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 Del profeta Malachia, dal cui libro biblico è tratto il testo dell'introito odierno, non 
abbiamo cenni autobiografici come accade per  tanti altri profeti (Isaia, Mosè, Geremia, 
Daniele). Egli non parla di se stesso, della sua origine, del suo tempo, del suo ambiente. Il 
nome,  Malachia, etimologicamente significa: Messaggero di Jhwh, per questo alcuni hanno 
sostenuto che "Malachia" non fosse il nome del profeta ma un semplice titolo. Egli è vissuto 
in un tempo di piena restaurazione nazionale, di ricostruzione. E’ il tempo del rimpatrio 
dalla terra di Babilonia. In Mal 3,1 è annunciata la venuta del precursore. Il testo è riportato 
da Matteo (11,10), Marco (1,2) e Luca (7,27) per designare la funzione profetica del Battista. 
Anche Isaia (40,3) preannuncia il precursore, ma i testi citati dai Vangeli fanno riferimento a 
Malachia. Marco cita entrambi, Isaia e Malachia, facendo riferimento al Battista. Anche i 
versetti 2 e 3 di Malachia 3, sono una profezia sull'opera del Messia atta a ristabilire nel 
giusto senso il culto a Jaweh: Matteo 3,10-12 ne fa esplicito riferimento e cita Malachia 3,1-6. 
Questo brano parla della prima venuta del Signore (Kurios), il «Messaggero dell'Alleanza» 
(Malak-Berit), questi due appellativi mettono a fuoco due motivi basilari dell’Incarnazione. 
Per il credente, Gesù di Nazareth è il Kurios = Signore. Gesù è il Messaggero del Patto 
Nuovo cioè il Malak-Berit, un patto migliore, secondo la lettera agli Ebrei (8,6). Egli stesso 
inaugura il Nuovo Patto celebrando e istituendo la Cena: Gesù è il Malak, il Messaggero, il 
Mediatore del Nuovo Patto.  
 
 
La Chiesa, unendo la sua voce a quella degli angeli nell'adorazione del Dio fatto uomo, 
canta con solennità la regalità di Cristo e il suo impero eterno. Il brano, nel secondo modo, si 
compone di una sola frase, suddivisa in tre sezioni: 
A. Ecce, advenit dominator Dominus: 
B. et regnum in manu eius, 
C. et potestas, et imperium. 
 
Con le due prime parole, Ecce, advenit, l'introito annuncia con solennità un arrivo visibile. 
Dopo le settimane di attesa dell’Avvento, Colui che viene si rivela. Su Ecce, si trova una 
formula melodica che serve spesso per descrivere la parola nel contesto di un'acclamazione 
regale (ad esempio, l'introito della prima settimana del Tempo Ordinario, In excelso throno, e 
l'offertorio degli ultimi giorni di Avvento, Confortamini).  
 
La bivirga sulla seconda sillaba di dominator prepara l'accento tonico e mette in risalto la 
parola seguente, Dominus, culmine della prima sezione. 
 
All'inizio della seconda sezione, un pes e una tristropha mettono in evidenza la parola 
regnum. Da notare il trattamento melodico di manu, che vuole descrivere l'azione di esser 
tenuto nella mano. Il medesimo motivo ricorre su eius, poi una cadenza rovesciata ci lascia 
come in sospeso prima dell'ultima parte del brano.  



 
Su potestas, si trova di nuovo una bivirga sulla dominante, la, che prepara la salita 
sull'accento tonico e dà anche risalto all'ultimo attributo regale, imperium. La cadenza finale 
è uguale a quella che si trova su Dominus nella prima frase. 
 
L'andamento del brano è nobile e maestoso. I movimenti ascendenti raggiungono sempre il 
loro apice melodico sull'accento tonico delle parole importanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzioni 
 
Introito                          
cfr Mal 3,1 e  cfr Cr 29,12          Sl 71,1 
Ecco viene il Signore dei signori: e nelle sue mani è il regno e la forza e la potenza. 
“Dio, da’ al re il tuo giudizio: al figlio del re la tua giustizia” 
  
 
Alleluia 
cfr Mt 2,2 
Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni ad adorare il Signore. 
Alleluia. 
 
Communio  
cfr Mt 2,2 
Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni ad adorare il Signore. 
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