
Rubrica: MUSICA LITURGIA 

I SALMI RESPONSORIALI 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO C                 16 gennaio 2022  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 95 del salterio è formato dai vv. 1-13. Il salmo liturgico è formato dai vv. 1-3, vv.7-9, 

v.10a e v.13c che sono così distribuiti: 

1^ riga v. 1ab, v. 2a; 

2^ riga v. 2b, 3ab; 

3^ riga v. 7ab, v. 8a; 

4^ riga v. 9ab, v. 10a, e v. 13c. 

vv. 1-3 Solenne invitatorio. Il canto nuovo è una possente litania cosmica che ha per contenuto 

una “buona notizia”: evangelizzare e comunicare un annunzio gioioso. Questo annunzio gioioso 

che percorre tutto il tempo “di giorno in giorno” sembra preparare una grande gioia che sarà 

irradiata “a tutti i popoli”: oggi è nato un salvatore Cristo Gesù. 



Rubrica: MUSICA LITURGIA 

vv.  7-9 Il tono del salmo si fa universalistico nello spirito della profezia post-esilica. Si offre a 

tutte le nazioni la possibilità di accesso al culto. Questo spirito nuovo diventerà la radice dello 

spirito missionario. I popoli sono invitati ad offrire “gloria e potenza”, a professare le grandi e 

meravigliose qualità del mistero e di fascino che Dio rivela e si concretizzano 

nell’atteggiamento di fede e di adorazione. Infatti il punto terminale di questa processione 

internazionale è l’adorazione davanti a Dio mentre tutta la terra è sconvolta dal timore e si anima 

in un atto di venerazione. 

v. 10a e v. 13c Ora il salmo si snoda in una direttrice di tipo storico escatologico del giudizio 

di Dio e del regno di Dio. Il kerigma di Jaweh re e giudice. Questo kerigma deve essere 

proclamato a tutta l’umanità senza distinzioni di razza e cultura. La lode cosmica ha un 

destinatario il Signore che viene “maranatha vieni Signore” Il tono ha una venatura escatologica 

perché il solenne ingresso storico di Dio ha la funzione di ricostruire un cielo nuovo e una terra 

nuova. Tuttavia l’accento primario deve essere posto sulla gioia della volontà salvifica 

universale di Dio: “Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perchè 

il mondo si salvi per mezzo di lui”. Gv 3,17. 

 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

             http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOC  
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