
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

 DOMENICA DELLE PALME C                                  10 APRILE 2022  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 21 del salterio è formato dai vv. 1-32. Il salmo liturgico è formato dai vv. 2a, v. 8ab, v. 

9ab, v. 17 abc, v. 18a, v. 19ab, v. 20ab, v. 23ab, v. 24abc così suddivisi: 

1^ riga v. 8ab, 9ab; 

2^ riga v. 17abc, v. 18a; 

 3^ riga v. 19ab, v. 20 ab; 

4^ riga v.23ab, v. 24abc. 

v 2a Nel grido “Dio mio Dio Mio perché mi hai abbandonato” il salmo vibra nella sua totalità e 

ci aiuta a trovare la giusta memoria della morte di Gesù: la lontananza di Dio e il silenzio di 

Dio sono la ragione di ogni tragedia e di ogni solitudine. 

vv. 8-9 I gesti del nemico tutti improntati al disprezzo come “si fanno beffe” “storcono le labbra” 

e “scuotono il capo” un atto di duro disprezzo e disapprovazione. Le stesse idee sono ripetute 
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anche da chi ha assistito alla morte di Gesù: Ha confidato in Dio, lo liberi Lui ora, se gli vuole 

bene. 

vv.17-19 Siamo ora trasportati in una scena di caccia simbolica, dominata da cani famelici che 

si rivelano una gang di malvagi. I cani in oriente sono visti come animali disprezzati aggressivi 

e pericolosi. La preda è avviluppata mani e piedi alle reti del cacciatore e si trova impotente e 

disperata, circondata dal latrato e dall’insieme dei cani famelici, così l’orante si sente 

irrimediabilmente catturato ed imprigionato dai suoi avversari. Troviamo poi la scena della 

simbologia fisiologica con il protagonista che “conta tutte le sue ossa” che appaiono sotto la pelle 

d’un corpo orami scheletrito. Infine la tragedia sembra raggiungere il suo sbocco definitivo: la 

morte del sofferente è un dato acquisito e inizia la trionfale spartizione delle vesti simbolo dei 

beni e della dignità dell’orante. 

v.20 e 23-24 Questo “grido eroico” che è tipico della fede pura lancia il suo appello di speranza, 

nella certezza che Dio non può restare indifferente a questa sofferenza e morte. Con il v. 23 si 

apre la liturgia della todah o del ringraziamento dove Jahweh convoca l’assemblea liturgica con 

lo scopo di celebrare le azioni salvifiche storiche di Dio. È la zona di luce del salmo che anticipa 

il futuro felice: la libertà e la salvezza appaiono all’orizzonte angosciato della vita. Dio non 

agisce secondo gli schemi umani, si schiera con le vittime, coi poveri, con chi è stato privato dei 

diritti con chi non ha altro difensore se non il Signore stesso. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  
          http://www.musicasacrabari.com/SalmiSettimanaSanta  
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