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SCHEDA liturgico musicale  

 
 

Il salmo 102 del salterio è formato dai vv. 1-22. Il salmo liturgico è formato da sette distici e 

da una terzina vv.1-4 vv.6-8 e v.11 così distribuiti: 

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

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

3^ riga v.6ab, v.7ab; 

4^ riga v.8ab e v.11abc; 

vv. 1-2 L’appello alla benedizione non è rivolto all’intera assemblea ma all’io dell’orante. 

L’autore precisa che questa benedizione scaturisce dalla radicalità dell’io, dalla sua intimità. 

Tutti i segreti e le radici della creatura sono coinvolti in questa lode, anzi diventano essi stessi 

lode e benedizione. Il punto terminale di questo movimento ascensionale è il “nome santo” cioè 

la persona di Dio. La seconda dichiarazione eulogica introduce il tema del “non dimenticare” 

(dimenticare è il verbo dell’apostosia). L’oggetto di questo ricordo-fede sono i “benefici” di Dio. 

vv.3-4 L’enumerazione dei benefici parte dalla grazia fondamentale: il perdono dei peccati. Il 

peccato nella logica veterotestamentaria dell’unità psico-fisica riveste l’aspetto di una malattia e 

il perdono di una guarigione. Dalle liberazioni negative del peccato, della malattia, della morte 
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ora subentrano le azioni di Dio. L’uomo si erge in tutta la sua statura come il re ebraico che è 

consacrato da Dio. 

vv. 6-7 Le azioni di Dio sono descritte con due vocaboli che letteralmente suonano “giustizie” 

e “giudizi”. Due dimensioni degli interventi di Dio nella storia. La prima è espressa dalla radice 

“giustizia”, che nel linguaggio biblico suppone la salvezza e la liberazione. Quest’azione 

salvifica divina è stata rivelata a Mosè al Sinai e si concretizza nelle “vie” di Dio che non 

significano le azioni che l’uomo deve compiere per rispondere a Dio ma sono il progetto stesso 

con cui Dio conduce la storia del suo popolo. 

vv.8 e 11 Una professione che riassume l’atteggiamento di Dio nei confronti dell’alleanza. 

Appaiono le tre grandi virtù dell’amore di Dio: La sua “visceralità”, la sua “pietà” che ci curva 

trasformando ed elevando l’uomo e la sua “fedeltà”. Immagini per descrivere la grandezza 

dell’amore di Dio. Le due dimensioni dello spazio, la verticale (il cielo) e l’orizzontale (la terra) 

che abbracciando tutte le possibili misure cosmiche in un simbolo infinito. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima   
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