
 DOMENICA delle PALME

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Introito 

Il  responsorio  “Ingrediente  Domino”  è  l'ultimo  dei  responsori  che  accompagna 
l'ingresso  in  chiesa  della  processione  dal  luogo  in  cui  ci  si  è  radunati  per  la 
benedizione  della  Palme.  È  la  melodia  dei  Responsori  Emendemus (Ceneri)  e 
Obtulerunt (Presentazione). Scritto in II modo, solenne ma non gioioso, sintetizza il 
tema dell'ingresso di Gesù non solo a Gerusalemme ma anche nella storia con la sua 
nascita a Betlemme. In Zac. 9,9 si dice: “Esulta grandemente figlia di Sion, giubila 
figlia di Gerusalemme! Ecco viene a te il  tuo re,  Egli è giusto e vittorioso, umile, 
cavalca un asino, un puledro figlio d'asina” (testo ripreso nel communio della messa 
dell'aurora  del  giorno  di  Natale).   Il  tema  dell'ingresso  ha  anche  una  portata 
escatologica. In Mt 23,39 leggiamo: “Vi dico, infatti, che non mi vedrete più finché 
non direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. L'introito che cantiamo 
oggi  è, allora, memoria e attualizzazione di ogni ingresso che Gesù ha effettuato e 
realizzerà nella storia della salvezza. Ed è anche l'ingresso nella celebrazione della 
“Grande Settimana” della passione,  morte  e  Risurrezione  del  Signore nella quale 
oggi ci introduciamo.

Dal punto di vista musicale il brano consta di tre frasi:

A. Ingrediente Domino in sanctam civitatem
B. Hebraeorum pueri resurrectionem vitae pronuntiantes
C. Cum ramis palmarum: "Hosanna, clamabant, in excelsis."

 Il testo, come quello degli altri brani della processione, deriva dal Vangelo, ma non è 
una  citazione  diretta.  Si  tratta  di  un'antica  melodia.  Dopo  il  trattamento 
monosillabico di  ingrediente,  i neumi mettono in risalto la parola  Domine;  la porta 
della  Gerusalemme  storica,  come  quella  della  Gerusalemme  celeste,  chiusa  dal 
peccato, si apre davanti a Cristo Re, Figlio di Dio.
Nella seconda sezione della prima frase,  la melodia ritorna alla formula semplice 
dell’intonazione del secondo modo, do-re-fa. Poi si dilata sul fa, dominante del modo, 
per  sottolineare  l’ultima  parola,  ben  ornamentata,  civitatem,  cioè  la  città  di 
Gerusalemme. I manoscritti mostrano che sull’accento tonico,  civitatem, si prolunga 
un po’ la virga, cioè la nota più alta, fa, scritta con un piccolo prolungamento.
Su  Hebraeorum pueri, si avverte come un vociare di bambini. Questo breve motivo 
melodico è proprio del brano (non appare nei responsori  Emende e  Obtulerunt). Sui 
due podatus all’inizio di  pueri,  indicati  come  pes quadratus nei manoscritti,  c’è un 
momento d’intensificazione che si sviluppa come la cadenza della prima frase;  di 
nuovo la nota fa si prolunga un po’.
Al  centro  del  pezzo  è  la  declamazione  solenne  delle  parole  resurrectionem  vitae, 
pronunciate sulla finale del secondo modo,  re.  Il  ritmo dolce e bilanciato è quello 
delle parole;  ciascuna sillaba accentata è rivestita con un’elevazione melodica (nei 
manoscritti  c’è  un  podatus  anche  sulla  terza  sillaba  di  resurrectionem).  Su 



pronuntiantes è come riprodotta l'acclamazione dei bambini. La cadenza è uguale a 
quella alla fine della prima frase, con una nota di transizione alla terza frase.
Su cum, ritorna l’intonazione del secondo modo. La melodia scende ma si eleva su 
palmarum e vi rimane quasi a dipingere lo sventolio delle palme. Poi, nello registro 
dell'inciso:  Hebraeorum pueri del secondo rigo, ritroviamo anche Hosanna in excelsis, 
antica acclamazione ebraica intrisa di una fede salda nella salvezza che proviene dal 
più alto dei cieli. Ha un significato escatologico che è richiamato dall’acclamazione 
"Benedetto colui che viene nel nome del Signore", che apre il cielo per noi.
Il versetto,  che comincia come il tono salmodico del secondo modo, ornamentato, 
riprende  motivi  melodici  dal  responsorio;  per  esempio,  le  note  su  Ierosolymam 
richiamano quelle sulle tre ultime sillabe di civitatem nella prima frase. La melodia di 
obviam ei è uguale a quella su  pronuntiantes alla fine della seconda frase,  a cui fa 
seguito con naturelezza la ripresa del responsorio all’inizio della terza, Cum ramis. Il 
brano si conclude con la cadenza che si trova alla fine di ciascuna frase.

Traduzione del Responsorio:

Mentre  il  Signore  entrava  nella  città  santa,  i  bambini  ebrei,  annunziando  la  
risurrezione della vita, con rami di palma acclamavano: Osanna nel più alto (dei  
cieli).
E la gente avendo sentito che Gesù veniva a Gerusalemme, gli andò incontro con  
rami di palme

COMMUNIO (MT. 26,42)

Padre, se non è possibile che questo calice passi oltre senza che io lo beva, sia fatta  
la tua volontà.

UIOGD
www.benedettinesantacecilia.it

http://www.benedettinesantacecilia.it/

