
Domenica in Albis  (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (1 Pt 2,2  v/ sal 80,2)

Come  bambini  appena  nati,  alleluia,  ragionando  senza  inganno,  desiderate  
ardentemente il latte spirituale, alleluia, alleluia, alleluia.
V/ Esultate in Dio nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe

La prima lettera  di  Pietro,  una sorta  di circolare  per  i  cristiani di  alcune regioni 
dell'attuale  Turchia,  già  evangelizzate  da  Paolo,  porta  i  saluti  della  comunità 
cristiana che vive a Roma.
In questo scritto Pietro ribadisce il principio fondamentale del "suo" vangelo (che qui 
appare identico a quello di Paolo): la speranza di una vita migliore è data ai cristiani 
dalla "resurrezione di Cristo" (1,3). In questa verità bisogna credere per fede, nella 
convinzione che la fede si trasformerà in certezza, in evidenza concreta quando la 
"potenza  di  Dio"  (1,5)  si  manifesterà  chiaramente.  E  tale  potenza  è  "prossima  a 
rivelarsi  negli  ultimi tempi"  (ib.),   chiaro  riferimento  escatologico  alla  imminente 
parusia  trionfante  del  Cristo,  che la  generazione dei  discepoli  di  Pietro  era  stata 
"educata"  ad  attendere  con  ansia.  Nel  versetto  riportato  dal  nostro  introito 
l'esortazione è rivolta ai neo-iniziati alla fede, perché continuino a nutrirla, ora che 
sono  finiti  i  festeggiamenti  del  loro  ingresso  nella  Chiesa  e,  col  deporre  le  vesti 
bianche esterne,  prende avvio la loro feriale (ma gioiosa) vita cristiana. Salvatore 
Quasimodo, come epilogo della raccolta  Oboe sommerso del 1932, scrisse una breve 
poesia intitolata Amen per la Domenica in Albis, che recita:

Non m’hai tradito, Signore,
d’ogni dolore

son fatto primo nato.

Quasimodo  ha  giocato  sul  versetto  dell’Introito  sopra  riportato,  dove  appare  in 
sostanza  il  suo  cognome.  Anche  quel  definirsi  “primo  nato”  “d’ogni  dolore” 
riprende  il  tema  battesimale  degli  infanti  appena  nati  espresso  in  apertura  della 
Messa.

I canti del Proprio della Messa, che cambiano ogni giorno dell’Ottava di Pasqua, ci 
trasmettono questa “mistagogia” liturgica. L’ultimo giorno dell’Ottava, l’introito è 
direttamente rivolto ai battezzati al termine della loro iniziazione.

Tutte  le  letture  del  tempo  di  Pasqua  sono  tratte  dal  Nuovo  Testamento.  Nella 
seconda domenica di Pasqua, unico caso nel corso dell’anno liturgico, anche tutti i 
canti. 



Il  brano è  nel  sesto  modo. Conosciuto  nel  Medioevo como Sextus devotus,  cioè il 
modo della devozione e della pietà, è anche “il modo dell’infanzia” lo troviamo, per 
esempio, anche nel Communio della Messa della Notte di Natale In splendoribus, che 
celebra la nascita del Figlio del Padre in eternità.

La melodia consta di due frasi, punteggiate di alleluia gioiosi:

A. Quasimodo geniti infantes, alleluia:
B. rationabiles, sine dolo, lac concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia.

La melodia della prima sezione prima dell’alleluia è monosillabica tranne l’accento 
tonico  della  parola  centrale  geniti (nati).  Le  note  si  ripetono  sulla  stessa  altezza 
musicale:  re,  poi  fa.  Sull’ultima  sillaba  di  infantes la  melodia  scende  quasi  con 
tenerezza al  do.  La semplicità e il tono basso ricordano un bambino ancora senza 
forze.

Nella seconda frase l’ambitus della melodia è più sviluppato. Il brano si conclude con 
tre alleluia distinti.  Il  doppio  punctum sulla seconda sillaba del  primo e del terzo 
alleluia è un momento di intensificazione; i manoscritti antichi mostrano una bivirga. 
Il motivo melodico gioioso della  fine dell’alleluia al primo rigo si ripete due volte  
nella cadenza della seconda frase. 
Il brano è caratterizzato da una semplicità leggera e gioiosa.

ALLELUIA (1COR 5,7-8)
Cristo nostra Pasqua è stato immolato

COMMUNIO (Gv 20,27)

Metti (qui) la tua mano e osserva il posto dei chiodi, alleluia: e non essere incredulo, ma 
fedele, alleluia, alleluia.
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