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MERCOLEDI’ DELLE CENERI                                            2 MARZO 2022  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 50 del salterio è formato dai vv. 1-21. Il salmo liturgico è formato dai vv. 3-6ab, dai 

vv. 12-14ab e dal v. 17ab per un totale di 8 distici così distribuiti: 

1^ riga vv.3-4ab; 

2^ riga vv.5-6ab; 

3’ riga vv. 12-13ab; 

4^ riga v 14ab e v. 17ab. 

 

vv. 3-4 Invocazione di purificazione. Questo preludio è definito da tre termini: “peccato”, 

“colpa”, “trasgressione” e da tre verbi di purificazione: “cancellare”, “lavare” e “purificare”. 

Al centro dell’invocazione si oppongono due realtà antitetiche: il peccato e Dio.  Si evidenziano 
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tre attributi di Dio: “abbi pietà” che suppone un “piegarsi” grazioso del sovrano verso il suddito 

che, a causa di questo interessamento, viene invaso dalla grazia e dalla luce del suo Signore. Dio 

è pieno di grazia e di amore. Il secondo attributo di Dio è la fedeltà amorosa di Dio uno dei 

vocaboli fondamentali della teologia salmica. Spesso è in coppia “giustizia” e “verità-fedeltà”. 

Il terzo attributo è una gamma di sentimenti tra i quali la bontà, la tenerezza, la pazienza, la 

comprensione, la prontezza a perdonare. La misericordia di Dio e l’amore di Dio sono la 

radice del perdono. 

vv. 5-6 Confessione del peccato e del perdono. Si noti il tono enfatico dell’avvio: “Le mia 

iniquità io le riconosco”. La base della confessione è “conosco” “riconosco”. Il verbo è della 

confessione del riconoscimento pieno della propria colpa. È l’autocoscienza del peccatore che 

percepisce il suo male e la sua solitudine dopo aver preso una decisione alternativa alla proposta 

di Dio. 

vv. 12-13 Lo spirito dell’uomo. Il termine creare dell’atto creativo dell’homo faber che, 

partendo da un materiale, sa estrarre creativamente un manufatto che è qualcosa di nuovo, 

rispetto alla materia usata. Si esalta l’atto libero e creativo di Dio, un atto che si estrinseca nel 

campo della natura e in quello della storia. Nel sotto fondo ha la teologia della nova alleanza 

espressa attraverso le categorie del “cuore” e dello “spirito”. L’azione innovatrice di Dio deve 

produrre nell’uomo una coscienza salda e una volontà ferma nell’aderire alla torah 

vv. 13 e 17 Nel salmo si auspica il ritorno alla fedeltà dei momenti esodici in cui Dio attraverso 

la guida del suo spirito carismaticamente effuso a Mosè prendeva per mano il suo popolo. Il 

termine “santo” nella bibbia ha una concezione “ontologica” sacrale, suppone una 

consacrazione e una separazione rispetto al resto cioè al profano. Questa lode missionaria ha 

sempre alla radice Dio, che apre la bocca purificandola dal peccato. Il possesso di Dio ci 

trasforma in evangelizzatori carichi dello spirito di Jahweh una forza che penetra come la 

spada. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima   
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