
Prima domenica di Avvento: Salmo 79 (80) 
 
 

2 Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
tu che guidi Giuseppe come un gregge. 
Seduto sui cherubini, risplendi 

3 davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 

4 O Dio, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

5 Signore, Dio degli eserciti, 
fino a quando fremerai di sdegno 
contro le preghiere del tuo popolo? 

6 Tu ci nutri con pane di lacrime, 
ci fai bere lacrime in abbondanza. 

7 Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini 
e i nostri nemici ridono di noi. 

8 Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

9 Hai sradicato una vite dall'Egitto, 
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 

10 Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici 
ed essa ha riempito la terra. 

11 La sua ombra copriva le montagne 
e i suoi rami i cedri più alti. 

12 Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli. 

13 Perché hai aperto brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia ogni passante? 

14 La devasta il cinghiale del bosco 
e vi pascolano le bestie della campagna. 

15 Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 

16 proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

17 È stata data alle fiamme, è stata recisa: 
essi periranno alla minaccia del tuo volto. 

18 Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

19 Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

20 Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
 
In rosso il testo usato nella liturgia 
 
 
 



Tipo di Salmo (genere letterario): Lamentazione pubblica e implorazione a Dio per la vigna devastata 
di Israele 
 
Nella liturgia sono usati i vv  2-3a; 15-16; 17-18 
 
Ritornello liturgico: Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi 
 
Il salmo è diviso in cinque strofe ritmate da una sorta di ritornello (v 4.8.15.20): “O Dio fa che ritor-
niamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi”. Non dimentichiamo che ritornare è il verbo che 
ricorre più volte in tutta la Bibbia.  
La lamentazione sembra orientarsi al nord di Israele e quindi, probabilmente, si riferisce alla distruzione 
della Samaria da parte degli Assiri nel 722 a.C. ricordando il generoso quanto vano tentativo del re 
Giosia (625 – 612 a.C.) di restaurare “tutto Israele”. 
 
Prima lettura: con Israele 
“Pastore d’Israele, torna…” E’ l’immagine del pastore che veglia sulle sue pecore (Sal 22). Il re 
d’Israele per eccellenza era Davide, il piccolo pastore di Betlemme. Ora qui è Dio in persona ad essere 
chiamato pastore. Altra immagine è quella della vigna che fra le piante coltivate è una di quella che 
richiede più cure. L’amore del vignaiolo per la sua vigna è immagine dell’amore di Dio. 
 
Seconda lettura: con Gesù 
Gesù è il buon pastore (Gv 10,1-21). Egli rappresenta la “risposta” di Dio al ritornello del salmo. Gesù 
è il volto sorridente di Dio verso i peccatori, il volto che salva.  
 
Terza lettura: con il nostro tempo 
È una supplica collettiva e va pregato al plurale ripetendolo a nome di tutti gli uomini e le donne che 
hanno troppe lacrime come cibo (v 6). 
“Fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?” è un interrogativo audace ma 
che “naviga” nei nostri cuori in tante domande sul perché di certe cose o certi fatti. Da un lato è Dio 
stesso a porcele in questo salmo. Chiedere a Dio “perché”, il perché di tanto male nel mondo, anche 
questo è preghiera.  
“Risveglia la tua potenza e vieni!” Il mondo senza Dio è un mondo triste. L’incarnazione che noi cele-
breremo a Natale è la “venuta” di Dio. È l’attualizzazione nel nostro mondo di oggi della venuta di un 
Dio che vuole nascervi incessantemente. 
“Perché hai aperto brecce nella sua cinta…” (v 13). Sì, a volte questo tempo ci appare come un assedio 
in cui le mura solide delle nostre sicurezze vanno in frantumi ma il salmista, che è nel dolore, non è 
disperato ma prega: “torna Signore”. È un’invocazione che uniamo all’altra “fa che ritorniamo”. Dio ci 
viene incontro ma anche noi dobbiamo andare incontro a Lui. 
Pregare questo salmo, è pregare assieme perché solo assieme si può ripartire e camminare insieme in-
contro al Signore che non smette mai di essere il nostro pastore. Ritornare è rimettersi in cammino.  
 
Per la morte e risurrezione di tuo Figlio  
ci hai innestati, o Padre, nella vera vite  
come tralci dai quali tu attendi frutti copiosi:  
donaci di rimanere sempre uniti a lui  
nell’eterno mistero  
del morire e risorgere. Amen.  
(D.M. Turoldo) 

A lui che disse: “Io sono la vite  
e voi i tralci che rendo fecondi”,  
a lui che serba alla fine il suo vino 
canti di gioia cantiamo e di gloria 


