
Seconda domenica di Avvento: Salmo 84 (85) 
 
      2 Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 

3 Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 

4 Hai posto fine a tutta la tua collera, 
ti sei distolto dalla tua ira ardente. 

5 Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 

6 Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai la tua ira? 

7 Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 

8 Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 

10 Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

11 Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 

12 Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 

13 Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 

14 giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
In rosso il testo usato nella liturgia 
 
Tipo di Salmo (genere letterario): Lamentazione pubblica con sviluppo di motivi innici nella parte 
iniziale e di motivi di “consolazione” nella parte finale (quella usata dalla liturgia)  
 
Attribuito: ai figli di Core 
 
Nella liturgia sono usati i vv  9-14 
 
Ritornello liturgico: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.  
 
In questo salmo vediamo sviluppati tre motivi, collegati tematicamente ma al tempo stesso contrastanti 
e senza un apparente ordine logico:  
il favore divino per il popolo eletto (2-4) 
la preghiera a Dio perché cessi la sua ira contro Israele nel presente (5-8) 
annuncio di un’era di giustizia e di pace – l’era della “salvezza” per un prossimo futuro (9-14) 
Non c’è un preciso riferimento storico ma è comunque una situazione “tipica” in cui Israele si è trovato 
a vivere. C’è chi vi legge anche un salmo di ringraziamento per la buona annata e una preghiera di 
benedizione per il futuro. Probabilmente ci si sta riferendo all’epoca della restaurazione dopo l’esilio a 
Babilonia (538 a.C.) infatti ci sono delle affinità con i capitoli 56-66 di Isaia e le profezie di Aggeo e 
Zaccaria.  



 
Prima lettura: con Israele 
Il verbo tornare è ripetuto cinque volte. Per questo si pensa al ritorno da Babilonia che è letto come atto 
di perdono da parte di Dio. Davanti alle fatiche del quotidiano (la ricostruzione del tempio che fatica a 
decollare, le scaramucce con i nemici ecc.) il salmista chiede nuove grazie.  
È una danza di parole ripetute. Viene ripreso il verbo tornare ma anche la parola salvezza e la parola 
amore.  
 
Seconda lettura: con Gesù 
Gesù da buon ebreo qual era conosceva a memoria i salmi e in questo doveva pensare che nella sua 
persona era la “realizzazione” perfetta di ciò che nel salmo di attendeva e si desiderava. Gesù sapeva di 
essere l’avvento di Dio, che in Maria sua madre “germoglia la terra”, ma anche, per la sua origine, “si 
china dal cielo” 
 
Terza lettura: con il nostro tempo 
Come il popolo di Israele riandava ai favori del passato per assicurarsi che Dio non lo avrebbe abban-
donato, anche a noi sia caro, nei giorni della fatica e della prova come possono essere questi,  riportarci 
alla mente le grazie che hanno segnato il nostro passato. È in questo senso che possiamo attualizzare la 
prima strofa del salmo: “Signore mi hai fatto questo, mi hai colmati di quello, hai perdonato…” 
 
Questo salmo è il canto di un mondo nuovo in cui tutti gli attributi gloriosi del Dio dell'alleanza 
si iscrivono come cittadini. Così, la Verità e la Fedeltà amorosa di Dio si abbracceranno, la 
Giustizia e la Pace si baceranno, dal terreno germoglierà la Fedeltà e dai cieli scenderà la 
Salvezza. Il poeta inglese Milton ha elaborato questa visione di pace e di speranza nella sua 
Ode del Natale: «Sì, fedeltà e giustizia ritorneranno verso gli uomini, avvolte in un arcobaleno; 
e, gloriosamente vestita, la bontà si siederà nel mezzo assidendosi con un lampo celeste, 
raccogliendo ai suoi piedi scintillanti un tessuto di nubi. E il cielo, come per una festa, aprirà 
totalmente le porte del suo grande palazzo». La tradizione cristiana, infatti, ha riletto questo 
canto del «ritorno» di Israele alla sua terra e al suo Dio, e del «ritorno» di Dio verso Israele, 
sua sposa, come la celebrazione dell'abbraccio perfetto in Cristo tra natura umana e natura 
divina. (P. David Maria Turoldo) 
 
 
Dio, Signore della vita, 
che sempre perdoni l'infedeltà del tuo popolo,  
svelaci il mistero della perenne liberazione che in Cristo, tuo Figlio,  
continuamente si compie, 
e donaci di collaborare al tuo Regno che viene,  
Regno di giustizia e di pace senza fine. Amen.  
(D.M. Turoldo) 
 
 

Insieme a tutto il creato che geme 
nella speranza di essere libero 
sempre cantiamo al Cristo vi-
vente, a lui che viene a salvarci da 
morte. 


