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 L’introito della liturgia odierna è tratto dai v. 6.7.32 del sal. 67(68). La sezione del 
salmo che comincia col versetto 6 è un’acclamazione a Jhwh considerato nella sua 
dimensione  “paterna”. Egli è invocato come “padre degli orfani e difensore delle vedove”. 
Tale definizione è intimamente connessa all’altra con cui spesso ci si rivolge a Lui nell’A.T.: 
Jhwh è il gô’el, cioè il difensore delle classi più deboli: degli orfani, delle vedove, degli 
stranieri, di Israele schiavo in Egitto. Tale messaggio sarà ulteriormente approfondito da 
Gesù durante la sua predicazione e insegnamento ma trova già nell’A. T. il suo fondamento 
e attuazione. È significativo, infatti, che il salmista faccia scaturire quasi visivamente la 
protezione e la salvezza da Dio Padre che è nel suo santo tempio, il tempio della sua 
residenza celeste, la sua santa dimora, ma anche il Tempio terreno di Gerusalemme in cui 
era presente con il dono della Torah racchiusa gelosamente nell’arca.  
Al suo popolo Jhwh, Padre e gô’el, fa abitare una casa, cioè la terra di Canaan verso cui è 
diretto il popolo strappato dalla mano dell’oppressore. Il termine ebraico jehîdîm, solitari, 
che identifica coloro che sono lontani dalla patria, lo schiavo e il forestiero è reso nella 
traduzione latina con “unanimis” (anche uni-animes nel codice di Laon). In questo senso, 
anche se non nel rispetto pieno del senso originario, si può intendere che nella casa di Dio 
tutti, anche se provengono da mille strade diverse diventano  un’anima sola e un cuore solo.  
  

Il testo del brano è suddiviso in tre frasi: 

A. Deus in loco sancto suo: 

B. Deus, qui inhabitare facit unanimes in domo: 

C. ipse dabit virtutem et fortitudinem plebi suae. 

 

Anche la melodia consta di tre frasi. La solida struttura discendente di quinta 
Do-La-Fa che troviamo nella prima e terza frase, ascendente (Fa-La-Do) nella 
seconda, è tipica di questo brano. Questo breve arpeggio che si muove tra la 
dominante e la finalis si trova spesso nel quinto modo ed è gioioso e trionfante. 

L’indugiare sulla dominante, (la virga episemata è articolata), sottolinea la prima 
parola Deus. Dio annunzia la sua presenza e convoca l’assemblea nel suo luogo 
santo. Le parole loco e sancto vengono messe in risalto dal trattamento prolungato e 
solenne degli accenti tonici. Per mezzo di due clivis larghe e graziose la melodia 
scende sino alla finalis Fa. 

 

Ciascuna frase comincia con il nome di Dio o un pronome che si riferisce a Lui.  



Su Deus all’inizio della seconda frase, una clivis dolce, La-Fa, prepara il movimento 
dei due porrectus fluidi intorno alla nota La. Essi servono da base per un movimento 
ascendente che conduce la melodia fino al Mi, e che va poi crescendo verso unanimes. 
Da notare la ripercussione sulla dominante che dà risalto all’accento tonico di 
inhabitare. La prima nota di facit dà l’impulso per arrivare fino al Mi prima di 
ridiscendere al La. L’oriscus del salicus su unanimes spinge la melodia fino al Re, che 
poi per mezzo del pes quadratus raggiunge il Mi sull’accento tonico. Su in un altro 
pes quadratus prepara il grazioso trattamento di domo. La cadenza sul La, che ci 
lascia quasi in sospeso sottolinea la parola: è la casa di Dio. 

 

Sulla prima parola ipse la melodia si eleva alla dominante per descrivere la potenza e 
la forza che Dio darà al suo popolo: il doppio punctum (una bivirga nel manoscritto 
sangallese) è seguito dal pes quassus su dabit che spinge la melodia verso virtutem, 
dove si trova una seconda bivirga, abbellita sull’accento tonico da una virga 
episemata e da due torculi. Anche sulla parola fortitudinem la melodia è intensa: una 
clivis larga, un pes quadratus subbipunctis, seguito da sei note sulla penultima 
sillaba. Da notare l’uso del Si bemolle, tipico delle melodie del quinto modo in 
vicinanza delle cadenze sul Fa. Su plebi per mezzo di un pes quassus la melodia si 
innalza un’ultima volta alla dominante, dove rimane sospesa (le due virghe sono 
larghe) prima della discesa alla cadenza finale. Gli ospiti nella casa di Dio, resi 
unanimi, diventano il suo popolo. 
 
 
 
 

Traduzioni 
 
Introito                          
Sal 67,6.7.36  V/ 2 
Dio sta nel suo luogo santo: Dio che fa abitare insieme quanti sono accomunati dallo 
stesso sentire, proprio Lui darà valore e forza al suo popolo. 
V/ Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici: fuggano dal suo volto quanti lo odiano. 
  
 
Alleluia  
 
La casa del Signore è edificata su una pietra stabile. 
 
 
Communio  
Sal 121,3-4 
Gerusalemme, che è stata edificata come città – una in se stessa – là saliranno le tribù del 
del Signore per lodare il tuo nome, o Signore.  
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