
Quarta domenica di Avvento: Salmo 88 (89) 
 
2 Canterò in eterno l'amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 

3 perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 

4 «Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 

5 Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». 

6 I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 
la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. 

7 Chi sulle nubi è uguale al Signore, 
chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? 

8 Dio è tremendo nel consiglio dei santi, 
grande e terribile tra quanti lo circondano. 

9 Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? 
Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. 

10 Tu domini l'orgoglio del mare, 
tu plachi le sue onde tempestose. 

11 Tu hai ferito e calpestato Raab, 
con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. 

12 Tuoi sono i cieli, tua è la terra, 
tu hai fondato il mondo e quanto contiene; 

13 il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, 
il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. 

14 Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 

15 Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto. 

16 Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 

17 esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. 

18 Perché tu sei lo splendore della sua forza  
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 

19 Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d'Israele. 

20 Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: 
»Ho portato aiuto a un prode, 
ho esaltato un eletto tra il mio popolo. 

21 Ho trovato Davide, mio servo, 
con il mio santo olio l'ho consacrato; 

22 la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza. 

23 Su di lui non trionferà il nemico 
né l'opprimerà l'uomo perverso. 

24 Annienterò davanti a lui i suoi nemici 
e colpirò quelli che lo odiano. 

25 La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 
e nel mio nome s'innalzerà la sua fronte. 

26 Farò estendere sul mare la sua mano 
e sui fiumi la sua destra. 

27 Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza». 

28 Io farò di lui il mio primogenito, 
il più alto fra i re della terra. 

29 Gli conserverò 
sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà 
fedele. 

30 Stabilirò per sem-
pre la sua discendenza, 
il suo trono come i giorni 
del cielo. 

31 Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge 
e non seguiranno i miei decreti, 

32 se violeranno i miei statuti 
e non osserveranno i miei comandi, 

33 punirò con la verga la loro ribellione 
e con flagelli la loro colpa. 

34 Ma non annullerò il mio amore 
e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

35 Non profanerò la mia alleanza, 
non muterò la mia promessa. 

36 Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: 
certo non mentirò a Davide. 

37 In eterno durerà la sua discendenza, 
il suo trono davanti a me quanto il sole, 

38 sempre saldo come la luna, 
testimone fedele nel cielo». 

39 Ma tu lo hai respinto e disonorato, 
ti sei adirato contro il tuo consacrato; 

40 hai infranto l'alleanza con il tuo servo, 
hai profanato nel fango la sua corona. 

41 Hai aperto brecce in tutte le sue mura 
e ridotto in rovine le sue fortezze; 

42 tutti i passanti lo hanno depredato, 
è divenuto lo scherno dei suoi vicini. 

43 Hai esaltato la destra dei suoi rivali, 
hai fatto esultare tutti i suoi nemici. 

44 Hai smussato il filo della sua spada 
e non l'hai sostenuto nella battaglia. 

45 Hai posto fine al suo splendore, 
hai rovesciato a terra il suo trono. 

46 Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza 
e lo hai coperto di vergogna. 

47 Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto: per sempre? 
Arderà come fuoco la tua collera? 

48 Ricorda quanto è breve la mia vita: 
invano forse hai creato ogni uomo? 

49 Chi è l'uomo che vive e non vede la morte? 
Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? 

50 Dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo, 
che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? 

51 Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi: 
porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, 

52 con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano, 
insultano i passi del tuo consacrato. 

53 Benedetto il Signore in eterno. 
Amen, amen. 

 
In rosso il testo usato nella liturgia 
 
Tipo di Salmo (genere letterario): salmo reale  



Nella liturgia sono usati i vv  2-5;27-29 
 
Ritornello liturgico: Canterò per sempre l’amore del Signore 
 
In questo salmo troviamo un carattere abbastanza composito perché dopo l’introduzione (vv 2-5) c’è un 
inno di tipo celebrativo (6-19); ci sono degli oracoli profetici (20-38) e anche delle forse di lamentazione 
sia pubblica che privata (39-52). 
La conclusione del salmo con una dossologia (Amen) sta ad indicare la fine della terza parte del libro 
dei Salmi.  
Si potrebbe pensare che il riferimento storico sia alla sconfitta di Giosia a nella battaglia di Meghiddo 
a opera del faraone Egiziano Necao (VII secolo A.C.) 
 
Prima lettura: con Israele 
È un salmo regale, abbiamo detto, ma non dobbiamo dimenticare che per Israele il vero re è Dio stesso. 
Perciò tutto l’inizio del salmo è un inno che canta la potenza di regale di Jahweh. Per questo ci si 
concentra anche sul tema dell’Alleanza, rappresentata anche dalla figura di Davide che emerge dalla 
seconda parte del salmo. Ma questi due aspetti servono solo ad introdurre la lamentazione sulla disa-
strosa fine della regalità a Gerusalemme. Il salmista si lamenta contro Dio, sembra che sia lui l’infedele 
alle promesse. 
 
Seconda lettura: con Gesù 
Questo salmo prende tutto il suo senso in Gesù Cristo. Solo lui può dire con perfetta pienezza di senso 
quelle parole: “Tu sei mio padre” (v 27) perché è lui il vero Messia, consacrato dallo Spirito Santo. Solo 
la risurrezione è la risposta definitiva alle domande e alle promesse dell’Antico Testamento che tro-
viamo nella terza parte del salmo, quella della lamentazione. Senza la Pasqua tutte queste promesse 
sarebbero illusorie.  
 
Terza lettura: con il nostro tempo 
È un salmo che si colloca molto bene nel tempo in cui stiamo vivendo anche se è situato nel passato.  
Innanzitutto questo salmo ci invita a credere in Dio nonostante tutte le apparenze in contrario. Molte 
cose attorno a noi parlano contro Dio. C’è chi gli “affibbia” la responsabilità della pandemia e chi lo 
accusa di essere indifferente davanti ad essa. È un “povero” re il nostro Dio, che sembra impotente, non 
si difende, e si lascia crocifiggere. 
Questo salmo ci invita a trasformare le situazioni di fallimento, come lo è in certo qual modo questa, in 
sollecitazioni alla speranza. Le nostre prove personali o collettive, possono farci perdere la fede e la 
speranza in un sentimento di ribellione contro Dio ma possono anche diventare il trampolino verso una 
speranza più grande, purificata dalla prova.  
Infine non dimentichiamo che Dio sa sorprendere al di là di tutte le nostre previsioni. Dio supera in ogni 
maniera le nostre concezioni. Nessuno si aspettava he il “Messia di Dio” apparisse nel mondo come 
apparve Gesù. E tuttavia nella sua stessa morte ci offre l’aspetto più sfolgorante del suo amore e della 
sua fedeltà. Ma è un segreto che ai cuori dei superficiali resta nascosto. Ecco allora il senso del versetto 
responsoriale di questa quarta domenica di Avvento.  
 
Dio, che sei misericordioso nelle opere, giusto nei giudizi, munifico nei doni,  
accresci la tua misericordia su di noi,  
perché non ci scoraggi la memoria delle nostre infedeltà: 
il tuo Spirito rivesta di bontà la terra 
e faccia nuove tutte le cose, 
e tu abbia finalmente un popolo fedele alla nuova Alleanza 
come tu sei sempre fedele alla Promessa. Amen.  
(D.M. Turoldo) 
 
 

Una “modalità” di preghiera 
con i salmi.  
Leggi il testo con calma e sce-
gli un versetto che più ti col-
pisce e fallo diventare una 
piccola preghiera da ripetere 
durante il giorno. 


