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Salmo responsoriale

Ordinamento Generale del Messale Romano

[61] Alla prima lettura segue il salmo responsoriale, che è parte integrante della Liturgia della Parola e che ha 
grande valore liturgico e pastorale, perché favorisce la meditazione della parola di Dio. Il salmo responsoriale deve 
corrispondere a ciascuna lettura e deve essere preso normalmente dal Lezionario. Conviene che il salmo responsoriale 
si esegua con il canto, almeno per quanto riguarda la risposta del popolo. Il salmista, quindi, o cantore del salmo canta 
o recita i versetti del salmo all’ambone o in altro luogo adatto; tutta l’assemblea ascolta restando seduta, e partecipa di 
solito con il ritornello, a meno che il salmo non sia cantato o recitato per intero senza ritornello. Ma perché il popolo 
possa più facilmente ripetere il ritornello, sono stati scelti alcuni testi comuni di ritornelli e di salmi per i diversi tempi 
dell’anno e per le diverse categorie di Santi. Questi testi si possono utilizzare al posto di quelli corrispondenti alle 
letture ogni volta che il salmo viene cantato. Se il salmo non può essere cantato, venga proclamato nel modo più adatto 
a favorire la meditazione della parola di Dio. Al posto del salmo assegnato nel Lezionario si può cantare o il responsorio 
graduale tratto dal Graduale romanum, oppure un salmo responsoriale o alleluiatico dal Graduale simplex, così come 
sono indicati nei rispettivi libri.

Caratteristiche

Il Salmo è un vero e proprio rito, un atto a sé stante: un canto rituale della Celebrazione Eucaristica. I salmi sono poemi i 
cui testi sono Parola ispirata da Dio e costituiscono la base della preghiera cristiana: il Concilio Vaticano II ha dichiarato, 
a tal proposito, che “Cristo è presente quando la Chiesa prega e canta i salmi”. Il Salmo responsoriale si colloca dopo la 
prima lettura e dunque è “risposta” alla Parola di Dio appena ascoltata. L’assemblea deve dunque cantare il ritornello 
e per tale ragione è necessario adottare melodie facilmente memorizzabili: è fondamentale, come sempre, privilegiare 
la rapidità di apprendimento e, altresì, la perfetta compatibilità tra testo e musica.
La forma suggerita dal Lezionario prevede un’antifona (ritornello) ripetuta da tutta l’assemblea dopo le strofe. Il Messale 
Romano specifica l’importanza e la necessità di cantare il salmo, attribuendo un preciso ruolo al lettore cantore e 
all’assemblea. Il salmista assume il ruolo di attore principale, ma è ancora una volta l’assemblea a conservare un posto 
di importanza fondamentale: essa canta il ritornello a valle di ogni strofa.

Consigli liturgici Tempo d’Avvento

Titolo Autore

1a Domenica di Avvento / A “Andiamo con gioia incontro al Signore” Parisi

www.musicasacrabari.com/SalmiAvvento

Immacolata Concezione “Cantate al Signore un canto nuovo” Aiazzi

https://www.corodiocesidiroma.com/blog/consigli-liturgici/3.html

3a Domenica di Avvento / A “Vieni Signore, vieni a salvarci” Giudici

Domeniche d’Avvento A (AA. VV.)  – Ed. Paoline

4a Domenica di Avvento / A “Ecco viene il Signore re della gloria” Proposta CEI

http://banchedati.chiesacattolica.it/avventonatale2016
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Consigli liturgici Tempo di Natale

Titolo Autore

Natale: Messa della notte “Oggi è nato per noi il Salvatore” Frisina

Natale, 1 Gennaio, Epifania (AA. VV.)  – Ed. Paoline

Natale: Messa dell’aurora “Oggi la luce risplende” Proposta CEI

http://banchedati.chiesacattolica.it/avventonatale2016

Natale: Messa del giorno “Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio” Parisi

Natale, 1 Gennaio, Epifania (AA. VV.)  – Ed. Paoline

Sacra Famiglia “Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie” Zorzi

Io canto al Re il mio poema  - Edizioni Fons Musicae

Maria Madre della Chiesa “Dio abbia pietà di noi e ci benedica” Zorzi

https://sites.google.com/site/liturgiamusica/home/archivio/maria-ss-madre-di-dio-a

2° Domenica Tempo di Natale “Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi” Zorzi

Io canto al Re il mio poema  - Edizioni Fons Musicae

Epifania “Ti adoreranno Signore” Liberto

Natale, 1 Gennaio, Epifania (AA. VV.)  – Ed. Paoline

Battesimo del Signore “Il Signore benedirà il suo popolo con la pace” Proposta CEI

http://banchedati.chiesacattolica.it/avventonatale2016


