
I salmi della Veglia Pasquale 
 
La veglia pasquale, "tesoro" prezioso  e ricchissimo, offre una Liturgia della Parola particolarmente 
abbondante, con sette letture dall'Antico Testamento e due dal Nuovo. La Chiesa - come i discepoli di 
Emmaus - "cominciando da Mosè e da tutti i profeti" (Lc 24,27) rilegge il mistero pasquale di Cristo alla 
luce delle Scritture, meditando le meraviglie che il Signore ha compiuto dalla creazione fino alla 
risurrezione del Signore, culmine della storia della salvezza. È significativo il fatto che i brani proposti 
sono inseriti in uno schema costante (al testo proclamato seguono, ogni volta, salmo, breve silenzio, e 
un'orazione) in cui la Parola, riletta alla luce di Cristo, si fa dialogo e suscita risposta da parte di tutti. I 
salmi con cui rispondiamo alla lettura ci aiutano quindi a “ruminare” la Parola ascoltata e meritano 
alcune cure: 
 Questa parola “sovrabbondante” chiede di essere celebrata senza fretta, evitando di andare “al 

risparmio”. Si potrebbero leggere anche tutte le letture proposte; se le circostanze pastorali  
richiedono di sceglierne alcune, se ne leggano almeno tre dall'Antico Testamento (tra cui sempre la 
lettura del cap. 14 dell'Esodo con il cantico di Esodo 15 che ricorda la prima Pasqua). Se proprio si 
deve tagliare, lo si faccia, però, senza “sedersi” e accontentarsi del minimo, con il desiderio che alla 
prossima Pasqua la comunità sia cresciuta nella familiarità con la Parola per cui sarà possibile 
aggiungere una lettura… 

 È  noto che la forma normale di esecuzione dei Salmi è il canto. Le scelte concrete terranno conto 
dei mezzi musicali disponibili e del cammino della comunità su questo aspetto. Anche qui evitiamo 
la logica del minimo e guardiamo avanti. Per evitare la monotonia, è sconsigliatissimo sostituire un 
salmo con un normale canto; i salmi stessi possono essere eseguiti con modalità diverse, adattabili ai 
contesti e ai gusti più disparati in modo da rispettarne la peculiarità. 

 La forma responsoriale con ritornello cantato da tutti e testo proclamato da un solista (magari, con 
leggero accompagnamento strumentale) è alla portata di tutti. Se il ritornello proposto dal 
Lezionario non è disponibile (o conosciuto) in musica, o è troppo difficile… si può scegliere un 
ritornello di significato simile tra quelli noti, così da cantare almeno il ritornello. In presenza di un 
salmista potranno essere cantati anche i versetti. Esempi di ritornelli utili (da Nella casa del Padre, 
CdP): n. 125 per il salmo 103 (ritornello e salmo), n. 149 per il cantico di Esodo 15, CdP 104 per il 
salmo 41 (ritornello e salmo); n. 31 per il testo del salmo 15 ed, eventualmente, n. 38 in sostituzione 
del salmo 18. 

 Esistono anche salmi responsoriali più “incalzanti”, con una risposta breve e incisiva alla fine di 
ogni versetto. Esempi: CdP 128 e 145.  La semplice cantillazione del versetto può essere facilmente 
adattata a qualsiasi salmo, ad esempio nel nostro caso al salmo 29 o a Is 12. 

 Uno dei salmi potrebbe anche essere cantato da tutti a due cori o in alternanza tra solista e tutti, 
eventualmente aperto e chiuso da ritornello cantato a mo’ di antifona. Esempi di salmodie 
semplicissime e adattabili: CdP nn. 30, 32, 33, 38, 44, 49, 51, per citarne solo alcune. 

 Proposte musicali di salmi per la veglia pasquale sono disponibili in vari repertori: oltre al già citato 
Nella casa del Padre, Il canto del salmo responsoriale della domenica (Elledici), Anna Maria 
Galliano – Antonio Parisi, O notte gloriosa (Ed. Paoline), Musica e Assemblea (rivista EDB), 
fascicolo monografico 3/2011. Alcuni di questi materiali musicali saranno prossimamente 
disponibili sul sito diocesano nell’apposita sezione sul tempo di Quaresima e Pasqua. 


