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Il salmo 102 del salterio è formato dai vv. 1-22. Il salmo liturgico è formato dai vv. 1-4, v. 8, 

v. 10 e vv. 12-13 cioè 8 distici così suddivisi: 

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

2^ riga v. 3ab, v. 4ab; 

3^ riga v. 8ab v. 10ab; 

4^ riga v. 12ab, 13ab. 

Splendida “benedizione” e bellissima pagina teologica è considerata una delle perle del salterio. 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

vv. 1-2 Benedizione personale. L’appello della benedizione non è rivolto all’assemblea ma allo 

stesso io dell’orante. Si tratta di un dialogo psicologico che richiede un’oggettivazione della 

propria esistenza. Tutto l’essere è coinvolto nella lode, tutto l’uomo con tutte le risorse vitali è 

chiamato a diventare lode e benedizione. L’orante precisa che questa benedizione scaturisce dalla 

radicalità dell’io, dalla sua intimità, dall’interiorità, dal grembo. Il punto culminante di questo 

movimento ascendente è il “santo nome” cioè la persona di Dio e la sua realtà che si comunica 

e salva l’uomo. La seconda benedizione introduce il “non dimenticare”. L’oggetto di questo 

ricordo-fede sono i “benefici” di Dio. È un’esaltazione dell’amore di Dio che opera nel canto 

successivo. 

vv. 3-4 e vv. 8 e 10 canto dell’amore e del perdono. Dio e l’uomo si incontrano, la potenza e 

misericordia si abbracciano per un incontro salvifico. I benefici partono dal dono più 

sconvolgente il perdono dei peccati. Il peccato suppone un “torcere”, un “curvare”, una 

deviazione tortuosa, una colpa. Nel v. 10 ci incontriamo invece con “peccare, sbagliare” che 

suggerisce etimologicamente “fallire il bersaglio”. Il termine peccato risuona nella bibbia ben 

595 volte. Tutte le sofferenze fisiche sono una spia del nostro lento procedere verso la corruzione 

della morte. Alle liberazioni dal peccato, dalla malattia e dalla morte, subentrano le azioni 

positive di Dio che allontana la fossa, la tomba. Il fedele è avvolto dall’aureola dalla “corona” 

benevola di Dio. Io devo temere il peccato non perché trascina castighi, ma perché colpisce 

l’amore paterno e materno di Dio. 

vv. 12-13 La visione di un Dio che allontana il peccato è nello spirito della tradizione biblica 

es Is oppure Michea. Il nostro poeta è convinto che tra Dio e il nostro peccato si è stabilita la 

distanza infinita delle coordinate orizzontale est-ovest.  L’immagine ora non si riferisce alla 

lunghezza spaziale ma alla profondità psicologica dell’amore paterno. La bibbia delinea spesso 

la fisionomia di Dio sotto il profilo di Padre. L’individuo solo con il suo Dio, proprio di una pietà 

intimistica, o di una visione liberale e borghese dell’uomo, non esiste nella Bibbia. Esiste nella 

partecipazione comune alla fede e alla benedizione del popolo di Dio. Il v. 13 è un’altissima e 

commovente testimonianza che rimanda alla lettura della parabola del Padre prodigo di 

misericordia nei confronti del figlio prodigo di peccato Luca 15,11-32. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOC  
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