
 

 

Cenni di Liturgia 
 

 

LUCIANO MIGLIAVACCA 

Sulla spiritualità del Salmo Responsoriale 

 
Agostino (in psalmum 87, n.1) dice: “Nell’arte 

musicale - come si sono espressi i dotti nella lingua 

latina - c’è il “praecentor” e il “succensor”. Il 

praecentor attacca per primo il canto, il succensor a 

sua volta gli risponde, così in questo salmo - autentico 

canto della passione di Cristo - Cristo stesso precede, 

segue poi il coro dei martiri, in vista della corona 

celeste”. Agostino non si esprime in senso 

figurato. Per lui, quando l’assemblea si unisce al 

canto del salmo, è Cristo stesso che canta nel suo 

CRito di ascolto e di meditazione. 

 

Ancora Agostino predica ai suoi fedeli: ”Avete 

udito il salmo ed eravate commossi nell’ascolto. Ciò che veniva cantato da uno solo, 

risuonava nel cuore di tutti”.  Il salmo responsoriale è dunque anche 

commozione di animi: 

una specie di corrispondenza angelica. Gli angeli si illuminano nello scambio 

dell’esperienza del paradiso; così i nostri animi e le nostre intelligenze si 

illuminano nell’ascolto, vicendevolmente sulle realtà e sui misteri di Dio. Il 

canto del salmista penetra i cuori e li illumina della Parola di Dio. 

Certamente. per opera dell’arte raffinata del salmista, si tratta di commozione 

e di godimento sensibile, nobilissimo. Ma si tratta di emozione intima che dalla 

scienza delle cose di Dio trapassa alla sapienza, cioè al gusto delle realtà 

trascendenti e a una pregustazione delle gioie celesti. 

 

Fecondità nell’ascolto. 

 

Il salmo responsoriale attua quel silenzio fecondo nell’ ascolto di cui parlano 

la Istruzioni Liturgiche. In un convegno si parlava della radice interiore della 



 

 

partecipazione alla Liturgia mediante gesti e voce. Tale radice sta nel silenzio 

e nell’ascolto. Allora si parlava di vari silenzi. 

 

1 Il silenzio divino. Nella silente Trinità il silenzio è la purissima 

contemplazione ed estasi della propria infinita Bellezza. E’ il silenzio che 

ascolta se stesso e si fa, per questo, fecondo. “Il Padre dice una sola Parola: 

è il suo Verbo, il Figlio suo: lo pronuncia in un eterno silenzio; ed è solo nel 

silenzio che, dunque, l’anima lo può intendere”. (San Giovanni della Croce) 

 

2 Il silenzio cosmico. “Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le 

cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua Parola onnipotente, 

Signore, dal cielo è discesa sulla terra”. 

 

 

3 Il silenzio biblico. Da quanti profondi silenzi è costellata la storia della                                         

salvezza! C’è il silenzio del deserto in cui Mosè riceve la misteriosa di 

 “Colui che è”. C’è il silenzio notturno nel quale Giuseppe riceve i 

messaggi angelici. In particolare tutta la vita di Maria è percorsa dal   

silenzio assorto di colei che “serbava tutte queste cose custodendole nel 

suo cuore”. E la vita di cristo si dipana tra lunghi e grandi silenzi 

culminanti nel silenzio supremo della Croce, per cui “Cristo ha insegnato 

parlando, ha operato la salvezza del mondo tacendo”. 

 

4 Il silenzio ascetico. “prima di ogni altra cosa - dice Ambrogio - dobbiamo 

imparare a tacere. Il saggio tace fino al momento giusto” E l’Imitazione, a sua 

volta: “Nel silenzio e nella quiete l’anima fa grandi progressi e penetra nei 

segreti della Sacra Scrittura”. 

 

5 Il silenzio mistico. E’ il vertice degli umani silenzi. Per esso la creatura 

annulla non solo le voci esterne ed interne, ma perfino se stessa, per 

adeguarsi, pr quanto è possibile, alla pienezza ineffabile del silenzio 

divino. E’ in questa comunione dei due silenzi - il divino e l’umano - che 

si compie la più alta esperienza concessa a un vivente. 

 

6 Il silenzio e ascolto nel salmo responsoriale. Il silenzio - tale silenzio! - 

è disposizione all’ascolto di Dio. “Ausculta, fili, praeceptum meum!”. Come 

in Dio, nel perfetto silenzio sta il perfetto ascolto di Sè, così ogni creato 

silenzio è disposto e si apre all’ascolto della Parola di Dio. E’ quello che 



 

 

prega nell’Imitazione: “Tacciano tutti i dotti, ammutoliscano le creature 

davanti a Te: parlami tu solo!”. E’ la beatitudine del silenzio e dell’ascolto, 

che merta l’elogio di Cristo: “Maria ha scelto la parte migliore,...la sola cosa 

necessaria”. Il silenzio della contemplazione e dell’ascolto diventa allora 

fecondo e si fa ascoltare da Dio stesso. Dice S.Ambrogio: “Vi sono quelli 

che tacendo parlano; come Mosè, che stava in contemplazione e taceva: 

Ma a lui che taceva disse Dio: “Perché gridi verso di me? Dunque, 

quand’anche in te ci sia la Parola di Dio, tu taci e così, nel silenzio, grida fino a 

farti ascoltare da da Cristo (in psalmum 38,5). Proprio questo è l’itinerario 

per cui si attua il salmo responsoriale: silenzio, ascolto, grido interiore a 

Dio. 

 

7 Il silenzio nella Liturgia. La Liturgia è azione di Cristo. Ma ad essa si 

può applicare l’espressione di S.Ambrogio: “Il demonio cerca il fracasso, 

Cristo il silenzio” (in psalmum 45,11). A tale silenzio è invitato il fedele che 

ascolta il salmo responsoriale. Solo così egli può discernere tra le tante 

voci che possono giungere all’anima, quella, unica, che viene da Dio. Solo 

quando l’ascolto sarà riuscito ad allontanare ogni contagio e 

l’infiltrazione secolare, l’anima potrà “segregare” e cogliere il Verbum 

Dei, che le parla di Sè e dei suoi misteri. Allora potrà rispondere a Dio. Il 

salmo responsoriale diviene, così, dialogo assolutamente esclusivo, di 

cui parla Agostino. “Quando ascolti, è Dio che parla; quando preghi sei 

tu che parli a Lui”. La riscoperta del salmo responsoriale è un’autentica 

ricchezza della liturgia rinnovata. Aduna in sé gli elementi costitutive 

della partecipazione viva alla Liturgia e ne esalta le ragione 

fondamentali. Ci mostra l’assoluto primato della Parola di Dio cui 

corrisponde la corale risposta dei fedeli, che si riconoscono corpo vivo di 

Cristo e per Lui possono colloquiare col Padre celeste. Ci educa al senso 

della bellezza, convincendoci che la Parola di Dio va trattata con rispetto 

e con arte. Ci esorta a fare, della Parola ascoltata, azione feconda, a 

somiglianza di Essa, per cui tutto è stato creato, redento e santificato. 

 

*********** 

 

E’ l’augurio che accogliamo da Dio stesso per mezzo del profeta Isaia. 

“Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano senza prima aver irrigato 

la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e 

il pane da mangiare, così sarà della Parola uscita dalla mia bocca, dice il Signore”. 


