
II DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Introito (Sal 26,8.9 v. 1)

Il  salmo si  apre  con due definizioni  di  Dio.  Egli  è  innanzitutto  luce,  un simbolo 
universale che esprime mirabilmente la bipolarità di Dio: è trascendente come la luce 
del sole, che è all'esterno di noi ed è, come la luce, vicino, immanente, penetrante. Il 
simbolo, che è presente in tutte le letterature e le teologie, ritorna con insistenza nel 
salterio  (4,7;  18,29;  19A; 44,4;  89,16) particolarmente significativo nel nostro testo, 
perché prepara il quadro del tempio. È noto che la gloria (kabód) di Dio, presente 
nell'arca e in Sion, è  collegata a metafore di luce, come alla luminosità che brilla 
nelle tenebre. 
Il  salmo continua con una seconda e  più concreta  definizione  di  Dio;  egli  è  mia 
salvezza,  un  termine  che  verrà  ripreso  in  una  quasi  identica  invocazione  nella 
seconda  parte  del  salmo  (v.  9).  Anche  questo  appellativo  è  una  costante  della 
teologia del salterio (18,3.47; 24,5; 25,5; 62,8; 65,6; 79,9; 85,5) ed esprime una delle 
idee-madri dell'AT. II verbo js' suggerisce innanzitutto l'aiuto divino nei confronti 
del suo alleato e l'intervento liberatore che si sperimenta nella storia della salvezza. 
La luce evoca, infatti, la teofania divina; i nemici e il successivo simbolo del baluardo 
riguardano  la  sofferenza  e  l'oppressione  del  fedele;  la  salvezza  è  perciò  l'atto 
liberatore di Dio. 

È da notare che questo è l'unico testo dell'AT in cui “mia salvezza” è usato sic et 
simpliciter come una quasi-definizione di Dio.

Nel testo dell'introito è centrale il tema della ricerca del volto di Dio.  Il tema, del 
volto di Dio ha rivestito una funzione altissima nella teologia e nella mistica di tutte 
le epoche. 
L'espressione “il tuo volto io cerco” è usata come sinonimo per “accedere al tempio”, 
in cui lo splendore della gloria di Dio si svela. Attraverso la liturgia il fedele attua 
un'esperienza interiore di Dio, lo può quasi “vedere”, ne può parzialmente intuire il 
sorriso: il volto evoca antropomorficamente teofania, parola, comunione, benignità.
Il  fedele  è certo che,  privo  questa luce,  la sua vita sarebbe senza senso. Nel v.  9 
ipotizza con terrore questa assenza. Proprio perché  totalmente  consegnato a Lui la 
sua vita sarebbe senza centro e senza scopo senza il volto di Dio. 

Dal punto di vista musicale l’introito si compone di due frasi:

A. Tibi dixit ...
B. vultum tuum

Al pensiero di Dio, su tibi, la melodia si leva una quarta dal Sol al Do, luogo proprio 
della dominante del terzo modo nei canti del  Graduale Romanum. Vi troviamo una 
tristropha, poi virga episemata, in corrispondenza di un momento di intensificazione 
ancora maggiore, e alla fine di nuovo una tristropha, tutte le note alla stessa altezza 



senza ornamentazione. Quello della “ricerca del volto” non è un desiderio fugace, 
ma duraturo e profondo; il nostro desiderio più profondo è di vedere il volto di Dio.

Su quaesivi, i due podatus sono scritti nei manoscritti antichi come pes quadratus, per 
dipingere  lo  sforzo  della  ricerca.  Il  motivo  melodico  di  Tibi  dixit ricorre,  un po’ 
sviluppato,  sulle  parole  vultum tuum.  Da  notare  un  altro  pes  quadratus  nei 
manoscritti sulla seconda sillaba della parola importante vultum; agisce anche come 
una piattaforma di lancio per il salto di una quarta dal La al Re su tuum.

All’inizio della seconda frase la melodia di  Tibi dixit cor meum ritorna, questa volta 
senza le  due tristrophae,  su  vultum tuum. Come nella  prima frase,  la  parola  che 
esprime la ricerca, requiram, è scritta con due pes quadratus per sottolineare l’azione. 

Nell’ultima parte del brano si avverte come la voce di una supplica. Il semitono Mi-
Fa ed il pes quadratus su faciem esprimono lo struggimento del cuore al pensiero di 
Dio che volge il viso lontano da noi. Su a me vi è un cambiamento di sentimento; il 
brano,  giungendo  alla  finale  del  terzo  modo  per  la  prima  volta,  finisce  con 
l’esprimere sentimenti di fiducia e di calma. 

Traduzione:
A Te ha detto il mio cuore: “Ho cercato il tuo volto, il tuo volto cercherò ancora*: non 
distogliere da me il tuo sguardo” (non allontanare da me il tuo volto)
Versetto: Signore, mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?

*Altra traduzione possibile:
(istruito) da te ha detto il mio cuore: Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore io cerco

OFFERTORIO  

Mediterò sui tuoi  comandamenti  che  ho tanto amati  e alzerò le mie mani verso i  tuoi  
comandamenti che ho amati 
(Sal 118,47-48)

COMMUNIO

Non parlate a nessuno di quel che avete visto finché il Figlio dell'uomo non risorga dai  
morti
(Mt 17,9)
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