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SCHEDA liturgico musicale  

 
 

Il salmo 125 del salterio e il salmo liturgico sono formati entrambi da cinque distici vv. 1ab v. 

3ab, 4ab, 5ab, 6ab e da una quartina 2abcd. così distribuiti: 

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

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

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

4^ riga v.6ab. 

 

vv. 1 – 2 L’ora della restaurazione coincide con la liberazione da Babilonia e la descrive in forma 

molto intensa: “ci sembrava di sognare”. Questa espressione merita l’attenzione perché quando 
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si è salvati si è quasi in estasi, si sive quasi un’esperienza onirica. Di fronte all’atto salvifico 

divino esplode: la bocca si riempie di sorrisi e la lingua di esultanza cioè di canti di gioia. 

v. 3 Questo mini inno è uno degli argomenti fondamentali dell’apologetica veterotestamentaria: 

La salvezza di Israele è una prova dell’esistenza di Dio. 

v. 4-5 La vicenda di Israele è come quella delle stagioni. Ha fasi di aridità, di semina ha fasi di 

fecondità e raccolta. Dio deve riportare l’acqua per far caricare i letti del torrente Negheb. A 

questa immagine tipicamente legata alla morfologia topografica palestinese se ne accompagna 

un’altra di carattere agricolo. Il punto di partenza dell’immagine è probabilmente un proverbio 

affine a quello registrato da Gesù “coloro che seminano nelle lacrime mieteranno 

nell’esultanza”. È solo Dio l’arbitro decisivo a cui si affida il terreno e la nostra storia. Quando 

Dio ci aiuta ecco biondeggiare le messi; l’attesa si fa gioia la speranza affidata al seme è realtà 

nelle messi raccolte. 

v. 6 Il poeta espande il simbolo del proverbio del v. 5 e abbozza un ritratto dalla campagna 

palestinese. Si presenta sulla scena il seminatore che effonde il seme sulla terra palestinese con 

un largo gesto della mano. Data la povertà del terreno questo atto è sostanzialmente un atto di 

fiducia. Il poeta continuando l’immagine del v. 5 pensa che questo atto sia compiuto nella fatica 

e sia segno di sofferenza. La morte del seme e la sofferenza del seminatore portano un germoglio: 

un’estate di messi, di covoni, di canti di gioia. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

          http://www.musicasacrabari.com/SalmiQuaresima   
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