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Il salmo 66 del salterio è formato dai vv. 1-8. Il salmo liturgico è formato dai seguenti versi v. 

2ab, v. 3ab, v. 5abc, v. 6ab, v. 8ab così distribuiti: 

1^ riga v. 2ab e v. 3ab; 

2^ riga v. 5 abc; 

3^ riga v.6ab, v. 8ab. 



Rubrica: MUSICA LITURGIA 

vv. 2-3 Il salmo inizia con un tono di supplica confermato dalle forme verbali iussive e dalle 

costruzioni: “abbi pietà… ci benedica…faccia spendere” ma il salmo si rivela un canto di 

ringraziamento per la tonalità caratteristica dell’intera composizione. Il motivo centrale del v.2 

è la benedizione che si esplica nel volto di Dio che brilla sul suo popolo. La luce del volto di 

Dio si trasforma in “conoscenza” per tutte le genti. La “conoscenza” fatta di intelligenza, di 

sentimento, di volontà, di azione destinata a tutta la terra sono la via e la vita, il comportamento 

amoroso di Dio. Tale è il senso della salvezza. La via e la salvezza di jahweh vengono annunciati 

al mondo intero. 

v. 5 Ora subentra la gioia universale espressa attraverso due verbi della felicità l’esultanza 

interiore e l’esultanza frenetica. Dio ha nelle sue mani tutta la trama della storia ed è colui che 

“giudica i popoli con rettitudine”. Il giudizio giusto è l’attività politica del vero sovrano sul 

mondo. Gli spettatori gioiosi di questa azione salvifica e giudiziaria di Dio sono i giusti coloro 

che temono Dio, i fedeli, i poveri di Jahweh, i retti di cuore. Ora è l’umanità intera che con 

entusiasmo universale e cosmico celebra la “via” storica di Jahweh e il suo progetto giusto: il 

giudizio amoroso, il governo di Dio sul mondo. 

vv. 6 e 8 Il coro universale dei popoli è invitato ad associarsi a quello che si leva da Israele.  

Annuncia la rivelazione divina a tutte le genti.: la salvezza di Dio viene rivolta ai pagani ed essi 

lo ascoltano. L’antifona del salmo suppone che i pagani rispondono a quella rivelazione con 

un’adesione totale esplicitata con un atto ufficiale di culto. La benedizione genera il “timore” 

una reazione di fede di chi ama e teme Dio, di chi lo sente vicino e trascendente. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiNatale  
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