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I SALMI RESPONSORIALI 

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO ANNO C                06 febbraio 2022  

SCHEDA liturgico musicale  

 
Il salmo 137 del salterio è formato dai vv.1-8. Il salmo liturgico è formato dai vv.1ab, 2ab, 

3abc, 4ab, 5ab, v.7c, v. 8abc distribuiti nel seguente modo: 

1^ riga v. 1abc, v. 2a; 

2^riga v. 2bc; v. 3ab; 

3^ riga v. 4ab, v. 5ab; 

4^ riga v. 7c; v. 8abc. 

Ritroviamo nel salmo un’atmosfera liturgica con un accumulo di verbi di lode e di 

ringraziamento. Che colloca l’orante nella massa di fedeli che lodano e benedicono Jahweh nel 

culto.  

vv. 1-3 La preghiera ha come chiave musicale il verbo jdh quello del ringraziamento -tôdah e 

della gratitudine. È un inno di gioia eucaristica indirizzato a Jahweh. La lode diretta a Dio nasce 

dal cuore, dalla coscienza ma secondo i LXX nasce anche dalle labbra infatti aggiungono “Ha 

ascoltato le parole dalla mia bocca”. Dalle labbra esce un canto salmico che ha per oggetto il 

“nome” di Dio, la sua persona in quanto si rivela, agisce. Attraverso questa manifestazione del 

nome e della sua parola salvifica Dio è glorificato, il suo essere è portato alla comunione e 

questa è la sua gloria. Il salmista vuole evocare la prontezza con cui Dio ha eseguito la sua parola 
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di liberazione ed usa i verbi “invocare- rispondere” che indicano un’irruzione immediata. Al 

grido di aiuto subentra subito il trionfo, la forza, il vigore dell’anima nell’essere intero. 

vv. 4-5 La liberazione dell’io corale ha una reazione planetaria: tutti i re della terra si associano 

nella tôdah universale in onore della trascendenza e della potenza di Jahweh. Le nazioni 

colpite da questa esperienza “canteranno le vie di Jahweh”. Le “vie” sono i piani dell’azione 

divina e sono la base sulla quale si intesse il canto di adorazione universale. Il regno di Jahweh 

segue percorsi mirabili e misteriosi che fanno scattare lo stupore adorante. 

v. 7-8 L’uomo abbandonato alla storia, si trova in un’area ristretta dove i nemici e il male lo 

relegano impedendogli di camminare liberamente. Lo sguardo del poeta si rivolge al futuro dove 

sarà sempre necessario l’intervento benefico della mano di Jahweh. L’immagine che ci presenta 

è la seguente: Dio come un sovrano (si pensi alle raffigurazioni di Plotoni ai tempi degli egiziani) 

afferra con la mano sinistra i nemici dell’orante per annientarli mentre con la mano “destra 

salva” e da vittoria al suo fedele. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOC  
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