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 Il testo dell’introito è tratto dalla conclusione della lettera ai Galati in cui Paolo, 
facendo notare che è scritta di sua mano affronta temi molto dibattuti come la circoncisione 
e la giustificazione per mezzo delle opere o della fede e riporta l’attenzione sulla centralità 
della Croce. Egli sottolinea che, diversamente dai suoi avversari,  il suo vanto consiste 
unicamente nella croce di Cristo, in forza della quale il mondo per lui è stato crocifisso, 
come egli lo è stato per il mondo (v. 14). In altre parole, aderendo mediante la fede a Gesù 
crocifisso, egli ha rotto radicalmente con il mondo e con tutti i suoi desideri (cf. Gal 2,19-20; 
Rm 6,1-7), accettandone tutte le conseguenze fatte di sofferenze e di persecuzioni. La lettera 
si conclude con un’affermazione lapidaria: «D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io 
porto le stigmate di Gesù nel mio corpo» (v. 17). Queste stigmate sostituiscono la 
circoncisione nella carne, sono la prova più certa dell’autenticità della sua missione e sono 
anche la cifra distintiva del cristiano che, riscattato dal sangue di Cristo sulla croce, è unito a 
Lui nel sacrificio redentivo. 
 
  
 
Il brano, tratto dalla liturgia di Giovedì Santo, si compone di tre frasi: 
 
A) Nos autem gloriari oportet, in cruce Domini nostri Iesu Christi: 
 
B) in quo est salus, vita, et resurrectio nostra: 
 
C) per quem salvati, et liberati sumus. 
 
 
Il torculus iniziale, figura simbolica della croce, è la chiave interpretativa del trattamento 
musicale della prima semifrase e dell’intero brano musicale. La melodia rimane nel registro 
medio, perché vuole esprimere l’umiltà di coloro che “non hanno altro vanto se non nella 
croce del nostro Signore Gesù Cristo”, e torna sempre al Fa. Su autem la tristropha sul Fa, 
tipica di molti brani del quarto modo (ad esempio Tui sunt, offertorio del Giorno di Natale; 
Resurrexi, introito della Domenica di Pasqua; Misericordia, IV Domenica di Pasqua) mette in 
risalto le parole gloriari oportet. Il salicus Mi-Fa-Sol ricorre sia sull’accento tonico di gloriari 
che sugli accenti delle significative parole resurrectio e liberati. La melodia su oportet mette in 
rilievo la forza imperativa del verbo: un pes quadratus che si innalza al la, seguito da una 
virga lunga sul sol; poi le tre medesime note si uniscono in un torculus, che ancora ricorda 
simbolicamente la croce. La parola si conclude con una cadenza rovesciata, Mi-Mi-Fa, che 
spinge la melodia e il testo a continuare. 
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Dopo una cadenza di questo tipo, si trova spesso, come in questo caso, il motivo melodico 
Re-Sol-La. La quarta ascendente su in cruce esprime l’innalzamento della croce. Il 
movimento ascendente continua crescendo verso la bivirga sul Do di Domini nostri. L’autore 
del brano tratta il nome santo con tenerezza attraverso neumi larghi e graziosi. Su Iesu 
ritroviamo la stessa figurazione melodica di nostri. Su Christi la melodia si innalza con gioia 
verso un torculus, che ancora rievoca la croce, e finisce con una sospensione sulla nota sol, la 
medesima che accompagnava la parola cruce.  
 
Da notare la struttura della seconda frase. Su in quo la melodia riprende il movimento di 
gloriari un tono più in alto, salendo verso un’altra bivirga su vita. Il disegno melodico che 
accompagna le parole salus, vita et resurrectio nostra corrisponde a quello di Domini nostri Iesu 
Christi. Il Signore stesso ha detto: “Io sono la risurrezione e la vita”. Da notare il torculus 
sull’ultima sillaba di resurrectio, prima della discesa su nostra analogo a quello grave della 
prima parola del brano, Nos, che accomuna la comunità dei credenti al mistero di morte e 
risurrezione di Cristo. 
 
Il canto sereno della terza frase riassume musicalmente tutto il brano. All’inizio viene 
ripresa la melodia del primo rigo, con la medesima tristropha sul Fa che mette in risalto la 
parola salvati, dove si trova anche lo stesso torculus di oportet. L’ultima semifrase et liberati 
sumus ripete la melodia di et resurrectio nostra. Poi due climacus che scendono in modo 
equilibrato e grazioso alla finalis concludono il brano. 
 
 
 
 

Traduzioni 
 
Introito                          
cfr Gal 6,14 e V/ Sl 66 
È nostro dovere gloriarci della croce del nostro Signore Gesù Cristo, per il quale è la 
salvezza, la vita e la resurrezione nostra: per essa siamo salvati e liberati. 
V/ Dio abbia misericordia di noi e ci benedica: su di noi faccia splendere il suo volto e 
abbia pietà di noi. 
  
 
Alleluia 
Dolce legno, dolci chiodi che portano il dolce peso: (tu, Croce) sola fosti degna di 
sostenere il Re e Signore dei cieli. 
 
 
Communio  
Per il Segno della croce liberaci dai nostri nemici, Dio nostro. 
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