
III DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Introito (Sal 24,15.16 -  v. 1-2)

Il salmo 24 dopo il 9-10 è il secondo del salterio ad essere organizzato secondo lo 
schema  dell'acrostico  alfabetico.  Vi  sono  presenti  sia  il  lamento  personale  sia 
espressioni  di  fiducia  unite  a  brevi  affermazioni  sapienziali.  I  protagonisti  della 
supplica, come negli altri salmi dello stesso genere, sono tre: Dio, l'orante, il maligno. 
Quest'ultimo appare qui sdoppiato: non è solo il nemico esterno, ma anche quello al 
nostro interno. Nonostante il peccato, il fedele rimane nella sua scelta fondamentale: 
l'alleanza (berît) che si associa alla categoria del sôd (v. 14 e ss.) il “consiglio segreto” 
di Dio (Sap. 2,22). Nel caso presente il termine non ha però un valore formale ma 
molto intimo e comunionale. Il fedele ha, infatti, lo sguardo fisso, rivolto verso Jhwh 
ed  è  totalmente  abbacinato  da  lui,  è  immerso  in  contemplazione.  L'elemento 
venatorio  presente  nella  seconda  parte  del  v.  15  è  strettamente  legato  al  tema 
principale di questi versetti: Dio libera il suo fedele che non sarà mai abbandonato 
alle grinfie del nemico.

Il brano si compone di tre frasi: 
A. Oculi mei ...
B. respice in me ...
C. quoniam unicus

Il salto di quinta iniziale descrive l’alzata degli occhi al Signore in cielo; pieno di 
fiducia, si leva dalla finale del settimo modo, Sol, alla dominante Re, per mezzo di 
un podatus, nei manoscritti indicato come pes quadratus (cioè un podatus con enfasi su 
entrambe le note).  Le note ripetute su Re preparano la parola  semper,  prolungata 
grazie a una successione di neumi con episemi. Su  Dominus la melodia si abbassa 
due volte quasi a suggerire anche visivamente il gesto dell’adorazione.

Nella seconda parte della prima frase, si rappresenta la forza e il potere del Signore. 
Su quia ipse evellet la mano di Dio si inclina a strappare il fedele dal laccio. La melodia 
si eleva all’ottava per mezzo di due passaggi in progressione; il primo finisce con un 
podatus (pes quadratus nei manoscritti) per sottolineare l’intervento di Dio stesso, poi 
il porrectus su evellet dipinge l’azione del tirare fuori.

La seconda frase esprime un altro sentimento: chiama Dio a guardare dall’alto in 
basso e ad avere pietà. Da notare su me la discesa di una quarta dal Do al Sol; Dio 
guarda giù per vedere il supplicante che lo invoca. Il tritono su miserere è un grido 
struggente, poi su mei la melodia ripete il movimento verso il basso, luogo simbolico 
dell’umiltà e dell’indigenza.

Su unicus nella terza frase la melodia sottolinea l’appello alla misericordia di Dio con 
una tristropha, poi una discesa uguale a quella sull’ultima sillaba di  Dominum alla 
fine del primo rigo;  con delicatezza richiama a Dio il suo intervento precedente. Su 



pauper la melodia insiste molto con tre note sul Do, poi un tritono straziante, ripetuto 
verso l’alto (come su miserere nel terzo rigo) su  sum. Alla fine, la parola  ego risalta 
come ultima parola del testo, ed è evidenziata anche dalla melodia con una discesa 
di una quarta dal Do al Sol; è un movimento caratteristico di questo brano (vedi il 
movimento melodico su me nel terzo rigo). Il servo umile sa che Dio lo vede nella 
nullità della sua umiliazione.

Il tono salmodico del settimo modo si adatta perfettamente al testo del versetto.

Traduzione:

I miei occhi sempre verso il (rivolti al) Signore,perché è proprio Lui che strapperà  
dal laccio i miei piedi: guarda verso di me e abbi pietà di me perchè solo e povero io  
sono.
(V/) A te,Signore,elevo l'anima mia:Dio mio, in te confido. non dovrò arrossire

OFFERTORIO  
(Sal 18,9.10.11.12)

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore, e sono più dolci del miele e di  
un favo stillante e certamente il tuo servo li custodirà.

COMMUNIO

ANNO A (GV 4,13-14)

Chi berrà l'acqua che io dò, dice il Signore alla Samaritana, in lui scaturirà una  
fonte d'acqua zampillante per la vita eterna.

ANNO B E C (SAL 83,4.5)

Il passero trova una casa per sé e la tortora un nido, dove riporre i suoi piccoli:  
presso i tuoi altari, Signore delle schiere, mio Re e mio Dio. Beati coloro che abitano  
nella tua casa, ti loderanno di secolo in secolo (per sempre).
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