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I SALMI RESPONSORIALI 

XXII Domenica Tempo Ordinario anno B                  29 agosto 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 14 del salterio è formato dai vv. 1-5. 

1^ riga vv. 2abc e 3a; 

2^ riga vv. 3bc e 4ab; 

3^ riga vv. 4c e 5acd; 

v.1 Domanda del fedele al sacerdote per l’ idoneità all’accesso. 

La risposta ha dieci enunciati così suddivisi: 

v.2 Le prime tre proposte sono: “camminare con integrità”, la “pratica della giustizia”, la “verità 

del cuore”. La prima proposta prende in considerazione la linearità della via che presuppone 

la scelta tra due strade, la via del bene e la via del male. La seconda proposta è “fare la 

giustizia”, non coloro che l’ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio ma quelli che la mettono 

in pratica saranno giustificati. Seguire la giustizia significa collaborare all’armonia del 

progetto cosmico di Dio. La terza proposta contiene un interessante combinazione di elementi 

profetico-sapienziali: “dire la verità dal cuore”. Il cuore è una metafora della coscienza, della 

decisione ragionata e le “verità” implicano il coinvolgimento dell’intera personalità alla luce 

degli impegni dell’alleanza con Dio. 

v.3 Tre impegni orizzontali nel confronto del prossimo. La quarta proposta riguarda il 

comandamento dedicato alla falsa  testimonianza. Un esigenza che riguarda un delitto che incide  
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nella vita comunitaria: la diffamazione. La quinta proposta  riguarda il prossimo “Tutto quanto 

volete  che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro”. La sesta proposta riprende  il 

tema della parola e denuncia di grave offesa verbale lanciata contro il prossimo.  

v.4 La settima proposta celebra la dissociazione tra il giusto e il malvagio. L’unica unità di 

misura per giudicare le persone è il giudizio divino e non il prestigio e il censo. L’ottava 

proposta  è un appello ad allinearsi con l’impegno costruttivo di “chi teme Jahweh”. Temere è 

una metonimia per esprimere l’intero complesso di reazioni dell’atteggiamento umano che ci 

permettono di comprende l’amore. La nona proposta riguarda il prestito ad interesse. Nel 

vangelo, nei Padri, nel Talmud e in tutto il medio evo, gli usurai sono assimilati agli assassini. 

La decima proposta riguarda la corruzione. Il giusto abbraccia la causa dell’innocente senza 

aver bisogno di “bustarelle” “doni”. 

v.5  Una enunciazione generale conclude il salmo. Nella confusione delle vicende terrene, il 

giusto confida in Jahweh che è la roccia eterna. Per giungere ad una comunione di intimità 

di Dio è necessario aver  percorso  il cammino della giustizia e della carità. 

 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate mp3, sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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