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Salmo 85 (84)
IL SUO NOME SARA’ EMANUELE

Sempre nella certezza che torna: «Allora l’uomo giocherà con il cielo, e terra e sole, e con le creature: tutte le
creature proveranno anche un piacere, un amore, una gioia lirica e rideranno con te e tu a tua volta riderai
con loro» (Luterò).

Commento
Costruito sul verbo ebraico shùb, 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 cicli 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
cieIo, 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.

Già le tue mani nuove e la terra nuova
spandono profumi insieme,
e l’«Arida» riprende a fiorire
al passo leggero di Dio
che torna alla sua fattoria.

2 Dio, la tua terra tu hai benedetto,
hai di Giacobbe raccolto gli esuli.

3 Hai perdonato le colpe al tuo popolo,
steso un velo sui suoi peccati.

4 Tu hai spezzato il tuo furore,
della tua ira placato l’ardore,

5 Dio, a noi torna, o nostra salvezza,
di nuovo spegni il tuo sdegno per noi.

6 Forse per sempre sarai irritato,
prolungherai la tua ira negli evi?

7 Non tornerai a ridarci la vita
perché in te si allieti il tuo popolo?

8 Mostraci, Dio, che tu sei fedele,
donaci ancora la tua salvezza.

9 Ascolterò cosa dice il Signore:
Dio annunzia di nuovo la pace
al suo popolo e ai suoi fedeli,
ad ogni cuore che a luì ritorna.

10 Per chi lo teme salvezza è vicina,
la terra nostra vivrà la sua gloria.

11 A Verità Fedeltà si abbraccia,
Giustizia e Pace si scambiano il bacio.

12 La Fedeltà salirà dalla terra,
si affaccerà la Salvezza dai cicli.

13 Quando il Signore darà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto.

14 Davanti a lui andrà la Giustizia,
sulle sue orme verrà la Bellezza.

Preghiera
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.

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

Preghiera
A noi che conosciamo la nostra miseria, mostra, Signore, la tua misericordia.
La turpe concupiscenza non triofi nella nostra carne, poichè la gloria del tuo
amore ha preso dimora nella nostra terra.
Nel tuo Cristo, infatti, misericordia e verità si sono incontrate,
in lui giustizia e pace si sono abbracciate, quando nel seno di una Vergine
si è compiuto il mistero della sua incarnazione.
Lui ci giustfica mentre siamo empi e ci riconcilia mentre siamo nemici.
Accordaci di considerare come Signore misericordiosissimo e protettore
colui che attendiamo come giudice.


