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I SALMI RESPONSORIALI 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA ANNO C                       27 MARZO 2022  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo biblico 33 è formato dai vv. 1-23. Il salmo liturgico è formato da sei distici, v.2ab, 

v.3ab, v.4ab, v.5ab, v.6ab, v.7ab così distribuiti: 

1^ riga v. 2ab e v. 3ab; 

2^ riga v. 4ab, v. 5ab; 

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

 

vv. 2-3 Il canto dell’orante viene preparato dall’accumularsi di termini tipici dell’innologia con 

una solenne ed ufficiale confessione dei beni ricevuti dalla “benedizione” divina. Nel v. 3a 

viene usato il verbo della lode per indicare la trasformazione dell’intero essere dell’orante in 

lode continua e perenne che si leva verso Dio come lo stesso respiro della bocca v. 2. I 

“poveri” potrebbero essere i fedeli vicini spiritualmente ed umanamente al salmista. 

vv. 4-5 È un invitatorio che marca il carattere comunitario della lode “con me” “insieme”. In 

questa sezione dell’inno ci sono due narrazioni. La prima narrazione è racchiusa nel v. 5 ed è 
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costituita sulla sequenza di tre atti essenziali: “cercare”, “rispondere” “liberare”. L’orante 

nella sua sofferenza nei suoi incubi (“timore”) si reca alla presenza di Dio nel Tempio “ho 

cercato il Signore”. Nel salterio il fedele passa la notte in preghiera e all’alba ecco la risposta 

attesa espressa dall’oracolo sacerdotale “mi ha risposto”. L’orante può riprendere la strada 

della sua esistenza quotidiana con la certezza che Dio lo libererà dalle sue paure e dalle sue 

amarezze. 

vv. 6 -7 Il carme opera un dosaggio continuo tra esperienza personale e imperativi esortativi 

all’imitazione: “guardate a Lui”. La seconda narrazione presente nel v. 7 è strutturata sulla sequenza 

“gridare” “ascoltare” e “salvare” che corrispondono allo snodarsi della liturgia. L’orante si rivolge a 

Dio con un “grido” una supplica lanciata verso Dio. Il grido non cade nel vuoto perché Jahweh 

“ascolta” esaudendo quell’appello che lacera i cieli. Ecco la salvezza finale che strappa il fedele dal 

carcere dell’”angustia” in cui l’uomo è prigioniero per avviarlo verso la libertà della gioia. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima   
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