
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

XXIX  Domenica Tempo Ordinario anno B                  17 ottobre 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 32 del salterio è formato dai vv. 1-22. Il salmo liturgico è formato dai vv. 4-5, vv. 18-

20 e v. 22. I sei distici sono così distribuiti: 

1^ riga v. 4ab e v. 5ab; 

2^ riga v. 18ab e v. 19ab; 

3^ riga v. 20ab e v. 22ab. 

L’inno è regolato dal metro classico 3+3 accenti. 

v.4ab È un invitatorio che marca l’agire di Dio retto, che non conosce deviazioni, un’ amore 

fedele verso la sua creatura che celebra e canta l’efficacia della parola creatrice. 

v.5ab È un ulteriore motivazione che giustifica la lode. Si evocano tre vocaboli classici della 

teologia dell’alleanza: “Giustizia”,  “diritto”,  “piena tutta la terra”. 

vv. 18-19ab  L’inno descrive il vero re e il vero Israele: L’occhio di Jahweh simbolo della 

provvidenza divina. L’occhio del creatore, di un padre che cura educa con attenzione il figlio. 

Lo sguardo di Dio che riesce a far superare il fedele anche l’ultima frontiera quella della morte. 

Il cristiano  cantando questo salmo spera alla luce della fede nel Risorto, in una liberazione totale 

dalla morte per essere sempre nel Signore. 

v. 20ab e v. 22ab Si parte con la suggestione di un espressione d’attesa. Ci si rivolge a Dio che 

è invocato come “aiuto” che dà forza e sostiene come uno scudo. Il salmo si chiude con un 

antifona dove il divino e l’umano si incontrano e creano un rapporto indistruttibile d’amore. La 

fedeltà amorosa è simile ad un manto che ci avvolge e ci protegge. Il canto nuovo alla 
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provvidenza si conclude con un uomo nuovo e un nuovo canto. Con questo spirito tipicamente 

paolino dobbiamo trasformare il salmo in un inno all’amore di Dio cantato attraverso la nostra 

esistenza. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  

 

Ettore D’Osvaldo (40. Continua) 

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB

