
ASCENSIONE (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (At 1,11)

Uomini di Galilea, di che cosa vi meravigliate guardando verso il cielo? Alleluia. Così come  
lo avete visto salire al cielo, così verrà, alleluia, alleluia, alleluia.

V/ (Sal 46,2)
Popoli tutti battete le mani: cantate a Dio con voce di esultanza.

Nel brano biblico l’ascensione è descritta nei termini tradizionali. Gesù è “tolto da” 
un modo di essere/vivere,  quello terreno. Quindi, non c’è più presenza visibile di 
Gesù su questa terra. “La nube” (simbolo dello Spirito) sottrae Gesù agli occhi degli 
apostoli e sarà essa la nuova presenza che guida la comunità.
I discepoli guardano e vedono Gesù che va verso Dio (cielo). È  questo che Gesù 
aveva detto: vado al Padre e mando lo Spirito (Gv 14,28; 16,7). La nube, che sembra 
“sottrarre” Gesù, in realtà lo rende presente, tramite il suo Spirito.
C’è  un “guardare  senza vedere” e  quindi un guardare  nostalgico.  Il  tempo della 
chiesa apostolica è il tempo della certezza/speranza del ritorno del Signore. Come gli 
apostoli  hanno sperimentatoin modo certo  l’andare al cielo di Gesù, così devono 
sapere che ritornerà “allo stesso modo” (cioè in modo certo).

L’introito, non a caso, è nel settimo modo. Conosciuto nel Medioevo come l’angelicus, 
è il modo con l'estensione più acuta, che fu scelto anche per la prima antifona delle 
Lodi e dei Vespri dell'Ascensione e dell’Assunzione.

Il brano consta di tre frasi:
A. Viri Galilaei, quid admiramini aspicientes in caelum? alleluia:
B. quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum, ita veniet,
C. alleluia, alleluia, alleluia.

L’intonazione dell’introito si innalza dalla finale del modo, sol, alla dominante, re, in 
un bell'arco melodico. La formula è quasi uguale a quella sulle medesime parole 
della prima antifona dei Vespri, ma qui ornata dall’intonazione graziosa del tono 
salmodico  solenne,  sol,  do,  si,  do,  re, riscontrabile all’inizio  del  versetto  dopo 
l’antifona. Sull’accento tonico di Galilaéi, dove la melodia tocca il mi alto, la s, lettera 
iniziale  di  statim (“subito”),  nei  manoscritti  antichi,  indica  che  il  porrectus  flexus 



dev'essere  eseguito in modo fluido e leggero.

La melodia rimane sulla dominante, re, come corda di recita del modo, e sull’accento 
principale di admiramini si leva di nuovo al re con quattro note fluide, seguite dalla 
ripercussione sul do, quasi a dipingere lo sguardo degli apostoli fisso verso il cielo. 
La parola admiramini non si trova nel testo di San Luca. Perché è stata inserita invece 
di  statis? Il compositore, come gli angeli, vuole che il nostro sguardo si soffermi a 
contemplare la salita di Gesù nel cielo. Sulle parole successive, aspicientes in caelum, la 
melodia, invece di levarsi per sottolineare le parole, improvvisamente scende di una 
quinta dalla dominante alla finale; prima di innalzarsi un po’ su caelum, ornata con 
due neumi fluidi. 

Sicuramente per  lo stesso motivo, una parte  del  testo di Luca è omesso all’inizio 
della seconda frase; cioè le parole,  Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in caelum. Su 
quemadmodum, con il motivo melodico di  aspicientes in caelum, la melodia si leva di 
nuovo al do. Segue un passaggio semi-recitativo sul do; è un momento di annuncio. 
Da  notare  l’inserimento  della  parola  ascendentem invece  di  euntem. L'espressione 
“ascendere” compare in tutti i brani della Messa dell’Ascensione. Su  in caelum,  la 
melodia è simile a quella sulle stesse parole nella prima frase.

Nella parte finale della frase, assistiamo a un cambiamento. Il recitativo è ancora sul 
do,  ma  su  ciascuna  sillaba  di  ita,  i  manoscritti  mostrano  una  virga  al  posto  del 
tractulus,  che  si  trovava  nella  seconda frase.  Le  due sillabe,  preparano  la  parola 
veniet, sottolineata dalla tristropha, sempre sul  do,  culmine del brano, che sposta la 
nostra attenzione dalla partenza di Cristo alla solenne promessa della sua seconda 
venuta. Alla fine di veniet, la melodia scende al sol senza alleluia. Ogni frase di questo 
brano termina sulla finale, sol.

Nell’ultima frase seguono gli alleluia. Il primo comincia con il motivo ascendente di 
aspicientes in caelum e quemadmodum; poi si slancia con una esplosione di gioia verso il 
fa, l’ornamento del re nel settimo modo, ma che si trova in questo brano per la prima 
volta. Nel secondo alleluia la melodia scende di una quinta, l’intervallo che abbiamo 
già visto su aspicientes, dolce e contenuto, ondeggiante intorno alla corda la. All’inizio 
del terzo alleluia si riascolta per l’ultima volta il motivo di aspicientes in caelum, poi la 
melodia ridiscende per mezzo del la verso una cadenza ampliata.  

ALLELUIA (Sal 46,6)

Ascende Dio fra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba (shofar).

ALLELUIA (Sal 67,18-19)



Il Signore, salendo in alto, sul Sinai nel suo luogo santo, ha condotto prigioniera la schiavitù.

COMMUNIO A (Mt 28,18.19)

Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, alleluia: andate e insegnate a tutte le genti,  
bettezzandole nel nome del Padre e del Figlio, e dello Spirito Santo, alleluia, alleluia.

COMMUNIO B (Mc 16,17.18)

I segni che accompagneranno coloro che credono in me sono questi: scacceranno i demoni,  
imporranno le mani sui malati ed essi staranno bene.

COMMUNIO C (Sal 67,33-34)

Salmeggiate al Signore che ascende ad Oriente sopra i cieli, alleluia.
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