
I DOMENICA DI QUARESIMA (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni
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14  ὅτι ἐπ᾽ ἐμὲ ἤλπισεν καὶ 
ῥύσομαι αὐτόν σκεπάσω αὐτόν 
ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου
 15  ἐπικαλέσεταί με καὶ 
εἰσακούσομαι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ 
εἰμι ἐν θλίψει καὶ ἐξελοῦμαι καὶ 
δοξάσω αὐτόν
 16  μακρότητα ἡμερῶν 
ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ 
τὸ σωτήριόν μου
 (Psa 90:14-16 LXT)

 14 Quoniam mihi adhaesit, 
liberabo eum; suscipiam eum, 
quoniam cognovit nomen meum.
 15 Clamabit ad me, et ego 
exaudiam eum; cum ipso sum in 
tribulatione; eripiam eum et 
glorificabo eum.
 16 Longitudine dierum replebo 
eum et ostendam illi salutare 
meum.

 (Psa 91:14-1 NOV)

INTROITO (sal 90,15.16,  v. 1)

Tutti i testi cantati nel proprio di questa domenica sono desunti dal salmo 90,  Qui 
habitat, lo stesso  citato da Satana a Gesù nel Vangelo di oggi. È chiamato da Claudel “l'inno 
dei santi angeli” proprio per questo versetto: “Per te darà ordine ai tuoi angeli di custodirti in 
tutte le tue vie” (Lc 4,11). È molto caro alla tradizione cristiana ed ebraica. È uno dei salmi 
cantati  a  sera  sia  nella  preghiera  di  Compieta  sia  nella  liturgia  sinagogale  attuale  come 
preghiera serale. Nel v. 15 appare la coppia verbale “invocare-rispondere”: Jhwh offre la sua 
liberazione senza riserve attraverso un dialogo immediato e spontaneo. Nel nostro introito 
manca un'affermazione molto bella ed essenziale che ricorre altre volte nell'AT: “Io sarò con 
lui”. Dio è l'“Emmanuele”, è il compagno di viaggio e protettore dell'uomo. Ma i verbi che 
seguono sono tali da rendere viva e  fattiva la presenza liberatrice di Dio: “strapperà” il fedele 
dalle  sue  angustie,   lo  “glorificherà”,  secondo  una  espressione  che  associa  il  fedele  alla 
Kabôd,  la gloria divina che comporta la comunione piena con Dio. Il tema della “lunghezza 
dei giorni” è molto frequente nella teologia salmica e veterotestamentaria. Ha una valenza 
quasi esclusivamente retribuzionista, ma nell'ottica cristiana ci proietta verso una pienezza di 
vita sia presente sia futura, che si lascia commentare con un altro salmo, il 16,10-11: “Non 
abbandonerai la mia vita nello sheol, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa, mi mostrerai 
il sentiero della vita, gioia piena davanti al tuo volto, delizia alla tua destra per sempre”



Il brano è in modo VIII e tutte le cadenze eccetto quella su  glorificabo eum  sono quelle 
tipiche conclusive e affermative di questo modo. Le tre frasi:

1. Invocabit me et ego exaudiam eum
2. eripiam eum et glorificabo eum
3. longitudine dierum adimplebo eum

sono simmetricamente suddivise in 2 membri.
Nella prima frase notare su  et ego la formula che ritornerà identica su  eum,  eripiam,  (vd. 
anche Credo III).
Nella seconda frase su glorificabo  la melodia si allarga e si eleva. La cadenza sospesa su una 
corda relativamente alta suggerisce l'immagine di un panorama contemplato da un'altura.
Nella terza su longitudine una linea orizzontale di note e su dierum un numero indefinito di 
note non sono estranei al testo. Su adimplebo e  glorificabo si ha un esempio di movimenti 
rovesciati (ad-im) (ple-bo) e la resa espressiva di diversa intensità: maggiore sul primo, più 
delicata sul secondo. 

Traduzione:
Mi invocherà e io lo esaudirò: lo libererò e lo glorificherò.  Lo sazierò con una lunga  
durata di giorni
Colui che abita nell'aiuto dell'Altissimo, dimorerà nella protezione del Dio del cielo

OFFERTORIO  E  COMMUNIO

Con le sue spalle ti farà ombra il Signore e sotto le sue ali avrai speranza. La sua verità ti  
cingerà come uno scudo
(Sal 90,4-5)
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