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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Sal 138,18;  139,5-6 v/ sal 139,1-2)

Sono  risorto  e  sono  ancora  con  te.  Hai  posto  su  di  me  la  tua  mano,  alleluia:  
mirabile la tua conoscenza, alleluia, alleluia.
V/ Signore, mi hai messo alla prova e mi hai conosciuto: tu hai conosciuto la mia  
inazione (umiliazione) e la mia risurrezione

La lettura del salmo 138 porta ad una considerazione fondamentale:  Dio conosce 
tutto di noi, anche l'inizio assoluto del nostro esistere, l'intero sviluppo della nostra 
persona, la sequenza dei nostri giorni e atti.  L'uomo invece deve riconoscere che, 
nonostante l'estrema vicinanza di Dio, rimane pur sempre un mistero insondabile, 
un enigma inaccessibile, irriducibile agli schemi di conoscenza puramente umana. La 
strofa in cui è presente il testo dell'introito si conclude con la proclamazione della 
trascendenza di Dio ma con la sua vicinanza con l'uomo: il suo essere  `immak “con 
te”.   Il  verbo “resurrexi” in eb.  ignifica “risvegliarsi”.  Esso è stato adattato  dalla 
liturgia cattolica a celebrare la Risurrezione di Cristo dal sonno della morte.

Dal punto di vista musicale si può dividere in tre frasi:

A. Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia. 
B. posuisti super me manum tuam, alleluia.
C. mirabilis facta est scientia tua, alleluia, alleluia.

Da notare i numerosi alleluia presenti nel brano! Ciascuna delle tre frasi termina con 
questa  parola ebraica,  che significa “Lodate il  Signore”;  l’ultima sillaba di  questa 
parola: “ia” deriva da “Yah” iniziale del nome divino, Yahweh, che è la fonte della 
gioia. “Alleluia” si trova alla fine di ogni pezzo, e spesso alla fine di una frase, perché 
nel tempo di Pasqua i nostri cuori traboccano di gioia. 
Ma questo canto non esprime ancora il sentimento esuberante e vivace che è proprio, 
per esempio, dell’alleluia prima del vangelo. L’introito dipinge il primo momento 
della risurrezione. È ancora l’alba, e il sole leva sopra l’orizzonte: è un momento di 
meraviglia! Il tempo sembra essersi fermato; si noti, infatti, che la melodia dolce e 
serena  si  muove  poco  e  torna  sempre  al  fa,  soprattutto  nelle  prime  due  frasi. 
All’inizio della terza frase,  mirabilis facta est scientia tua, la melodia scende un po’, si 
leva, di nuovo scende e si leva, per esprimere una profondità estatica. La frase finisce 
con due alleluia bilanciati e dolci; i manoscritti indicano che si cantano leniter, cioè con 
dolcezza.  Nel  versetto  si  può  come riconoscere  la  presenza  di  Dio  nella  vita  del 
Figlio, soprattutto al momento della sua morte (sessionem) e della sua risurrezione. 



La melodia del tono salmodico si leva di una terza sopra il fa dell’antifona. Poi si 
riprende la melodia di Resurrexi e si canta di nuovo questo introito che trasmette 
una pace che va oltre le parole, una pace non di questo mondo.

ALLELUIA (1COR 5,7-)
Cristo nostra Pasqua è stato immolato

COMMUNIO (1COR 5,7-8)

Cristo  nostra  Pasqua  è  stato  immolato,  alleluia:  facciamo   festa,  dunque,  con  
azzimi di sincerità e di verità, alleluia, alleluia.
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