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Il salmo 84 del salterio è formato dai vv. 1-14. Il salmo liturgico è formato dai vv 9-14 

così suddivisi: 

1^ riga: v.9abc e v.10ab; 

2^ riga: v.11ab e v.12ab; 

3^ riga: v.13ab e v.14ab. 

È un canto di speranza in un mondo nuovo ed è un invito a riscoprire il sapore della 

“meraviglia”. Dio sta inaugurando un regno giusto non deve mancare la nostra mano, la nostra 

fiducia, la nostra opera. Alcune parole chiave sono distribuite strategicamente nel testo del 

salmo:  “terra”, “salvezza” “fedeltà” “verità” “giustizia” “pace”. Il simbolo dominante che 

unisce in armonia  questo mondo nuovo  è quello spaziale. La simbologia spaziale è presente 

nell’oracolo quando si suppone che l’abbraccio tra Dio e l’uomo sia avvenuto: il primo indizio 

è dichiarato “la salvezza è vicina”, il secondo indizio è la presenza della gloria divina: “abiterà 

la terra”. Il ritmo è dato da 3+3 accenti.  

v.8a Ritornello: l’omogeneità della composizione è garantita da un ritornello inclusivo 

che presenta l’amore fedele di Dio che costituisce la base per la gioia e la speranza successiva. 
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vv.9-10 L’oracolo pronunciato dal sacerdote interprete della volontà divina è indirizzato 

al popolo in attesa. La pace è la pienezza di vita destinata al popolo. 

vv.11-12 Le 4 virtù (amore verità, giustizia e pace) dell’Alleanza fanno sì che le strade si 

intrecciano (quadro orizzontale) in un abbraccio parallelo tra Dio e l’uomo. Nel v.12 “terra” e 

“cielo” sono vincolati da uno sguardo che gli unisce (quadro verticale). 

vv.13-14 In questa armonia e in questa pace anche il cosmo è coinvolto. Seguendo l’asse 

verticale, Dio offre alla “terra” il bene. La terra ricevuto il bene dell’acqua, lancia verso il cielo 

il germoglio vivo della vegetazione. Il cosmo pacificato è pronto ora ad accogliere la teofania 

solenne di Jahweh che domina l’orizzonte del nuovo mondo. La giustizia apre la strada e Jahweh 

la segue apparendo nel mondo come fonte di pace e di gioia. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  

 

Ettore D’Osvaldo (26. Continua) 
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