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“Domani” (introduzione musicale- Artisti Uniti per l’Abruzzo) 
 
Salmo 29 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome,  
prostratevi al Signore in santi ornamenti. 
 
Il Signore tuona sulle acque, 
il Dio della gloria scatena il tuono, 
il Signore, sull’immensità delle acque. 
 
Ritornello cantato 
 
Il Signore tuona con forza, 
tuona il Signore con potenza.  
Il tuono del Signore schianta i cedri, 
il Signore schianta i cedri del Libano. 
 
Fa balzare come un vitello il Libano 
E il Sirion come un giovane bufalo. 
Il tuono saetta fiamme di fuoco, 
il tuono scuote la steppa, 
il Signore scuote il deserto di Kades. 
 
Ritornello cantato 
 
Il tuono fa partorire le cerve 
E spoglia le foreste. 
Nel suo tempio tutti dicono : “Gloria!” 
 
Il Signore è assiso sulla tempesta, 
il Signore darà forza al suo popolo, 
benedirà il suo popolo con la pace. 
 
 
Qoèlet 9, 16-19 
 
E’ meglio la sapienza della forza, 
ma la sapienza del povero è disprezzata  
e le sue parole non sono ascoltate. 
Le parole calme dei saggi si ascoltano  
Più delle grida di chi domina fra i pazzi. 
Meglio la sapienza che le armi da guerra, 
ma uno sbaglio solo annienta un gran bene. 
 
 
 
 



Salmo 101 
 
Amore e giustizia voglio cantare, 
voglio cantare inni a te, o Signore. 
Agirò con saggezza nella via dell’innocenza: 
quando verrai a me? 
Camminerò con cuore integro,  
dentro la mia casa. 
Non sopporterò davanti ai miei occhi 
Azioni malvage; 
detesto chi fa il male, 
non mi sarà vicino. 
 
Ritornello cantato 
 
Lontano da me il cuore perverso, 
il malvagio non lo voglio conoscere. 
Chi calunnia in segreto il suo prossimo 
io lo farò perire; 
chi ha occhi altezzosi e cuore superbo 
non lo potrò sopportare. 
I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese 
perché restino a me vicino: 
chi cammina per la via integra 
sarà mio servitore. 
 
Ritornello cantato 
 
Non abiterà nella mia casa 
chi agisce con inganno, 
chi dice menzogne non starà alla mia presenza. 
sterminerò ogni mattino 
tutti gli empi del paese, 
per estirpare dalla città del Signore 
quanti operano il male. 
 
 
Vangelo di Giovanni 2, 13-17 
 
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute  seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti 
fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse:”Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di 
mercato.”I discepoli si ricordarono che sta scritto:”Lo zelo per la tua casa mi divora” 
 
Meditazione 
 
È meglio la sapienza della forza – dice Qoelet – eppure abbiamo pregato  un Dio che con il suo tuono 
schianta i cedri e che non sopporta azioni malvagie, che siede sulla tempesta e che vuole canti di amore e 
giustizia, che rovescia i banchi e getta a terra il denaro nel tempio.  
Tornano alla mente le parole del patto delle nozze: patto di alleanza, alleanza di amore tra due persone che 
iniziano a percorrere la via dell’innocenza, segnata dalla fedeltà e dalla giustizia; parole di impegno a 
chiamare  “male” la sfiducia nell’altro, l’incredulità nel suo amore, la “non speranza” che l’altro possa 
attraversare i suoi limiti e il suo egoismo. 
Vale il rapporto  in cui nessuno dei due prevale. 



È come il tempio, dove Dio ha stabilito con l’uomo e la donna la sua alleanza, ed afferma “che chi dice 
menzogne non starà alla sua presenza” perché “Lui detesta chi fa il male”. 
Come un  testimone di nozze autentico, va per incontrarsi a rinnovare la memoria di quel patto, va per 
sincerarsi che è forte la memoria e valido il patto, che vale se non  bara sul prezzo, se non si inganna di 
facili abbagli, se ha zelo per la sua casa. 
Quale brutta sorpresa accorgersi che di questo tempio di amore sono rimasti solo i muri esterni! Amore 
svenduto, mercificato, comprato, affittato a terzi, amore che è sempre più contratto e sempre meno alleanza 
d’amore. Amore che non fa dire ad altri “guarda come si amano”, ma che guardando al mondo e alle sue 
attrattive, ne impara piuttosto i riti del denaro e del potere, illusionisti del prevalere, smarrito nel desiderio di 
riscatto da troppe penombre quotidiane.  
E’un tempio contaminato quello che trova Gesù, in cui nulla è come dovrebbe essere. E’una città terremotata 
in cui le logiche commerciali prevalgono sulle ragioni della memoria del cuore; è una identità non condivisa 
in cui il patto si frantuma, in mezzo ai cocci di tanti patti infranti. 
Gesù reagisce con forza, determinata ed inequivocabile: perché il male non prevalga ancora, perché ciò che 
vale veramente sia finalmente libero e salvo. 
Perché il tempio, tempio-amore, tempio-alleanza, tempio di uomini e donne, forti del loro patto, sono nuova 
bellezza.   
Così dalla preghiera accorata, che si levava dall’esperienza di distruzione di un terremoto vero, cantiamo 
oggi un canto nuovo, che nasce dalla forza della speranza, dalla certezza che ciò che vale è salvo e prevarra’ 
ancora. 
Perché “di nuovo la vita sembra fatta per te, e comincia domani”. 
 
Rinnovo della promessa di matrimonio (assemblea) 
 
IO  accolgo Te come mio/a sposo/a 
Con la Grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, 
nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia, 
e di amarti e onorarti 
per tutti i giorni della mia vita. 
 
 
 
“Domani” (Artisti Uniti per L’Aquila) canzone 
  
 
 
 
  
 
 
 
   


