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Il salmo 79 è formato dai vv. 1-20. Il salmo liturgico è formato dai vv. 2ac, 3bc, 4bc (antifona), 

15abc, 16ab, 18ab, 19ab, così distribuiti: 

1^ riga vv 2ac, 3bc; 

2^ riga vv. 15abc, 16ab; 

3^ riga vv. 18ab, 19ab; 

Il canto del pastore e della vigna è una supplica comunitaria, invocazione per la restaurazione 

della vigna di Israele. È uniforme a livello ritmico 3+3 accenti ed è elegante nella sua poesia. 

 

v. 2ac L’appello all’ascolto, normale nei salmi di supplica, in questo salmo non è indirizzato a 

Dio ma al “pastore d’Israele”. L’appellativo rimanda alla teologia dell’esodo. Dio è il re che 

guidò in passato il suo popolo verso la salvezza. Dio è il re che può ancora salvare. Il tema regale 

è sviluppato nel sintagma “seduto sui Cherubini”. 
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v. 3bc È necessario che Jahweh ritorni a svelarsi come realtà vivente ed operante e si usa 

l’immagine del “risveglio”: Dio sembra essersi assopito nell’oscurità della notte ed è necessario 

che ritorni a mostrarsi con la sua potenza militare per salvare Israele. 

15abc Dio degli eserciti “ritorna”. Dio si è allontanato da Israele, ha nascosto il suo volto è la 

“vigna” è piombata nella devastazione. Jahweh “rivolgendo” nuovamente il suo sguardo 

salvatore e mostrando nuovamente il suo volto luminoso “ritorna” da Israele. 

v. 16ab La protezione non può non scattare perché è Dio stesso che con la sua “destra” ha 

piantato la vigna, opera della sua iniziativa amorosa e gratuita e questa protezione divina si deve 

estendere anche al “figlio dell’uomo che hai reso forte”. 

v. 18ab L’uomo che è sotto la protezione della destra Divina è il re teocratico che nel giorno 

della sua incoronazione veniva intronizzato alla “destra di Dio”. Il sovrano è definito “figlio 

dell’uomo”. 

v. 19ab Il salmo sfocia in una vera e propria professione di fede e in un impegno morale 

jahvistico. Si avanza una promessa di fedeltà: l’allontanarsi da Dio comporta la catastrofe, fonte 

dei mali denunciati dal salmista, il ritornare a Dio nella conversione comporta il ritorno di Dio e 

la ricreazione di Israele come popolo vivo e felice. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiAvvento  
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