
QUARTA DOMENICA DI PASQUA (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (sal 32, 5.6,  v. 1)
Della misericordia del Signore è piena la terra, alleluia. Dalla parola di Dio furono costituiti i  
cieli, alleluia, alleluia
V/Esultate, giusti, nel Signore: ai retti si addice la lode corale

Nel testo di questo Introito si evocano il primo e il quarto giorno della creazione 
narrate in Gen 1. Con la libertà e la potenza del soffio creatore Jhwh costituisce i cieli 
e vi distribuisce la molteplicità delle stelle. Queste ultime sono chiamate “l'esercito” 
dei cieli come in Gen 2,1.  Nell'antichità le stelle erano considerate alla stregua di 
divinità ma il  testo  biblico le riduce a semplici creature.  Jhwh li guida nella loro 
meccanica celeste come un generale guida il suo esercito e per questo motivo il suo 
nome è “Jhwh sebaot” Signore degli eserciti. 

Il brano consta di due frasi:
A. Misericordia Domini plena est terra, alleluia:
B. verbo Dei caeli firmati sunt, alleluia, alleluia.

La melodia è la più semplice di tutti gli introiti delle domeniche di Pasqua, spesso 
caratterizzati  da una melodia  gioiosa in cui  l’ambitus  non è  molto  sviluppato.  Il 
brano è nel quarto modo, come l’introito del giorno di Pasqua, Resurrexi, e in modo 
simile a Resurrexi la sua estensione si limita a quattro note, re-sol, ad eccezione di due 
la  prima degli ultimi due alleluia. La melodia dolce e serena con le  tristrophae su 
Domini e  plena  esprime qualcosa dell'eternità; si muove poco nei primi due righi e 
torna sempre al fa. Si noti, infatti, nella prima frase che il fa funziona come corda di 
recita,  ornamentata  sulle  sillabe accentate:  misericordia  Domini  ...  terra,  alleluia.  La 
frase  si  conclude  con  un  alleluia che  assomiglia  agli  alleluia nel  sesto  modo  del 
Communio di Pasqua, Pascha nostrum, e dell'introito Quasi modo. 
Questo  introito,  infatti,  si  cantava  la  terza  domenica  di  Pasqua,  cioè  la  prima 
domenica dopo l’ottava  fino al  cambiamento del  calendario  della Chiesa dopo il 
Concilio Vaticano II.
La seconda frase comincia con un  podatus di un intervallo di quarta,  re-sol che si 
ripete come clivis, sol-re, all’inizio della parola Dei. Su firmati, il movimento leggero e 
sereno cambia. Un pes quadratus (nei manoscritti) sull’accento tonico sottolinea il 
significato della parola, e la melodia scende dal la al re, poi sul primo alleluia si leva 
in un movimento di gioia al do nel registro acuto. Il brano si conclude con un alleluia 



prolungato e una cadenza caratteristica del quarto modo.

Traduzioni:

ALLELUIA (Gv 10,14)

Alleluia,  io sono il  buon pastore e conosco le  mie pecore e le mie (pecore) conoscono me,  
alleluia.

COMMUNIO

(Gv 10,14)

Alleluia, io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie (pecore) conoscono  
me, alleluia.
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