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Il salmo 117 del salterio è formato dai vv. 1-29. Il salmo liturgico è formato dai vv. 1ab, 2ab, 

16ab, 17ab, 22ab, 23ab distribuiti in tre strofe e un ritornello: 

1^ riga vv. 1ab, 2ab; 

2^ riga vv. 16ab,17ab; 

3^ riga vv. 22ab, 23ab. 

Ritornello v. 24a 

vv.1-2 La bontà Divina è la radice di ogni lode, di ogni preghiera pura, indirizzata alla gloria di 

Dio. L’invitatorio segue il modello solista-coro e convoca tutta l’assemblea a proclamare la sua 

fede nel Dio dell’alleanza. 
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vv.16-17 Il canto corale ha per tema “la destra del Signore si è innalzata” “la destra del Signore 

ha fatto prodigi”. Il canto scandisce “la destra di Jahweh” ritmando in questo modo il “nel nome 

di Jahweh”. Il canto di gioia si avvia alla conclusione con la ripresa della liberazione secondo i 

moduli più tradizionali dei salmi di ringraziamento. Il linguaggio personale suppone la voce del 

solista che celebra la liberazione dalla morte sua e dell’intero Israele come opera della 

magnificenza divina. 

vv. 22-23 Ora la sua lode è più calorosa e si fissa su un simbolo unitario di grande rilievo biblico 

“La pietra”. Gerusalemme è ancora oggi la città delle tre pietre: il muro del pianto degli Ebrei, 

il sacro sepolcro per i Cristiani, la cupola della roccia per i Musulmani. Questa pietra è la 

“testata d’angolo”. Il valore simbolico della pietra e molteplice e il poeta li riassume tutti 

nell’unità del segno: ciò che è scartato diventa fondamentale. Ora la pietà può essere Jahweh, 

il tempio, Israele: “Ecco io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, 

saldamente fondata, chi crede non vacillerà” (Is 28,16). 

v.24 si ispira idealmente all’apocalisse del secondo Isaia: “questi è Jahweh in cui abbiamo 

sperato, rallegriamoci ed esultiamo per la sua salvezza”. Questo inno che è salito in crescendo 

al suo apice non può non provocale la reazione dell’assemblea. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiPasqua   
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