
         III Domenica di Avvento
           Commento biblico-musicale a Fil. 4,4.5

Biblico

“Gioite nel Signore in ogni circostanza: di nuovo ve lo dico: gioite, il 
vostro amabile equilibrio (il comportamento conforme all'immagine di Dio che è in voi) sia 
noto a tutti gli uomini: il Signore è vicino.
Non siate preoccupati di nulla, ma siano note a Dio le vostre richieste in ogni preghiera”. (Fil 
4,4.5)

“Hai benedetto la tua terra, Signore, hai fatto ritornare Giacobbe dalla prigionia”.
(sal 84,1)

 greco
4  Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.
5  τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς.
6  μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα 
ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν.
 

Commento:

La prima affermazione di questa antifona, l'imperativo “Gaudete”, dà il nome anche alla III 
domenica  di  Avvento  che  è  conosciuta,  per  questo  motivo,  con  il  nome  di  “Domenica 
Gaudete”. L'invito a gioire e a rallegrarsi è ripetuto da Paolo per due volte ed ha una portata, 
per così dire, universale: sempre, in ogni circostanza, (gr.  πάντοτε)  ed è rivolto tramite la 
comunità di Filippi a tutti gli uomini. Il motivo è la vicinanza (ἐγγύς ) non solo spaziale  ma 
anche temporale del Signore che suscita nei credenti  τὸ ἐπιεικὲς . Questa espressione è stata 
tradotta  in  vari  modi:  clemenza,  moderazione,  mitezza,  benevolenza,  cortesia,  dolcezza. 
Abbiamo scelto la traduzione “amabile equilibrio” poiché si tratta di un'attitudine di saggia e 
affabile equità che si oppone sia alla violenza sia all'intolleranza. La radice di questa parola è 
la stessa del verbo ἔοικa  che indica somiglianza e nel nostro caso la conformità all'immagine 
di Dio impressa nei nostri cuori.



Musicale

Dal punto di vista musicale possiamo suddividere questo introito in quattro parti ciascuna in corrispondenza 
di ogni frase:

A. Gaudete - gaudete
B. modestia – hominibus
C. Dominus – sitis
D. sed – Deum

In tutto il brano aleggia un senso di gioia pacata e serena. Da notare le cadenze che si corrispondono in 
forma chiastica in A e D e in B e C.
-----------
A. La melodia si porta dal registro grave a quello acuto e poi ridiscende al grave in un movimento di arsi e 
tesi, raggiungendo su Domino il punto più alto della frase.

B. Nella prima semifrase si ripropone, leggermente variata, la stessa melodia di Domino semper e su 
omnibus hominibus la moltitudine delle note allude alla molteplicità degli uomini a cui è rivolta la salvezza.

C. Su Nihil il punto culminante di tutta la melodia che col sib ritrova la sua tinta caratteristica.

D. Il tono della melodia è grave e solenne su petitiones vestrae  e dopo la raccomandazione di innotescant 
ritorna la fiducia sulle ultime ondulazioni neumatiche di apud Deum.
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