
Rubrica: MUSICA LITURGIA 

I SALMI RESPONSORIALI 

 II DOMENICA DI QUARESIMA ANNO C                         13 MARZO 2022  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 26 del salterio è formato dai vv. 1-14. Il salmo liturgico è formato da due quartine e 4 

distici vv. 1abcd, v. 7ab. 8ab, 9abcd, 13 ab e 14 ab così suddivisi: 

1^ riga v.1abcd; 

2^ riga v. 7ab v. 8ab; 

3^ riga v. 9abcd; 

4^ riga v.13ab e v, 14ab. 

 



Rubrica: MUSICA LITURGIA 

v. 1abcd Processione di fiducia in Jahweh. Il salmo si apre con un’antifona che offre tre 

benedizioni di Dio. Dio è luce, simbolo che esprime la bipolarità di Dio è trascendente come la 

luce del sole che esterna a noi, è immanente come la luce vicina e penetrante. La luce è anche 

segno dell’essere e della creazione è segno di gioia è il segno perfetto di Dio. La seconda e 

concreta definizione di Dio: egli è la “mia salvezza” dove la salvezza è l’atto liberatore di Dio. 

La terza definizione di Dio è ancora simbolica: “baluardo”. Il soldato è tranquillo perché la sua 

fortezza è imprendibile. 

vv. 7-8 Antifona di fiducia supplice. Una supplica per un pericolo grave. La ricerca di Dio è 

espressa con un grido lanciato verso Dio. Si apre quell’itinerario dell’anima verso Dio attuata 

nel “cercare il volto”. Un itinerario che ha come polo risolutivo la Parola di Dio. Quando le 

certezze umane anche le più care vengono meno, l’orante è stato abbandonato dal padre e dalla 

madre, bisogna ricordare che il Signore non tradirà mai. 

vv. 9abcd Il fedele ha la certezza che la sua vita senza luce è una vita senza senso. È interessante 

notare il parallelismo “nascondere il tuo volto” è sinonimo di “ira divina”. Per questo motivo si 

accavallano sulle labbra dell’orante le implorazioni a non essere abbandonato. La vita senza Dio 

è una vita senza centro e senza scopo. L’inquietudine intima attraversa la fiducia, ma è proprio 

questo tormento a rivelare la genuinità della fiducia. 

vv. 13-14 Antifona di fiducia in Jahweh. Brevissima giaculatoria incisiva in cui il fedele 

proclama la certezza di non essere sottratto dall’orizzonte della vita. Questo grido di fiducia è 

centrato sulla “bontà” del Signore. La bontà ci permette di vivere con gioia sul nostro pianeta, 

con le sue luci, con la sua vita e suoi amori soprattutto con la presenza gioiosa di Dio nel culto. 

L’oracolo conclusivo di fiducia sarebbe come un auto-appello interiore, che il poeta indirizza 

alla sua coscienza. L’antifona, articolata sul verbo della speranza e su due verbi della fiducia 

“essere forti” ed “rinfrancarsi” è un clamoroso appello alla speranza in Dio, unico senso della 

vita. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima   
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