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Salmo 100 (99)
INVITO A COMPORRE CANTI E DANZE

Sono un dono i canti del popolo. Fortunato il popolo che ancora canta! O meglio: beata la gente che sa
inventare la sua preghiera; e si presenta a Dio con i suoi canti spontanei, in cui vibra ogni suo sentimento in
melodie fascinose di amore e di delusione, di gioia e di dolore. E beati quanti restituiscono alla preghiera
bellezza e unzione; preghiera che sia ispiratrice di musiche luminose. «Se non ci fosse l’ideale della bellezza,
l’uomo diverrebbe preda dell’angoscia... ma siccome Cristo ha recato in sé e nella sua parola l’ideale della
bellezza, la decisione fu presa una volta per sempre: meglio infondere nelle anime l’ideale della bellezza;
custodendo questo ideale nell’anima, tutti diventeranno fratelli l’uno dell’altro» (F. Dostoevskij).

1 Acclamate al Signore da tutta la terra.
Servite al Signore con gioia,
venite davanti a lui tra danze e canti.

3 Riconoscete che il Signore è Dio,
egli ci ha fatti, perciò noi siamo
suo popolo e gregge di sue pasture.

4 Venite alle sue porte con inni di grazie,
ai suoi atri con canti di lode,
siategli grati e benedite il suo nome.

5 II Signore è buono,
eterno è il suo amore,
di generazione in generazione
la sua fedeltà.

Commento
Questa cantata liturgica di lode, di fede e di gioia è stata
messa in musica nel 1843-44 da F. Mendelssohn-Bartholdy
e più recentemente da L. Bernstein nei suoi Chichester
Psalms (1965).
In un’ondata di entusiasmo Israele proclama la sua fede
nel «Signore buono» il cui amore è eterno e riafferma la
sua coscienza di essere il popolo dell’alleanza, legato da
un rapporto intenso e personale col suo Dio. Il v. 3, secondo
lo studioso tedesco G. Fohrer, costituisce l’articolo di fede
fondamentale della teologia di tutto l’Antico Testamento,
perché in esso si afferma la dottrina dell’unicità di Dio,
della creazione e dell’elezione.

Dossologia

Stirpe eletta, nazione regale,
sacerdoti e profeti, la gloria
voi siate del Cristo Signore.

Preghiera

O Padre, il tuo amore è senza misura
e in eterno dura la tua fedeltà:
dona al tuo poplo che ti prega
e a te innalza l’inno di grazia e di lode,
di poterti sempre servire nella gioia.
Amen.

Padri e maestri della Chiesa

Non crediate che vi stancherete di lodare. La vostra lode sarà come un cibo: quanto più lodate, tanto più
acquisterete forze e vi diverrà dolce colui che lodate. Egli infatti non cessa di essere misericordioso, anche
dopo che tiu ha liberato; è la sua misericordia che ti protegge sempre, fino alla vita eterna e che duqnue ti
motiva a lodarlo. (Sant’Agostino)

Preghiera

Inneggiamo a te, Signore eterno,
nella letizia e nell’esultanza.
Ti chiediamo che,
mentre le porte del nostro cuore si dischiudono
per cantare le tue lodi,
rimangano sempre aperte
alla misericordia e alla verità,


