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Il salmo 125 del saltero e il salmo liturgico sono formati dai vv. 1-6 così distribuiti: 

1^ riga  v.1ab e v. 2ab; 

2^ riga  v.2cd e v. 3ab; 

3^ riga  v.4ab e v.5ab 

4^ riga  v. 6ab 

Questo inno di ringraziamento è una celebrazione della risurrezione di Israele dopo l’oscurità 

e la morte della prigionia babilonese. La morte non è eliminata del tutto e la provvidenza divina 

deve continuamente essere all’opera per impedire che il giogo della schiavitù riassorba Israele. 

 



Rubrica: MUSICA LITURGICA 

v.1 La storia post-esilica d’Israele è un evidente testimonianza dell’azione liberatrice di Dio con  

le sue alternanze di entusiasmi e di abbattimenti, di oppressioni e speranze messianiche. Il v. 1 

descrive in forma molto intensa l’effetto della restaurazione: “ci sembrava di sognare”. Quando 

si è salvati si è quasi in estasi si vive quasi un esperienza onirica. 

v.2 Di fronte ad un atto salvifico divino l’entusiasmo esplode. In questa sinfonia quasi cosmica 

di felicità si elevano due voci parallele, quella delle nazioni pagane e quella di Israele ed 

entrambe intonano la stessa professione di fede: “Grandi cose ha fatto il Signore per noi”.  

v.3 Il salmo cambia registro e diventa una supplica perché il male e il pericolo non sono mai del 

tutto cancellati dalla storia ed è necessario che Jahweh ritorni a ristabilire “la nostra sorte”. 

v.4 Il poeta spiega il senso del suo pensiero attraverso la simbologia agricola e geografica. La 

vicenda di Israele è come quella delle stagioni, ha fasi aridità, di semina e fasi di fecondità e 

raccolta. Dio deve riportare nel terreno, l’acqua che carica i torrenti e fa fiorire un sottile tappeto 

di verde come avviene per i letti dei “torrenti  del Negheb”. A questa comparazione desunta dalla 

morfologia topografia palestinese si accosta un’altra di carattere agricolo. 

v.5 Si cita un proverbio simile a quello registrato da Gesù in Gv 12,24: “Coloro che seminano 

nelle lacrime mieteranno nell’esultanza”. Si semina nella speranza e nell’attesa con la paura 

delle vicende stagionali aleatorie. Dio è l’arbitro decisivo a cui si affida il terreno della nostra 

storia. Nel versetto il messaggio è quello della beatitudine di Mt 5,4 “Beati gli afflitti perché 

saranno consolati”. 

v.6 Il poeta abbozza un ritratto desunto dalla campagna palestinese. Si presenta sulla scena il 

seminatore con il sacco di tela o di pelle di pecora in cui raccoglie il seme da spargere. In questo 

primo atto data la povertà del terreno orientale è un atto di fiducia. Il poeta continua l’immagine 

e pensa che questo atto sia compito nella fatica e nella sofferenza. Ma da questa morte del seme, 

da questa sofferenza del seminatore germoglia un’estate di messi, di covoni e canti di gioia. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, e ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiAvvento  
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