
III Domenica Tempo di Pasqua (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Sal 65, 1-2  v/ 3)

Innalzate a Dio voci di giubilo, terra tutta, alleluia: proclamate un salmo al suo  
nome, alleluia: date gloria alla sua lode, alleluia alleluia
V/ Dite a Dio: quanto sono terribili le tue opere Signore! Per la molteplicità della  
tua forza ti mentiscono (eb. ti circuiscono) i tuoi nemici.

Il salmo si apre con un invitatorio (v. 1 e 2). Coinvolge tutto l'universo che loda Dio 
per la sua azione in favore di Israele. Centrale in questi versetti è la Kabod, la gloria 
di Jhwh, luce invisibile e visibile al tempo stesso. È la Kabod gloriosa che dal tempio 
sale a Dio nella preghiera e nella lode. Il verbo sim (eb. porre) è un invito a realizzare 
una lode, a com-porre una lode ufficiale per il Signore. Le azioni-opere di Dio sono 
definite terribili, aggettivo che evoca il  tremendum  ma anche le azioni grandiose di 
Dio nella storia di Israele e di ogni uomo. La salvezza di Dio si dispiega nel creato e 
nella liberazione dell'oppresso. I nemici secondo il verbo ebraico kahas (lett. adulare, 
tradotto dai LXX e Vg con mentire) cercano di placarlo e quindi di “circuirlo” pieni 
di paura.

Gli introiti delle domeniche di Pasqua, prima della solennità dell’Ascensione, sono 
spesso caratterizzati da una melodia gioiosa ma semplice, il cui l’ambitus non è molto 
sviluppato:  per esempio  Resurrexi (giorno di Pasqua),  Quasi  modo (II  domenica di 
Pasqua),  Misericordia  Domini (IV  domenica,  già  III  domenica),  Cantate  Domino (V 
domenica).  Ci  sono due eccezioni,  l’introito  di  oggi  (già  della  quarta  domenica): 
Iubilate  Deo,  e  quello  della  sesta  domenica,  Vocem  iucunditatis.  Entrambi  i  brani 
esprimono una offerta di lode da parte di tutta la terra; tutti i popoli partecipano alla 
grande gioia della redenzione.

L’introito Iubilate Deo è in ottavo modo, nobile, trionfale e associato alla Pasqua del 
Signore. Quattro frasi compongono la melodia:
A. Iubilate Deo, omnis terra, alleluia.
B. psalmum dicite nomini eius, alleluia.
C. date gloriam laudi eius,
D. alleluia, alleluia, alleluia.
Il testo, in realtà,  si compone di tre frasi; la quarta che consta soltanto di tre alleluia. 
L’essenza del  canto gregoriano é far  cantare la parola di Dio, quindi la  struttura 
melodica riflette questa divisione del testo. Il movimento tra il sol e il do alto, finale e 
dominante, punti principali del modo, cambia dopo le tre prime frasi e la melodia 
scende alla quarta grave sol-re. Le due quarte sol-do e sol-re si fanno spesso intense nei 



brani dell’ottavo modo. 

Tre volte la terra è invitata a lodare Dio. Nella prima frase, su Iubilate, la melodia si 
leva subito con gioia dal sol al do, prima di ritornare al sol con un torculus grazioso. 
Un  movimento  trionfale  dal  fa, per  mezzo  di  un  pes  quadratus  (i  manoscritti 
mostrano un podatus con enfasi su entrambe le note) per sottolineare la parola Deo, 
raggiunge il do su omnis. Scende di una quarta al sol, e su terra alleluia le due note la -  
sol si alternano come una danza. 

Da notare l’enfasi sulla parola  psalmum nella seconda frase. Tutta la terra loda Dio 
con un salmo. Di nuovo l’intervallo di una quarta, questa volta un salto dal sol al do. 
Poi, sulla seconda sillaba la melodia rimane alla stessa altezza musicale in un lungo 
momento: una virga (nei manoscritti una bivirga con episema, quindi un momento 
di intensificazione), una bistropha (due note insieme alla stessa altezza e sopra la 
stessa sillaba), e la prima nota di una clivis con episema.

Segue su dicite un gruppo di note, la-si-do con quilisma, che si ripeterà come motivo 
melodico  sulla  parola  successiva,  nomini;  anche  nella  terza  frase  su  gloriam e 
sull’ultimo  alleluia del  pezzo.  Un  altro  motivo  melodico  è  su  dicite:  due  clivis 
allungate, con un tritono implicito dal si della prima sillaba al fa alla fine della terza. 
Questo motivo si ripete più o meno nella terza frase su date, con lo stesso tritono. Su 
nomini (al secondo rigo) la prima nota del  climacus nei manoscritti è allungata. La 
frase si conclude con tre note gioiose su eius, e un alleluia che ripete la melodia di 
psalmum.

Il  terzo  invito  alla  lode di  Dio  riprende  i  motivi  melodici  della  seconda frase,  e 
sottolinea la parola  laudi con due neumi; la clivis è allungata, ma il porrectus, nei 
manoscritti, è leggero.

I tre alleluia dell’ultima frase sono bellissimi. Il primo scende nel registro grave e 
finisce con il glorioso motivo melodico del secondo alleluia dell’introito di Pasqua, 
Resurrexi,  e  con la  stessa  discesa  di  una quinta.  Poi,  con  un movimento  solenne 
caratteristico  dell'ottavo  modo (cfr.   l’introito  di  Pentecoste,  Spiritus  Domini) la 
melodia si leva dal si grave al do più di un’ottava sopra. Il terzo alleluia richiama i 
motivi melodici della seconda frase e si conclude con gioia. 

ALLELUIA (LC 24,35)
I discepoli riconobbero il Signore Gesù allo spezzare del pane

ALLELUIA (LC 24,46)
Bisognava che il Cristo patisse e risorgesse dai morti e così entrasse nella sua gloria.



COMMUNIO ANNO A (LC 24,34)

È risorto  il Signore ed è apparso a Pietro, Alleluia. 

COMMUNIO ANNO B (SL 95,2)
Cantate al Signore , Alleluia: cantate al Signore, benedite il suo nome: diffondete di giorno  
in giorno la buona novella della Sua salvezza, Alleluia, Alleluia.

COMMUNIO anno C (Gv 21,15.17)

Simone (figlio) di Giovanni mi ami tu più di costoro? Signore, tu  sai tutto: tu sai, Signore,  
che io ti amo, Alleluia.
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