
   SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
A e B 

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Questa domenica prolunga le feste dell’Epifania e del Battesimo.

INTROITO (sal 65, 4.1-2)

Il testo è tratto dal salmo 65 dal contenuto eminentemente liturgico. Lo si nota già 
nei primi quattro versetti. I primi due sono un chiaro esempio di “invitatorio” alla 
lode cosmica espresso dai  sostantivi:  zrw`,  “acclamare”,  zmr “inneggiare”,  tehillah 
“lode”.  All'invitatorio  segue l'inno che è formato dai  vv.  3 e 4. Quest'ultimo che 
costituisce  il  testo  della  nostra  antifona,  è  formato  da  due  frasi  in  parallelismo 
letterario secondo una tecnica stilistica tipica della composizione poetica ebraica: la 
seconda parte ripete la prima. 

Anche  dal  punto  di  vista  musicale  abbiamo  un  parallelismo:  la  melodia  della 
seconda frase è più o meno quella della prima. L’essenza del canto gregoriano é 
sempre far cantare la parola di Dio.
Da notare l’enfasi sulla parola Omnis con la tristropha - tre note insieme alla stessa 
altezza (Fa) e sopra la stessa sillaba: la nascita umana del Figlio di Dio ha recato il  
dono della salvezza a tutta la terra, come si celebra nella festa d’Epifania. 

terra In questo brano, quando la melodia si leva, raggiunge sempre il La, dominante 
del quarto modo. Due volte il La è ornato dal Do su due parole importanti messe in 
parallelismo, adoret e nomini. Sulla seconda sillaba di adoret, la melodia cade dal La al 
Re  in  un  movimento  grazioso:  tutta  la  terra  cade  in  ginocchio,  si  prosterna,  in 
adorazione davanti a Dio. La stessa discesa melodica su tibi nel rigo successivo: in 
entrambi i casi  si tratta di adorazione. 
Su te e la prima sillaba di  psallat nel secondo rigo il  neuma si leva con il quilisma 
dalla finale, Mi, alla dominante, La, del quarto modo.  È un momento forte.
La tristropha su Fa ritorna sopra la parola  et;  anche all’inizio della seconda frase 
sopra la sillaba psalmum e all’inizio dell’ultima parola Altissime. Agisce come araldo 
di una parola importante e del movimento forte della melodia dal Mi al La.
Da  notare  l’enfasi  sulla  parola  psalmum.  Il  sentimento  della  prima  frase  era  di 
adorazione, nella seconda il sentimento è di grande gioia perchè, quando il Figlio 
che è Verbo di Dio si fece carne, diede una voce di lode a tutta la creazione. 



Traduzione: 

Tutta la terra ti adori, o Dio, si prostri a Te e salmeggi a Te: salmeggi al tuo nome, 
o Altissimo. 
Innalzate canti di gioia, o terra tutta, salmeggiate al suo nome: date gloria alla sua 
lode

ALLELUIA (sal 148,2)

Lodate Dio, tutti suoi angeli: lodatelo, o tutte sue potenze

COMMUNIO A (sal 19.6)

Ci rallegreremo per la tua salvezza e ci glorieremo nel nome del Signore nostro 
Dio.

COMMUNIO B (Gv 1,41.42)

Andrea  disse  a  suo  fratello  Simone:  “Abbiamo  trovato  il  Messia  chiamato  il 
Cristo” e lo condusse da Gesù.
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