio è formato dai vv. 2-23, il salmo liturgico è formato dai vv. 2-3 e dai 

vv.16-23  ovvero 10 distici così distribuiti: 

1^ riga vv. 2-3 prologo; 

2^ riga vv. 16-17 prima strofa 

3^ riga vv. 18-19 prima strofa; 

4^ riga vv.20-21 seconda strofa; 

5^ riga vv. 22-23 seconda strofa ed epilogo 

È un inno, un carme parenetico con due strofe ed epilogo regolato dal metro classico 3+3 

accenti ad eccezione del v.2-3  che ha 4+4 accenti. 

vv. 2-3 Prologo. L’orante si accinge a cantare nell’assemblea ed usa i termini tipici 

dell’innologia. Confessa cantando i beni ricevuti dalla “benedizione” divina. Troviamo la “gioia” 

che avvolge e conquista tutto l’essere del fedele. Sembra riascoltare il sal. 69 “Loderò il nome di 

Dio col canto, lo esalterò con azioni di grazie…”. 

vv.16-19 Prima strofa. Il nome sacro di Jahweh è ripetuto quattro volte ed  avvolge con la sua 

presenta tutto l’orizzonte e scandisce il tempo  dei due distici. Jahweh è il soggetto che agisce e 
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a lui sono riferiti i sostantivi fondamentali dell’azione. “Gli occhi” sono segno di un volto 

premuroso e simbolo dell’amore ma anche il “volto” corrucciato dall’ira. “L’orecchio che 

ascolta” il grido di aiuto. Il salmista pone l’accento sulle azioni divine  nei confronti dei giusti. 

Ci sono due scene: nella prima  scena gli orecchi di Jahweh sono protesi al grido di aiuto dei 

giusti e li conduce dalla prigionia delle “angustie” verso la terra della libertà: È il canto di 

liberazione del povero; la seconda scena parallela alla prima: Dio è vicino a chi ha il cuore 

contrito, a chi ha lo spirito affranto. Questo atteggiamento interiore di umiltà e povertà dello 

spirito è spesso accompagnato dalla persecuzione esterna della sofferenza e  oppressione. Queste 

sono condizioni indispensabili per far intervenire  Dio che “si fa vicino”. 

vv.20-22 Seconda strofa. Questa parenesi si muove lungo l’antitesi  giusto-empio e il vero 

protagonista è il Signore. 

 Il distico vv 20-21  ha come centro il giusto avvolto da “molti mali” ma anche dall’amore 

liberatore di Dio. L’attenzione di Dio si estende fino all’ ”osso” v. 21 il supporto dell’essere 

vivente. Il simbolo delle ”ossa spezzate” si riferisce sia all’agnello pasquale  sia al servo 

sofferente. 

v.23 Epilogo. Aggiunta liturgica  che riprende il parallelismo antitetico “non sarà condannato 

chi in Lui si rifugia”. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3 , sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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