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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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Risonanze … 
Gloria al Padre, … 
 
 
  



Genesi 12,1-9 
 
1 Il Signore disse ad Abram: 

"Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
2Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra". 

4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni 
quando lasciò Carran. 5Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano 
acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. 
Arrivarono nella terra di Canaan 6e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. 
Nella terra si trovavano allora i Cananei. 
7Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questa terra". Allora Abram costruì in 
quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. 8Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la 
tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. 
9Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negheb. 
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