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Salmo 84: Incontrare la misericordia di Dio 

 

Nell’intento di tracciare un cammino di fede accompagnato dall’uso dei salmi come 

preghiera, abbiamo già preso in considerazione il salmo 1, che apre l’intera collezione, da 

cui abbiamo ricavato il messaggio fondamentale del trovare la propria gioia nel Signore. 

Poi, meditando il salmo 39, abbiamo fatto un altro passo, riflettendo sull’importanza di 

accogliere con disponibilità la Parola del Signore. 

Adesso leggiamo il salmo 84 (o 85 secondo la numerazione ebraica) e da questo testo 

vogliamo ricavare l’idea centrale della misericordia di Dio. È un altro passo in questo 

cammino di fede: scoprire il Signore come fonte della gioia, aprirsi con docilità alla sua 

Parola, riconoscendo che di me è scritto nel libro e quindi sperimentare la sua misericordia, 

l’abbraccio della sua bontà; abbraccio che offre la possibilità di ricominciare.  

Abbiamo detto che il Salterio è organizzato in cinque parti, che possono essere considerati 

libri. Come il Pentateuco, che è diviso in cinque parti, così il Salterio si presenta come la 

Torah orante, la legge della preghiera. Il primo libro termina con il Salmo 40; il segno è 

dato dalla dossologia con un duplice amen. Il secondo libro termina con il Salmo 71; anche 

quello termina con una dossologia, cioè una lode al Signore, e il doppio amen finale.  

Quindi, a partire dal Salmo 72, ci troviamo nel terzo libro dei salmi. Su cinque il terzo è 

quello centrale. L’ordine dei salmi vuole offrire una riflessione anche sulla dinamica della 

vita, sulla esperienza di fede di una persona in cammino. Il primo libro parte dalla notte, 

dalla notte del dolore, dell’angoscia delle difficoltà. Il secondo libro si apre al mattino della 

speranza.  

Il terzo libro è il mezzogiorno, è il centro della giornata, è il caldo, è il momento della crisi, 

è il momento della selva oscura, della metà del cammino, quando si è stanchi e non si ha 

più la forza di andare avanti. Il terzo libro dei salmi è il libro della crisi, del momento di 

difficoltà. Il primo Salmo di questo terzo libro, il 72, mette in scena una crisi personale, un 

uomo in crisi. L’ultimo, l’88, è il Salmo della crisi nazionale; tutto il popolo è in crisi 

perché si rende conto che sono venute meno quelle basi fondamentali per la sua vita, le 

promesse di Dio sembrano non realizzarsi.  

Abbracciando l’intero complesso, questi due salmi di crisi personale e di crisi comunitaria, 

danno il tono a tutta la raccolta. All’interno di questa raccolta troviamo testi riferiti a degli 

autori diversi. I primi salmi, di questa collezione, sono legati al nome di Asaf; gli altri ai 

figli di Core.  

Così, il salmo che vogliamo meditare adesso, è attribuito appunto ai figli di Core. Dice il 

titolo, cioè quella nota redazionale che gli scribi hanno inserito all’inizio del testo (una 

formula strana che è tradotta al maestro del coro; sinceramente non si sa che cosa voglia 

dire) è una traduzione ipotetica e non dà senso. Il testo greco traduce questa formula sempre 

con eis to télos reso in latino alla lettera in finem; intendevano i padri che il salmo riguarda 

il compimento finale, è orientato al fine, non tanto alla fine, all’obbiettivo cristologico. Il 

maestro del coro, allora, in questo senso, sarebbe proprio il Cristo: è Lui che dirige l’intera 

sinfonia.  

I figli di Core sono una classe di leviti; ma non dobbiamo cercare delle informazioni 

storiche su questi personaggi; è un genere, il salmo, che viene legato a questo ambiente 

particolare. Sono caratterizzati da alcuni temi, da alcuni ritornelli, alcune modalità 
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abbastanza simili, per cui li hanno raccolti insieme. A noi l’ indicazione dice 

semplicemente che è bene tenerli insieme questi salmi, perché sono in qualche modo 

apparentati. L’ultima indicazione è una semplice nota letteraria: Salmo. 

La preghiera vera e propria inizia al versetto 2:  

Sei stato buono, Signore con la tua terra  

hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 

Inizia con un verbo molto importante: sei stato buono, hai fatto il bene, hai favorito, hai 

voluto bene. Il vocativo Signore nell’originale è in seconda posizione, la frase inizia con il 

verbo. 

 Benedixisti domine terram tuam  

Molti salmi li conosciamo con l’inizio latino. Ad esempio il ‘Miserere’. Abbiamo reso un 

titolo la prima parola latina con cui inizia il salmo 50. Oppure il ‘De profundis’ i primi due 

elementi del salmo 29 che sono divenuti il titolo abituale. Lo stesso facciamo per i cantici 

del Nuovo Testamento: il ‘Magnificat’, il ‘Benedictus’, il ‘Nunc dimittis’ o anche il 

‘Gloria’. È un’abitudine. Diamo come titolo ad un testo la prima parola latina.  

Allora noi potremmo chiamare questo salmo il ‘Benedixisti’ oppure, dicendolo in italiano, 

(così capiamo meglio il salmo) ‘Hai voluto bene’. È un programma; semplicemente, il 

primo termine, che è un verbo, è il verbo della benevolenza. Ma non è facile da tradurre in 

italiano, perché corrisponde ad un progetto buono.  

Dicendo benevolenza non intendiamo la buona volontà, intendiamo il fatto che Dio vuole 

bene. Ma il voler bene, in italiano, non corrisponde alla buona volontà, anche se i termini 

sono gli stessi. Il canto degli angeli nella notte di Betlemme, secondo il Vangelo di Luca, 

proclama: 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini della benevolenza. 

La traduzione di buona volontà ormai è entrato nell’uso, addirittura l’adoperiamo come una 

formula per indicare tutte le persone disponibili ad ascoltare. Ma non è corretta, la buona 

volontà non è negli uomini, ma in Dio! Ed è la buona volontà nel senso che Dio vuole bene; 

pace in terra agli uomini, oggetto della benevolenza divina. Infatti la nuova traduzione ha 

reso: agli uomini che Dio ama. È una parafrasi che rende il senso. La buona volontà è di 

Dio; gli uomini possono godere la pace in quanto la benevolenza di Dio produce la pace.  

Proprio questo verbo apre il nostro Salmo. È il verbo che indica il progetto buono di Dio.  

Hai voluto bene Signore alla tua terra.  

L’oggetto dell’amore è la terra; è importante, perché tutto il salmo si gioca su questa 

immagine di rapporto amoroso fra il Signore e la terra, la Sua terra. Nel linguaggio 

d’Israele la Terra è la terra d’Israele, è la terra promessa, è quella porzione che il Signore ha 

dato in eredità a Giacobbe. Oggi il giornale più importante d’Israele s’intitola, in ebraico 

ha’aretz, cioè “La Terra”, lo stesso termine che compare qui. È il nome che per 

antonomasia indica Israele, la Terra. 

Hai voluto bene Signore alla tua terra. Le traduzioni variano molto e, purtroppo, 

inevitabilmente, da un testo scritto in una lingua lontana dalla nostra, le traduzioni offrono 

delle soluzioni spesso molto distanti. Così le due versioni che adesso abbiamo fra le mani, 

quella della CEI, che risaliva al 1971 (che è ancora utilizzata nei libri della liturgia delle ore 
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con cui preghiamo) e la nuova versione della CEI approvata nel 2008, utilizzata nei libri 

liturgici della Messa, nel Lezionario, quindi per il salmo responsoriale. Attualmente 

abbiamo due testi ufficiali, con due versioni diverse; lo stesso salmo suona in modi 

sensibilmente diversi.  

D’altra parte anche il latino ha diverse forme: la Vulgata della tradizione è stata sostituita 

dalla Nova Vulgata, approvata da Giovanni Paolo II nel 1979; e fra le due versioni latine ci 

sono alcune differenze. Se poi moltiplicate le traduzioni italiane vi accorgete che ci sono 

parecchie variazioni. Dobbiamo renderci conto che abbiamo fra le mani dei testi poetici 

ricchi e complessi e, proprio perché sono molto ricchi, sono aperti a diverse spiegazioni, 

traduzioni, quindi la varietà può essere una ricchezza.  

Non lasciamoci spaventare da questo; anzi, se troviamo delle versioni diverse, 

approfittiamone, perché, mettendole insieme, possiamo capire meglio il senso complessivo. 

Una versione può sottolineare un aspetto che l’altra traduzione aveva ignorato. 

Sei stato buono Signore con la tua terra  

oppure hai voluto bene Signore alla tua terra  

Sono due varianti possibili: hai fatto il bene, hai voluto bene alla tua terra.  

La seconda parte del versetto, in genere, spiega la prima. È un procedimento che si chiama 

parallelismo; è tipico della poetica orientale, fare dei versi doppi, cioè divisi in due parti, 

dove la seconda parte riprende la stessa idea della prima parte, ma cambia le parole; precisa 

i termini specifica meglio. E quindi il parallelismo ci è molto utile per capire bene il senso 

del testo.  

Hai ristabilito la sorte di Giacobbe dice la nuova traduzione.  

La precedente invece diceva: hai ricondotto i deportati di Giacobbe  

C’è una bella differenza! È difficile tradurre l’originale perché letteralmente si potrebbe 

tradurre così: Hai fatto tornare il ritorno di Giacobbe. Che cosa vuol dire? Hai fatto 

ritornare il ritorno … è un’espressione idiomatica.  

Qualcuno intendeva: hai fatto ritornare in patria i deportati che erano stati scacciati da 

Gerusalemme, condotti in schiavitù a Babilonia e poi tu, Signore, li hai fatti ritornare; e 

allora in questo modo hanno reso: hai ricondotto i deportati. Ma l’espressione può essere 

resa in modo più fedele con: hai cambiato la sorte. Far ritornare il ritorno è un modo per 

dire: hai cambiato le cose da così a così, e noi accompagniamo la frase con un gesto della 

mano che si capovolge. È un cambiamento, un capovolgimento, hai cambiato la situazione, 

hai ribaltato la condizione di Giacobbe; ecco in che modo hai voluto bene alla tua terra, hai 

cambiato la condizione del popolo.  

Ora questo salmo ha una caratteristica importante: adopera molte volte il verbo ebraico che 

noi traduciamo con tornare (shûb). Ma in ebraico è un verbo ricco di sfumature. Anche in 

italiano indica la conversione; ad esempio: tornare al Signore vuol dire convertirsi. Non c’è 

propriamente in ebraico il verbo convertirsi; si adopera sempre il verbo ritornare. 

Ricordiamo una formula profetica: Ritornate a me con tutto il cuore, con pianti e lamenti. 

Lo leggiamo il mercoledì delle ceneri; è l’invito: convertitevi, ritornate a me – dice il 

Signore. Tornare a fare qualcosa; anche in italiano indica ripetere, continuare in un’azione 

o riprendere a fare qualche cosa che si era interrotto. 

La prima parte del Salmo ha una insistenza su questo verbo.  
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In italiano non ce ne accorgiamo perchè il traduttore ha cercato di rendere in lingua 

corrente e corretta il testo.  

Da una parte c’è il vantaggio di gustare una lingua migliore; dall’altra c’è lo svantaggio di 

perdere i giochi simbolici dell’originale.  

Allora provate a sentire una traduzione letterale dei primi otto versetti dove, forzando la 

lingua italiana, mantengo sempre il verbo tornare. Questi versetti sono strutturati in un 

modo particolare: tre, più uno, più tre. Tre versetti, un versetto al centro, altri tre versetti.  

1) Hai voluto bene Signore alla tua terra / hai tornato la sorte di Giacobbe 

2) hai portato via la colpa del tuo popolo / hai coperto tutto il loro peccato 

3) hai posto fine a tutto il tuo furore / sei tornato dall’ardore della tua ira  

(centro) Facci tornare Dio della nostra salvezza / e ritira la tua collera con noi 

1) per sempre sarai irritato contro di noi? / Prolungherai la tua ira di età in età? 

2) Ecco che tu tornerai a farci vivere / e il tuo popolo si rallegrerà in te 

3) facci vedere Signore il tuo amore / e la tua salvezza dona a noi. 

Questa prima parte è una riflessione su ciò che il Signore ha già fatto, eppure resta ancora 

da fare. Per gustare bene i salmi dobbiamo leggerli con grande calma, con grande pazienza, 

con gusto letterario e soffermarci sulle parole. Non si può fare quando li recitiamo in 

comune, ma, per poterli recitare bene in comune, è necessario che ogni persona conosca il 

testo, sia abituata al testo, lo frequenti, lo legga, lo rilegga, lo mediti, lo gusti. Poi, quando 

lo trova nella liturgia, lo riconosce; allora si può leggere anche di seguito, tranquillamente, 

mentre, per poterlo capire, bisogna starci a lungo sopra, con grande calma e pazienza.  

Dunque i primi versetti sono una specie di lode con cui il salmista fa i complimenti al 

Signore e dice grazie, hai voluto bene alla terra. Hai fatto tornare la condizione di Giacobbe 

cioè hai portato via la colpa, hai perdonato la colpa del tuo popolo (parallelismo) hai 

coperto ogni loro peccato. Ancora: hai posto fine alla tua collera. Tu eri arrabbiato perché 

noi avevamo peccato, ci eravamo attirati il tuo sdegno, (parallelismo) ti sei distolto dalla tua 

ira ardente hai messo fine alla tua grande ira.  

Notate tutti i verbi in seconda persona, al passato: tu hai fatto questo e quest’altro, hai 

voluto bene, hai cambiato, hai perdonato, non sei più arrabbiato. È chiaro che il riferimento 

è all’esilio; è chiaro che è un salmo del post-esilio, è un ringraziamento al Signore perché 

non ha abbandonato la sua terra e, non ostante il popolo fosse peccatore, e abbia portatole 

conseguenze del peccato, Dio non ha abbandonato il peccatore ma lo ha fatto tornare. Ha 

tornato il suo popolo. Perdonate la forzatura della lingua; è un tentativo di calco per farvi 

sentire, in qualche modo, la forza dell’originale ebraico come se fosse possibile rendere 

transitivo, causativo, il verbo tornare; in ebraico si può.  

Però al versetto 5 c’è la supplica: Facci tornare Dio della nostra salvezza. La nuova 

traduzione rende: ritorna a noi; la precedente traduceva rialzaci. Io preferisco facci 

tornare. Guardate quante varianti! Comunque sia la sfumatura, dopo aver detto a Dio, che 

ha già fatto, gli si chiede di fare. Di fare adesso la stessa cosa. Dio nostra salvezza o Dio 

della nostra salvezza facci tornare, cambia la nostra sorte, placa il tuo sdegno verso di noi!  

Aveva già deposto lo sdegno, perché chiede ancora? Perché è una condizione abituale. Se il 

riferimento è al grande evento dell’esilio, e del ritorno dalla deportazione, il problema del 
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peccato e del perdono si ripete continuamente. Come hai già fatto in passato Signore, 

continua a fare anche adesso!  

Ognuno di noi può fare memoria di quello che il Signore ha già fatto per lui; il più è già 

stato fatto, il dono grande della misericordia, già ci è stato dato, la grazia già l’abbiamo 

avuta; abbiamo ancora bisogno di perdono, di misericordia, di grazia e quindi la supplica 

viene dopo la constatazione che Dio ha già operato, ha voluto bene alla sua terra.  

Gli altri tre versetti ribadiscono la stessa idea: vorrai mica essere per sempre adirato con 

noi? Vorrai riservare la tua ira per tutte le generazioni? Vuoi tenere il muso per sempre? 

No! Vuoi rompere la relazione con noi? No! Lo sappiamo, non tornerai Tu forse a darci 

vita? Certo Tu tornerai sicuramente a darci vita, in modo tale che il tuo popolo gioisca in te 

È un richiamo al Salmo 1. 

Beato l’uomo che trova nella legge di Dio la sua gioia  

Se Tu ci ridoni la vita, il tuo popolo troverà in te la gioia; sarà contento di vivere con te, 

sempre, solo; e Tu prendi l’iniziativa di dare il via. Mostraci, Signore, la tua misericordia, 

facci vedere il tuo amore e donaci la tua salvezza. Tenete conto che la parola salvezza in 

ebraico assomiglia moltissimo alla parola Gesù, al nome proprio perché il nome Gesù vuol 

dire: Dio salva. È una forma un po’ abbreviata e, proprio in questa abbreviazione, suona 

proprio come salvezza. Talvolta nelle versioni antiche latine, alla formula ‘Dio della nostra 

o della mia salvezza’ rendevano ‘Deus Jesu meus’ : Dio, mio Gesù, cioè mio Salvatore.  

È un richiamo insistente alla salvezza come intervento di Dio che cambia la vita. Quando 

noi leggiamo da cristiani questo testo, come tutti gli altri, vi ritroviamo l’annuncio 

messianico, vi ritroviamo la presenza della promessa della salvezza del Salvatore ; e noi 

crediamo che questa promessa si sia realizzata nella persona di Gesù. 

Mostraci Signore la tua misericordia / e donaci la tua salvezza  

È una preghiera che liturgicamente si adopera; è una splendida formula di perdono. Vorrei 

sottolineare il plurale. È molto importante imparare una preghiera al plurale. I salmi ci 

insegnano questo stile; quando c’è l’io, in genere, è l’io del popolo. Ad esempio: “Dai 

confini della terra t’invoco”. Sembra uno, ma come fa uno a invocare dai confini della 

terra? È uno solo che invoca, ma è sparso in tutto il mondo, è il popolo di Dio; è uno perché 

ogni persona fa parte di quel corpo che è il popolo, che è la Chiesa.  

Ma spesso la preghiera è al plurale. A noi Gesù ha insegnato a pregare col noi: ‘Padre 

Nostro’ non padre mio; dacci il nostro pane rimetti a noi non ci indurre, liberaci. Non c’è 

l’io nella preghiera del Signore. Le nostre preghiere spontanee, invece, in genere sono 

sempre sull’io. Lasciatemi dire che è decisamente sgradevole, se non orribile, l’inizio di 

una preghiera dei fedeli con: Io vorrei pregare per... Quell’Io al primo posto è proprio 

stonato! Vorrei... e cosa stai facendo, prega no? È una frase da togliere: io vorrei pregare 

per. Eliminare. Inutile. Formula la tua intenzione rivolta al Signore, non su una teoria. Non 

siamo capaci a formulare preghiere rivolgendoci al Signore: aiutaci Signore a ... Non: 

vorrei pregare per la pace; ma: Donaci la pace, Signore. Donaci. Perché, istintivamente, 

viene: aiutami, donami, dammi. Quando istintivamente, senza pensarci, ci viene invece una 

formula di preghiera al plurale, è segno buono. Verificatevi! Quando senza pensarci, 

formulate una invocazione al plurale, allora potete valutare di avere un sentire ecclesiastico, 

perché è difficile che venga.  

Se non siamo educati a questo stile, istintivamente viene sempre l’io.  
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Avete presente una grande preghiera di S Francesco composta alla Verna, dopo l’evento 

mistico delle stigmate, in cui il santo dice, con una litania di ripetizione: Tu sei, Tu sei 

l’Altissimo, Tu sei il Buono, Tu sei il Perdono, Tu sei la Grazia, Tu sei la Forza. Tu sei.  

Non c’è più l’io. Tu sei è la contemplazione dell’altro; è venuto l’olocausto dell’io, il 

sacrificio gradito a Dio, e resta la relazione col tu.  

Questo è un cammino di formazione. 

L’esperienza della misericordia di Dio è superare il mio io e accogliere il tu di Dio. La 

misericordia mi cambia, mi decentra, mi libera. Fare memoria della esperienza, della 

benevolenza di Dio mi aiuta a orientarmi su di Lui, a guardare a Lui e a dimenticare me 

stesso. Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Notate i due aggettivi 

possessivi? Non la salvezza in genere, la Tua salvezza. Ci interessa la tua salvezza, cioè il 

tuo modo di salvarci. Desideriamo che il Signore ci salvi a suo modo non a mio modo.  

Il versetto 9 è il centro del Salmo. Il punto di svolta è formulato al singolare. L’orante parla 

in prima persona, questa volta e dice: 

Ascolterò che cosa dice Dio il Signore 

È un progetto, voglio ascoltare quello che il Signore ha da dirmi; attimo di pausa oppure 

lunga attesa; voglio ascoltare quello che il Signore ha da dirmi. Poi commenta: 

Egli annuncia la pace 

Che cosa ha da dire il Signore? Ha da dire Shalom; il Signore dice pace. È una espressione 

comune per gli Ebrei, come per noi ‘buon giorno’; ma è di più, corrisponde al dare la mano 

dicendo: facciamo la pace. Qual è la parola che ha da dire Dio a noi? È la parola PACE. 

Pace in terra agli uomini della benevolenza. Dio vuole bene alla sua terra e offre agli 

uomini la pace, offre la mano, tende la mano dicendo: facciamo pace! 

Annuncia la pace per il suo popolo per i suoi fedeli  

Cioè per i suoi chassidim. In ebraico c’è questa parola importante, perché sono i chassidim 

coloro che pregano con i salmi, che hanno elaborato questa raccolta e la usano come loro 

preghiera, come loro manuale di preghiera. Chassid è il participio passivo della radice 

chesed che vuol dire misericordia. Mostraci la tua misericordia, giacché noi siamo i tuoi 

misericordiati. Perdonate ancora la forzatura del testo; qualcuno traduce innamorati. È una 

bella espressione, anche se però, il nostro uso non la comprende immediatamente.  

È un professore gesuita francese (Roland Meynet) che adopera questa espressione; proprio 

da straniero conosce l’italiano studiandolo, magari nelle sfumature, nelle etimologie e 

apprezza le parole più di noi. Innamorato è effettivamente una forma passiva; come dire, io 

sono stato indotto in amore, sono stato trasformato dall’amore, qualcuno ha prodotto in me 

l’amore, io sono oggetto dell’amore, mi ha fatto amare, ho sentito di essere amato. Questo è 

il concetto di chassid; sono le persone bene amate, sono le persone che si sentono amate da 

Dio.  

Annuncia la pace per il suo popolo (in genere), per i suoi innamorati (in specie), cioè per 

chi ritorna a Lui con fiducia. È una traduzione a senso, molto libera, perché, alla lettera il 

testo ebraico dice: perché non ritornino alla stupidità. Il Signore annuncia la pace al suo 

popolo perché non facciano di nuovo gli stupidi. Cioè non facciano altri peccati. Il concetto 

di stoltezza equivale agli idoli, all’idolatria. Tornare alla stoltezza vuol dire volgersi 
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all’idolatria. È la definizione di peccato: adorare la creatura al posto del Creatore, voltare le 

spalle a Dio per adorare le cose è una stoltezza.  

Col versetto 10 inizia la terza parte del Salmo. Dopo il centro, il Signore annunzia la pace e, 

dato che il tema era quello della terra, c’è un doppio senso molto importante, che non è 

facile cogliere. C’è un doppio senso in questo testo che usa la metafora della terra, che 

torna a essere feconda, per indicare il ritorno insieme di una coppia che si era separata.  

È un’immagine molto interessante perché sembra che parli della terra in senso fisico, e 

magari della pioggia che irriga la terra e fa nascere il frutto per la nuova stagione. Ma è il 

doppio senso quello che interessa l’autore: il Signore ritorna a prendere la sposa adultera. 

La sua terra è l’umanità peccatrice. “In un momento di collera – dice il profeta a nome di 

Dio – ti ho allontanato, ma ti riprenderò con grande amore”.  

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

La salvezza del Signore è vicina. Il Signore in persona si avvicina, non è più lontano. Se la 

terra lo teme (non che abbia paura), ma lo aspetta, lo accoglie e la sua gloria, cioè la 

presenza potente e operante di Dio, abita la nostra terra, torna ad abitare insieme. Torna 

Signore, torna ad abitare con noi!  

Immaginate la scena proprio famigliare del marito che ha allontanato la moglie adultera e 

poi si riconcilia, ritorna con lei. Facciamo pace, ricostruiamo la vita insieme. Le espressioni 

che seguono sono metafora dell’unione coniugale e della generazione del figlio. È che le 

espressioni sono molto lontane dal nostro linguaggio e la traduzione, estremamente 

puritana, ha allontanato ogni possibile ambiguità, mentre invece era necessario inserirla.  

Amore e verità s’incontreranno, / giustizia e pace si baceranno  

L’incontro e il bacio, due realtà d’amore. Amore e verità, anche in italiano, i termini sono 

maschio e femmina; e allora poi bisognerebbe tradurre: giudizio e pace si baceranno così 

abbiamo di nuovo una coppia come in originale ebraico, maschile e femminile. L’incontro 

e il bacio sono metafora dell’unione sponsale, preludio alla nascita della vita.  

Verità germoglierà dalla terra / perché Giudizio si affacciò dal cielo 

Purtroppo la traduzione italiana ha mantenuto due futuri, mentre c’è questa variante. 

L’immagine del germoglio è tipicamente messianica, il servo di Dio è il germoglio. 

L’evangelista Matteo allude a questo dicendo che si chiama nazareno perché in ebraico 

netzer vuol dire germoglio, e il fatto che Gesù fosse di Nazaret, per cui lo chiamavano 

Nazzareno, richiamava il linguaggio del germoglio. È Lui il germoglio.  

Di fatti il testo indica la nascita di un bambino; l’incontro di Dio con la sua terra fa nascere 

un germoglio nuovo, perché la giustizia si è affacciata nel cielo. Certo il Signore donerà il 

suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Il bene di Dio non è la pioggia; il frutto della 

nostra terra non è il grano e l’uva; o meglio, sono tutto questo ma c’è di più: ciò che scende 

dal cielo è la grazia di Dio che produce il frutto del grembo.  

Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo 

Ecco il frutto che la nostra terra produce. È un’immagine molto importante, profetica, 

annuncia la nascita della salvezza che germina dalla terra per l’incontro della terra con il 

cielo. Non è una forzatura allegorica dei Padri, è il senso metaforico voluto da questi autori 

che avevano una notevole capacità letteraria e una grande fede. Illuminati dallo spirito 
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diventano capaci di annunciare una nuova nascita; la terra non diventa un deserto, 

germoglierà.  

Dio tornerà ad abbracciare la sua terra e dall’abbraccio di Dio con l’umanità nascerà il 

frutto; quindi Giustizia (o meglio diciamo Giudizio così mettiamo la figura maschile) 

camminerà davanti a lui. Lui chi? Lui è quel bambino che nascerà, il Signore che è la 

giustizia camminerà davanti a lui e i suoi passi metterà sulla via, cioè gli insegnerà a 

camminare. È l’immagine splendida dell’annuncio della nascita di un bambino e Dio, come 

un papà, gli insegnerà a camminare, metterà i passi uno dopo l’altro sulla strada.  

Noi vogliamo fare un cammino di fede con i salmi. Dio come un papà c’insegna a 

camminare, ci prende per mano come ha fatto con il suo Messia. È un itinerario di fede, di 

accoglienza della misericordia, della verità, della giustizia, della pace; c’è un incontro fra 

cielo e terra. Il canto degli angeli nella notte di Betlemme riassume proprio questa idea: 

gloria a Dio nell’alto e pace viene detta alla terra perché gli uomini sono oggetto della 

benevolenza di Dio.  

Hai voluto bene alla tua terra l’hai abbracciata e la terra ha concepito nuova vita. È il 

Messia, il frutto che la nostra terra ha prodotto per grazia di Dio. Quella è la salvezza che 

aspettiamo. È già venuto! Noi possiamo dirlo con entusiasmo perché si è realizzato e 

continuiamo a chiedere che si realizzi.  

Mostraci Signore la tua misericordia e continua a donarci la tua salvezza, il tuo Gesù, il 

frutto benedetto del seno di Maria, la nostra terra che, fecondata dallo spirito, ha prodotto 

l’uomo nuovo. 

 


