
 
 
TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno A e B) 

Commento biblico – musicale dell''introito e traduzioni 
 

 
 
 

INTROITO  
(Mt. 4,18.19 - Sal 18) 
 
 
Gesù iniziò il suo ministero a partire dalla Galilea quando il Battista, che battezzava in Giudea e in 
Perea, fu arrestato. Non a caso, osservano gli scribi di Matteo. Infatti la profezia diceva proprio così: la 
grande luce di Dio doveva apparire nel territorio di Zabulon e di Neftali. Così, di fronte alle autorità del 
popolo ebreo, ciò che Gesù ha fatto è corrispondente alla giustizia. 

Nel rispetto della giustizia del suo popolo e della giustizia romana, il Cristo incominciò a predicare 
il Regno di Dio e la conversione. 

Nel passo evangelico a cui è ispirato il brano dell'Introito, i primi discepoli di Gesù sono quattro 
pescatori. Nel Vangelo di Luca possiamo notare che Simone era già discepolo di Gesù in precedenza. Il 
Maestro gli guarì la suocera prima di chiamarlo a diventare pescatore di uomini. 

E le folle già seguivano Gesù. Come si spiegano queste apparenti incoerenze? Gli scribi di Matteo 
hanno trasformato il più possibile il racconto, senza cambiare i dati e rendendolo più logico. 

In realtà è Giovanni a completare il racconto e a farci capire come si sono svolti i fatti. Gesù aveva 
raccolto i primi cinque discepoli appena tornato dai quaranta giorni nel deserto. Erano: Giovanni, 
Andrea, Simone che chiamò subito Pietro, Filippo e Natanaele (Bartolomeo). I primi quattro erano di 
Betsaida, Natanaele era di Cana di Galilea. 

Questi cinque seguivano Gesù, ma non sempre e continuavano a svolgere il loro lavoro. 
Nel momento qui raccontato, il Maestro chiama di nuovo tre dei cinque: Giovanni, Andrea e 

Simone. A loro aggiunge Giacomo e chiede un impegno più preciso. 
Devono lasciare il proprio lavoro di pescatori e dedicarsi a Colui che darà il vero senso alla loro 

vita. 
 
L’introito nel primo modo fa parte della Messa della vigilia di Sant’Andrea e si compone di due parti: la 
narrazione dell'evangelista e le parole del Signore. 
All’inizio, la melodia fluida descrive il camminare del Signore lungo il mare di Galilea. Sull’accento 
tonico di Galilaea la melodia si innalza al do prima della discesa drammatica di una quarta e della cadenza 
intermedia sul sol, che ci lasciano quasi in sospeso per rivolgere la nostra attenzione al passaggio 
seguente. 
Su vidit, come nel descrivere Gesù che alza gli occhi, la melodia si leva un po', poi scende al torculus re-
sol-fa, motivo melodico che dipinge, come in un affresco, l’azione di gettare la rete e tirarla. Questo 
motivo melodico ricorre, come vedremo, ancora altre volte in questo brano. Dopo la prima nota re, un 
bel movimento di neumi tra il fa e il la sottolinea i nomi dei due fratelli Pietro e Andrea. Su et vocavit la 
melodia continua a muoversi tra il fa e il la. Si innalza per mezzo di un salicus, ridiscende, si leva per 
mezzo dello stesso salicus e si slancia verso un doppio punctum (una bivirga episemata nei manoscritti) 
sul do per sottolineare la forza del richiamo. La risonanza della voce si ode su eos che forma come una 
eco e la prima parte del brano si conclude con una cadenza intermedia sul fa, finale del sesto modo. 
Questa preparazione aumenta il desiderio di ascoltare ora le parole del Signore rivolte a Pietro e 
Andrea. 
La melodia su Venite si leva dal fa fino al la e ridiscende. Un pes (quadratus nei manoscritti) dà risalto 
alla parola post; il salicus seguente su me ripete l’invito con dolcezza. Poi su vos ritorna il motivo 
melodico che dipinge l’azione di pescare, re-sol-fa. Due bistrophe e un pes (pes quadratus con episema 



nei manoscritti) sottolineano la parola fieri e la comprensione della vocazione vera dei pescatori. Su 
piscatores hominum si ode due volte di nuovo, come sigillo che imprime un carattere, il motivo re-sol-fa che 
conclude il brano e ci predispone alla partecipazione di questa liturgia domenicale. 
 
 
 
 
Traduzioni 
 
 
 
 
Il Signore vide presso il mare di Galilea due fratelli, Pietro e Andrea e li chiamò: Venite dietro a 
me: vi farò diventare pescatori di uomini.  
I cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento  
 
Alleluia (Sal 96,1) 
 
Il Signore regna esulti la terra, si rallegrino le molte isole. 
 
 
Communio (Mt 4,19-20) 
 
Venite dietro a me: Vi farò pescatori di uomini: allora essi lasciate le reti e la barca, seguirono il 
Signore. 
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