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DOMENICA 29 NOVEMBRE 

 

Salmo 66 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,  
su di noi faccia splendere il suo volto;  
perché si conosca sulla terra la tua via,  
fra tutte le genti la tua salvezza. 
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Esultino le genti e si rallegrino,  
perché giudichi i popoli con giustizia,  
governi le nazioni sulla terra. 
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 
La terra ha dato il suo frutto. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio 
e lo temano tutti i confini della terra. 

 

Questo salmo si inserisce all'interno dei salmi di ringraziamento e si col-
loca tra i testi che vengono proclamati per lodare il Signore al termine 
del raccolto. Il pio ebreo sa che, se il raccolto è stato abbondante, la lode 
deve essere elevata a Dio. Si augurano di poter godere dei frutti del rac-
colto durante tutta la stagione autunnale. Dal raccolto benedetto da Dio, 
nasce la preghiera dell'ebreo che vogliamo fare nostra: Dio voglia bene-
dirci sempre, tutti i popoli vedano e lo riconoscano come Dio e Signore! 
 
 

LUNEDI 30 NOVEMBRE  
 

Salmo 83 
Quanto sono amabili le tue dimore,  
Signore degli eserciti! 
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. 
Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 
Beato chi abita la tua casa:  
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sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza  
e decide nel suo cuore il santo viaggio.  
Passando per la valle del pianto  
la cambia in una sorgente,  
anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. 
Cresce lungo il cammino il suo vigore,  
finché compare davanti a Dio in Sion. 
Signore, Dio degli eserciti,  
ascolta la mia preghiera,  
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 
Il Signore concede grazia e gloria,  
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. 
Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. 

 

Il desiderio del pio ebreo, anche in questo salmo, è quello di giungere al 
più presto nella città di Gerusalemme, in quelli che vengono definiti "gli 
atri della casa del Signore", un luogo dove tutti possono trovare dimora 
(il passero, la rondine...). Chi abita la casa del Signore è benedetto dal Si-
gnore, riceve grazia e gloria se cammina con rettitudine. Chiediamo al 
Signore di continuare a benedire il nostro cammino quotidiano alla sua 
sequela, per passare dalla valle del pianto ad una sorgente di benedizio-
ni. 
 
 

MARTEDI 1 DICEMBRE  
 

Salmo 97 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra  
e il suo braccio santo. 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza,  
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.  
Egli si è ricordato del suo amore,  
della sua fedeltà alla casa di Israele. 
Tutti i confini della terra  
hanno veduto la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra,  
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gridate, esultate con canti di gioia. 
Cantate inni al Signore con l’arpa,  
con l’arpa e con suono melodioso;  
con la tromba e al suono del corno  
acclamate davanti al re, il Signore. 
Frema il mare e quanto racchiude,  
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani,  
esultino insieme le montagne  
davanti al Signore che viene,  
che viene a giudicare la terra. 
Giudicherà il mondo con giustizia  
e i popoli con rettitudine. 

 

Questo salmo - probabilmente recitato da un sacerdote oppure da un sa-
piente ebreo - è un invito a rivolgere un canto di lode al Signore; questo 
canto di lode vuole coinvolgere tutta la creazione e tutti i popoli della 
terra. Immaginiamo questa lode come un grande concerto, in cui si me-
scolano le voci di tutto il creato. In questa lode siamo invitati ad unirci 
anche noi, consapevoli della bontà e della grandezza del Signore che ci 
circonda in ogni momento della vita. La nostra vita sia un canto di lode 
al Signore! 

 
 

MERCOLEDI 2  DICEMBRE  
 
Salmo 75 

Dio è conosciuto in Giuda,  
in Israele è grande il suo nome. 
È in Gerusalemme la sua dimora,  
la sua abitazione, in Sion. 
Qui spezzò le saette dell'arco, 
lo scudo, la spada, la guerra. 
Splendido tu sei, o Potente, sui monti della preda; 
furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno, 
nessun prode ritrovava la sua mano. 
Dio di Giacobbe, alla tua minaccia,  
si arrestarono carri e cavalli. 
Tu sei terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira? 
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Dal cielo fai udire la sentenza:  
sbigottita la terra tace quando Dio si alza per giudicare,  
per salvare tutti gli umili della terra. 
L'uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria,  
gli scampati dall'ira ti fanno festa. 
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli,  
quanti lo circondano portino doni al Terribile,  
a lui che toglie il respiro ai potenti;  
è terribile per i re della terra. 

 

Dio è conosciuto, Dio è splendido, Dio è terribile: sono questi tre gli attri-
buti che vengono assegnati a Dio in questo salmo. Queste caratteristiche 
ci rimandano all'intenzione di Dio di voler salvare tutti i popoli della ter-
ra e di liberarli dall'oppressione. Questo salmo si inserisce all'interno del-
la storia del popolo ebraico che più volte ha dovuto scontrarsi con popoli 
più forti, ma in queste occasioni non è mai mancata la protezione del Si-
gnore. Proviamo a domandarci se nella nostra vita sentiamo in maniera 
così forte la presenza del Signore. 
 
 

GIOVEDI 3 DICEMBRE  
 

Salmo 84 
Signore, sei stato buono con la tua terra,  
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.  
Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo,  
hai cancellato tutti i suoi peccati. 
Hai deposto tutto il tuo sdegno  
e messo fine alla tua grande ira. 
Rialzaci, Dio nostra salvezza,  
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre sarai adirato con noi,  
di età in età estenderai il tuo sdegno?  
Non tornerai tu forse a darci vita,  
perché in te gioisca il tuo popolo?  
Mostraci, Signore, la tua misericordia  
e donaci la tua salvezza. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:  
egli annunzia la pace per il suo popolo,  
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per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme  
e la sua gloria abiterà la nostra terra.  
Misericordia e verità s'incontreranno,  
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra  
e la giustizia si affaccerà dal cielo.  
Quando il Signore elargirà il suo bene,  
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia  
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

 

La collocazione storica di questo salmo si può capire fin dalle sue prime 
parole: Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Ci troviamo alla fine 
dell'esilio e gli ebrei sono potuti ritornare nella loro terra. Il salmista 
rende lode a Dio per questo momento tanto atteso: è il ritorno nella loro 
terra, un luogo che per loro ha sempre significato molto. Il pio ebreo sa 
che la fedeltà nei confronti di Dio è la risposta ad ogni dubbio e preoccu-
pazione. Pur nella prova Dio non fa mancare la sua presenza, anche se 
talvolta siamo noi a non percepirla. Impariamo a ripetere con fede: Mo-
straci, sempre, Signore la tua misericordia! 
 
 

VENERDI 4 DICEMBRE  
 

Salmo 91 
È bello dar lode al Signore  
e cantare al tuo nome, o Altissimo,  
annunziare al mattino il tuo amore,  
la tua fedeltà lungo la notte,  
sull'arpa a dieci corde e sulla lira,  
con canti sulla cetra. 
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie,  
esulto per l'opera delle tue mani. 
Come sono grandi le tue opere, Signore,  
quanto profondi i tuoi pensieri! 
L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce: 
se i peccatori germogliano come l'erba 
e fioriscono tutti i malfattori, 
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li attende una rovina eterna: 
ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. 
Ecco, i tuoi nemici, o Signore,  
ecco, i tuoi nemici periranno,  
saranno dispersi tutti i malfattori. 
Tu mi doni la forza di un bufalo,  
mi cospargi di olio splendente. 
miei occhi disprezzeranno i miei nemici,  
e contro gli iniqui che mi assalgono 
i miei orecchi udranno cose infauste. 
giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano;  
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,  
saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il Signore:  
mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 

 

Il salmista, probabilmente, scrive questo testo dopo una lunga notte di 
meditazione e già intravede l'arrivo dell'alba. In questo salmo eleva una 
lode a Dio per le meraviglie della sua creazione ma anche per la gran-
dezza del suo amore per gli uomini, verso i quali non fa mai mancare la 
presenza e la protezione soprattutto nei momenti di difficoltà e di fatica. 
Il Signore dà forza alla nostra vita solo se riconosciamo in Lui la vera 
roccia a cui aggrapparsi: Signore, sei tu il mio sostegno e io mi aggrappo 
a Te! 
 
 

SABATO 5 DICEMBRE  
 

Salmo 110 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,  
nel consesso dei giusti e nel l'assemblea. 
Grandi le opere del Signore,  
le contemplino coloro che le amano. 
Le sue opere sono splendore di bellezza,  
la sua giustizia dura per sempre. 
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:  
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pietà e tenerezza è il Signore. 
Egli dà il cibo a chi lo teme,  
si ricorda sempre della sua alleanza. 
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,  
gli diede l'eredità delle genti. 
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,  
stabili sono tutti i suoi comandi,  
immutabili nei secoli, per sempre,  
eseguiti con fedeltà e rettitudine. 
Mandò a liberare il suo popolo,  
stabilì la sua alleanza per sempre. 
Santo e terribile il suo nome. 
Principio della saggezza è il timore del Signore,  
saggio è colui che gli è fedele;  
la lode del Signore è senza fine. 

 

Anche questo salmo può essere collocato nel periodo del ritorno dall'esi-
lio di Babilonia e, anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una lode 
al Signore per i grandi benefici del suo amore. Dio compie opere grandi e 
quanti amano il Signore sono chiamati a contemplarle. La descrizione di 
Dio è molto bella: è colui che dà il cibo, è colui che si ricorda sempre del 
suo popolo e gli mostra la grandezza del suo amore. Egli è colui che ha 
liberato il popolo dalla schiavitù. Ma ora ci domandiamo: quale è il volto 
di Dio per la mia vita? 


