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CONTEMPLAZIONE EUCARISTICA 
Contemplazione sulla traccia del Salmo 84(85)1 

 

• Esposizione dell’Eucarestia. Canto comunitario 
• Ascolto celebrativo della Parola (seduti) 
 

Guida: Riascoltiamo la prima lettura dal libro di Isaia, sfondo 
all’annuncio del Battista nel Vangelo di mrco. 
 

Lettore: Dal libro di Isaia (40,1-11; trad. Ldc-Abu) 
 
1"Confortate, confortate il mio popolo!", dice il vostro Dio. 
2"Fate coraggio agli abitanti di Gerusalemme, e annunziate loro:  
La vostra schiavitù è finita, la vostra colpa perdonata;  
il Signore vi ha fino in fondo fatto pagare per tutti i vostri peccati". 
 
3Una voce grida:  "Preparate nel deserto  una via per il Signore,  
tracciate nella steppa  una strada per il nostro Dio!  
4Riempite le valli,  spianate monti e colline. 
Il terreno accidentato e scosceso diventi una grande pianura.  
5Allora il Signore  manifesterà la sua presenza gloriosa  
e tutti potranno vederla. Il Signore stesso lo ha detto". 
 
6Una voce grida: "Annunzia un messaggio!";  
e io domando: "Che cosa devo annunziare?". 
"Annunzia che ogni uomo è come l’erba; e la sua consistenza è 
come il fiore del campo: 7secca l’erba, il fiore appassisce quando il 
Signore fa soffiare il vento su di essi.  
Sì, l’uomo è come l’erba: 8secca l’erba e il fiore appassisce;  
ma la parola del nostro Dio dura per sempre". 
9Salì sulla cima del monte  e proclama a Sion la bella notizia.  

                                                         
1 Il Salmo 84(85) si usa nelle dom. A02B; O15B; O19A; una ventina ndi volte nelle messe 
feriali; nelle messe per qualunque necessità; 3a sett mt lodi; Def. Ora media. 
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sia ancora avvenuto, lo indica chiaramente il fatto che egli prega affinché 
accada. O Signore, autore della nostra salute, convertici, e distogli da noi la 
tua indignazione. Ma non diceva più avanti: Hai allontanato da Giacobbe 
la schiavitù; hai coperto tutti i loro peccati; hai placato il grande tuo 
sdegno; non hai proceduto secondo il furore della tua ira? Come fa adesso 
a dire: Distogli da noi la tua indignazione? Ti risponde il profeta: «Tali 
cose io le enunzio come già avvenute, poiché le vedo realizzarsi in 
futuro. Ma siccome di fatto non sono ancora avvenute, supplico affinché 
si verifichino le cose che ho viste. Distogli da noi la tua indignazione. 

 
Rit. La verità germoglierà dalla terra.  
 

Meditazione e adorazione personale. 
 

Guida. Concludiamo la meditazione con la preghiera salmica. 
 

Rit. La verità germoglierà dalla terra.  
 

Preghiamo.  
 
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. 
 
• Adorazione e Benedizioni. Canto finale. 



7 
 

Rit. La verità germoglierà dalla terra.  
 

Meditazione e adorazione personale. 
 

III) Riflessione dalle “Esposizioni sui Salmi”, di Sant’Agostino  
 

Guida. Meditiamo il Salmo con l’aiuto di alcune riflessioni di 
Sant’Agostino.  

[v. 2] Notiamo subito che il profeta canta a Dio in vista del futuro, pur 
servendosi di voci verbali del passato. Espone come avvenute cose che 
dovranno accadere, poiché dinanzi a Dio anche ciò che deve avvenire è 
già avvenuto. In realtà il profeta vedeva in Dio gli eventi, i quali, se 
rispetto a noi erano ancora futuri, quanto alla provvidenza divina e alla 
sua predestinazione infallibile erano già accaduti. Non diversamente si 
dice nell’altro salmo dove tutti riconoscono la voce del Cristo (infatti lo 
si legge come se si leggesse il Vangelo): Mi hanno traforato le mani e i 
piedi; hanno contato tutte le mie ossa. Mi hanno posto davanti ai loro 
sguardi e mi hanno fissato. Si sono divisi le mie vesti, e la mia tunica 
l’hanno tirata a sorte. Chi, al sentirsi leggere questo salmo, non vi 
riconosce il Vangelo? Eppure le parole del salmo non suonano «Mi 
traforeranno le mani e i piedi», ma Mi hanno traforato le mani e i piedi. 
Non «Conteranno le mie ossa», ma Hanno contato le mie ossa. E 
ugualmente non « Si spartiranno le mie vesti», ma Si sono spartiti le mie 
vesti. Eventi che vedeva futuri venivano descritti dal profeta come se 
fossero già passati. E cosi anche il nostro salmo dice: Hai benedetto, o 
Signore, la tua terra, come se l’avesse già benedetta.  
 

[v 5.] E siccome queste cose vengono dette in riferimento al futuro 
(per quanto i verbi si trovino nei tempi del passato), seguita dicendo: 
Convertici, o Signore, autore della nostra salute. Ciò che or ora esprimeva 
come già avvenuto, adesso l’implora perché avvenga. Come può parlare 
cosi se non perché i verbi sono, è vero, di tempo passato, ma hanno 
valore di profezia? Che poi quanto asseriva come avvenuto in realtà non 
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Alza forte la voce! Annunzia la bella notizia a Gerusalemme,  
grida senza nessuna paura, di’ a tutte le città di Giuda:  
"Arriva il nostro Dio!  
10Dio, il Signore, viene con tutta la sua potenza 
e mostra il suo dominio.  
Egli porta con sé, come segno di vittoria, il popolo che ha liberato. 
11Come un pastore conduce il suo gregge:  prende in braccio gli 
agnellini, li porta sul petto e ha cura delle pecore che partoriscono,  
così Dio provvede per il suo popolo". 
Parola di Dio  
 

Guida: Rispondiamo alla parola dell’Antico Testamento celebrando e 
meditando il Salmo responsoriale della messa.  
 

(Chi suona lo strumento musicale fa sentire il ritornello, poi lo intona) 
 

 
 
Guida  1 Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.

 
Salmista 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. 
 

Tu hai… 
Ricordo o 
sogno? 

Assemblea 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  

Supplica 
imperativo 
 
domanda 
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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. 
 

domanda 
 
 
imperativo 

Salmista 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. 
 

Introd. a 
Oracolo 
Egli … 

Assemblea 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. 
 

Oracolo 
 
 
 

 

Rit. La verità germoglierà dalla terra.  
 

(Segue subito la riflessione introduttiva al Salmo) 
 

I) Riflessione introduttiva al Salmo  
 

Guida.  Il Salmo 84 è una supplica comunitaria per l’esilio in quattro 
strofe. Le prime due parlano al Signore con il “tu”; le ultime due parlano 
del Signore alla terza persona “egli”.  

Tutte le frasi della prima strofa cominciano con un’azione del Signore 
espressa nella forma verbale usata in genere per un fatto già avvenuto, 
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Guida  1 Per il direttore del coro. Salmo dei figli di Core. 

 
Salmista 2Hai sempre amato la tua terra, Signore,

hai fatto ritornare i deportati d’Israele.  
3Hai perdonato i nostri peccati  
e dimenticato le nostre colpe. 
4Hai ritirato le tue minacce  
e placato il furore della tua collera. 
 

Tu hai… 
Ricordo o 
sogno? 

Assemblea 5Dio Salvatore, riavvicinati a noi,
fa’ cessare il tuo sdegno. 

6Resterai per sempre irritato con noi?  
7Non tornerai a darci la vita 
e sarai la gioia del tuo popolo? 

8Mostraci ancora il tuo amore fedele 
e donaci la tua salvezza. 
 

Supplica 
imperativo 
 
domanda 
 
domanda 
 
 
imperativo 

Salmista 9Ascolterò il Signore, nostro Dio:
certamente ci parlerà di pace,  
se restiamo suo popolo e suoi amici 
e non torniamo sulla via degli stolti.  
10Sì, egli è pronto a salvare chi l’ascolta,  
con la sua presenza riempirà la nostra terra. 
 

Introd. a 
Oracolo 
Egli … 

Assemblea 11Amore e fedeltà si incontreranno,
giustizia e pace si abbracceranno. 

12Dal cielo scenderà la giustizia,  
la fedeltà germoglierà dalla terra. 
13Il Signore ci darà la pioggia,  
la nostra terra produrrà frutti abbondanti. 

14La giustizia camminerà davanti al Signore  
e seguirà la via dei suoi passi. 

Oracolo 
incontro 
 
cielo 
terra 
cielo 
terra 
 
cammino 
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coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli» 
(Gal 4, 4-5). 

Preghiera salmica. Signore Gesù , che discendesti dal cielo per 
annunziare agli uomini la pace di Dio, fa ‘ che la terra dia il suo frutto in 
un ritorno sincero sulla via della tua salvezza. 
 

Rit. La verità germoglierà dalla terra.  
 

Meditazione e adorazione personale. 
 

II) Il Salmo come canto dell’esperienza religiosa personale e 
sociale 
 

Guida. Ripercorriamo il salmo in una breve presentazione di Mons. 
Ravasi e nella traduzione in lingua corrente.  
 

Lettore. Costruito sul verbo ebraico shuv, il vocabolo del «ritorno», 
cioè della conversione e quindi della restaurazione di Israele, 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. 
 

Rit. La verità germoglierà dalla terra.  
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ma che i profeti usano per indicare la certezza del futuro (Sei stato 
buono, hai ristabilito, hai perdonato, hai coperto, hai posto fine, ti sei 
distolto) 

Nella seconda strofa, due imperativi all’inizio (ritorna, placa) e due 
imperativi alla fine (mostraci, donaci) racchiudono al centro due 
domande, una sulla collera (Forse per sempre sarai adirato…?) e una sulla 
fedeltà di Dio (Non tornerai tu a ridarci…?).  

La terza strofa introduce la risposta di Dio (Ascolterò che cosa dice Dio) 
dandone anche un breve riassunto (Sì, la sua salvezza…), che la quarta 
strofa, in forma di oracolo, esplicita con quattro versetti che si 
corrispondono il primo con l’ultimo (incontro di amore-verità, cammino 
di giustizia), e il secondo con il terzo (dalla terra, dal cielo, dal cielo, dalla 
terra) 

Ascoltiamo alcuni spunti di riflessione dal Salterio Quotidiano.  
 

Lettore. Il salmo probabilmente fu composto subito dopo che la 
liberazione dall’esilio ricondusse in patria i deportati di Giacobbe. Di qui 
l’alternarsi di sentimenti di giubilo riconoscente e di preoccupazioni 
angosciose. Davanti alle incertezze per il futuro, sul quale viene invocata 
la misericordia del Signore, il salmista si mette in atteggiamento di 
ascolto. E il Signore gli fa udire l ‘oracolo desiderato: annunci di pace e 
di salvezza. promesse di verità e di giustizia, in un connubio di bontà e 
fedeltà tra cielo e terra, finalmente riconciliati nel Cristo.  

L’uso liturgico e il commento patristico di questo salmo non lasciano 
incertezze sulla sua interpretazione messianica, incentrata nel mistero 
dell’incarnazione del Verbo, quando dal cielo le nubi pioveranno il 
Giusto, e dalla terra fertile del grembo verginale di Maria germoglierà il 
Principe della pace, venuto a • rendere testimonianza alla verità.  
 

Echi dal Nuovo Testamento. «Ma quando venne la pienezza dei tempi, 
Dio mandò il suo figlio, nato da donna. nato sotto la legge, per riscattare 


