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I SALMI RESPONSORIALI 

 I DOMENICA DI QUARESIMA ANNO C                             6 MARZO 2022  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 90 del salterio è formato dai vv. 1-16. Il salmo liturgico è formato da vv. 

1-2ab e vv. 10-15ab così distribuiti:  

1^ riga vv. 1-2ab; 

2^ riga vv. 10-11ab; 

3^ riga vv. 12-13ab; 

4^ riga vv. 14-15ab. 
 

vv. 1-2 La proclamazione. Questi due versetti sono come la rubrica di un cantico. L’idea 

proposta è chiara ed è espressa secondo le categorie sociali di chi vive a corte nell’area protetta 
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dei favoriti e dei ministri. Il quadro è delineato da due componenti, due simboli, il “riparo” e 

“l’ombra” che hanno come parallelo i due simboli militari di protezione il “rifugio” e la 

“fortezza”. Seguono tre verbi il primo residenziale diurno, il secondo presuppone un 

pernottamento e il terzo è il verbo della fede fiduciale “confido”. 

vv. 10-11 La “tenda” del fedele indica tutti i suoi beni e le sue proprietà e allude alla sicurezza 

che giunge dalla “tenda” del tempio. Le due tende sono unite ed è per questo che i mali non 

colpiscono più la tenda. La figura dell’angelo è particolarmente cara alla tradizione biblica. Dio 

è circondato dai suoi ministri che nella visione biblica sono i suoi angeli i suoi messaggeri. 

vv. 12-13 L’uomo è protetto direttamente da Dio che gli fa percorrere con piede sereno non solo 

le pietraie del deserto, della vita ma anche i terreni minati dal male. Dio non ti porta solo sulle 

mani ma ti fa superare gli ostacoli demoniaci. Il “leone” simbolo del terrore e del giudizio, i 

“leoncelli” qualità zoologica di belva potente e feroce e la “vipera” che colpisce nel segreto e 

nella sorpresa. Il poeta vuole raccogliere tutte le paure antropologiche e tutta l’instabilità 

cosmica per ricomporre un quadro di una nuova creazione dove i giusti sono sereni e in pace. 

vv. 14-15 Jahweh si comporta come salvatore offrendo la pienezza della liberazione descritta 

attraverso una sequenza di azioni divine. La prima azione è espressa attraverso il verbo 

“liberare”. Poetica è la seconda azione: Dio si trasferisce sulle vette dei monti in una fortezza 

ove nulla e nessuno ci può insidiare. Il terzo atto è definito attraverso la coppia verbale “invocare-

rispondere” per cui il dialogo è facile e spontaneo. La quarta azione è nella frase “io sarò con 

lui” essenziale e bellissima frase che esprime che Dio segue con tenerezza il pellegrinaggio 

faticoso della vita umana. Dio è il nostro compagno di viaggio e protettore. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima   
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