
Rubrica: MUSICA LITURGICA 

I SALMI RESPONSORIALI 

XXX  Domenica Tempo Ordinario anno B                  24 ottobre 2021  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 125 è formato dai vv. 1-6. 

Il salmo ha una duplice tonalità confermata dalla variazione poetica e metrica: i vv. 1-3 hanno 

il ritmo dei 4+2, i vv. 4-6 hanno il ritmo 3+2. Il salto metrico indica un’intenzionale divisione di 

due movimenti o quadri poetici  e sono così suddivisi: 

1^ riga vv.  1ab e 2ab; 

2^ riga vv. 2cd, e 3ab; 

3^ riga vv. 4ab e 5ab; 

4^ riga vv. 6ab. 

 È una composizione breve che ha i suoi quattro punti cardinali  nelle parole “Jahweh” due  sono 

al centro vv. 2-3 e due ai confini v. 1 e v. 4. 

v. 1 è una dichiarazione di gioia e di fiducia, è una liberazione attuata secondo la parola rivelata 

da Dio ai sui servi e profeti. 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

vv. 2-3  Di fonte all’atto  salvifico divino l’entusiasmo esplode: la bocca si riempie di sorrisi, la 

lingua esulta con canti gioia. In questa sinfonia di felicità si levano due voci parallele, quella 

delle nazioni pagane e quella di Israele ed entrambe intonano: “Grandi cose ha fatto per loro…”.  

v. 4 il salmo diventa una supplica perché il male e il pericolo non saranno mai del tutto cancellati 

dalla storia ed è necessario che Jahweh ritorni a “restaurare le sorti” del suo popolo. Il poeta usa 

la simbologia agricola e geografica. La vicenda di Israele è come quella delle stagioni ha fasi di 

aridità, di semina, di fecondità e di raccolta. 

v.5  Un immagine squisitamente agricola: “chi semina nelle lacrime mieterà nell’esultanza”. 

È solo Dio l’arbitro decisivo a cui si affida il terreno (metafora della nostra storia). 

v. 6 Si presenta una scena dove il seminatore porta il sacco di tela in cui si raccoglie il seme da 

spargere e con un largo gesto della mano “getta” semina. Questa atto è compiuto nella fatica e 

nel segno della sofferenza. Da questa morte del seme e di sofferenza del seminatore, germoglia 

un’estate di messi, di covoni e di canti di gioia. Sant’ Agostino commenta: “ La vostra terra è la 

Chiesa: seminate quanto potete… Che cosa devi seminare? La misericordia. E che cosa mieterai? 

La pace… Così dovete amare e… dato che in questa vita le cose buone si compiono attraverso i 

dolori e le pene, non venite meno! Seminate tra le lacrime, mieterete nella gioia”. 

     

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3  sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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