
PENTECOSTE (Anno A B C) 
Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni      

INTROITO 

(Sap 1, 7; V/ Sal 67, 2) Lo spirito del Signore riempie l’universo: alleluia, e quel che contiene in sé ogni cosa ne conosce  
la voce, alleluia, alleluia, alleluia. (Sal 67,2) Sorga Dio e i suoi nemici si disperdano: e fuggano dal Suo volto quelli che  
lo odiano.  

La sapienza è uno Spirito amico degli uomini (filantropo).L’amicizia/prossimità/coniugalità è una forte  
caratteristica della Sapienza (cfr 8,2s) che poi prenderà la sua dimora in Cristo(Tt 3,4). Proprio perché è  
amico dell’uomo, lo Spirito non lascia impunito il male. Questo non significa che interviene ad ogni 
mancanza dell’uomo. Vuol dire piuttosto che “si dissocia” e quindi non s’accorda col male. Dio non è  
indifferente  o  neutrale  o  cieco…  Anzi,  è  testimone  dei  sentimenti  (reni),  osservatore  dei  
pensieri/decisioni (cuore) e ascoltatore della parola che esce dall’uomo. Vede l’intimo dell’uomo e le sue  
espressioni. Lo Spirito del Signore “riempie la terra”, non come l’acqua riempie un recipiente qualsiasi, 
ma come un architetto concepisce e dà forma a un’opera (Pr 8,30).  Lo Spirito “tiene insieme ogni 
cosa”: è la chiave o il principio di coesione della terra (Col 1,17). “Ne conosce la voce”. Come lo Spirito 
ascolta ogni parola dell’uomo (6), così conosce la voce della terra. Cioè la scruta, ne è sovrano, giudica e 
rimprovera/corregge (8). Cosa corregge/rimprovera? I propositi dell’empio (vedi vv. 3.5), le sue parole 
e i  sussurri  delle  mormorazioni.  Il  Santo Spirito,  qui,  è  chiamato “orecchio geloso”.  Ascolta  tutto!  
“Guardatevi da inutili mormorazioni” e dalla “maldicenza” o bestemmia. “Mormora” chi non pensa del 
Signore con bontà (1), chi tenta Dio e diffida di lui (2), chi fa ragionamenti distorti (3.5), chi bestemmia  
(6). La bestemmia è il parlare male di Dio e dei suoi giusti che si attengono alla istruzione/Torah (vedi  
capitolo 2). La parola, anche quella dell’uomo, ha sempre un effetto: o salva o uccide! 

Il brano si compone di due frasi: 

A. Spiritus Domini ... 
B. et hoc quod continet ... alleluia, alleluia, alleluia. 
All’inizio del brano, avvolto in un’aura di mistero, un movimento maestoso si  innalza dal fondo del  
registro grave dell’ottavo modo. “Lo spirito soffia dove vuole, ma non sai da dove viene,” dice Gesù  
(Gv 3,8) e in 1Cor 2, 10 lo Spirito “scruta le profondità di Dio” ecco che la melodia comincia nel 
registro grave del rigo musicale. Lo stesso motivo si trova nell’offertorio della Messa nella Vigilia di 
Pentecoste, Emitte Spiritum tuum, e la seconda antifona dei Vespri e delle Lodi, Spiritus Domini. Su Domini 
l’intonazione solenne si espande con un motivo melodico che dà la sensazione di penetrare dovunque. 
È uguale a quello del communio, Spiritus ubi vult spirat “Lo spirito soffia dove vuole” ed è forse tratto da 
questo brano che si canta ora nella seconda settimana di Pasqua, ma che in passato concludeva il tempo 
di Pasqua. Su  replevit la melodia si slancia velocemente verso l’alto, e, crescendo, raggiunge la prima 
sillaba di orbem verso il mi acuto. Il motivo melodico descrive la forza impetuosa del vento che riempì la 
casa dove si trovavano i discepoli con Maria e che per mezzo della Chiesa riempie anche il mondo 
intero.  La melodia  sottolinea  la  parola  terrarum con una tristropha,  poi  un doppio punctum. Qui  i 
manoscritti hanno una bivirga. Fra le note che brillano all’unisono sul do, corda di recita dell’ottavo 
modo, la melodia scende e si leva di una quarta per evocare il  suono di una tromba che chiama e  
convoca tutti i popoli; la tromba si usava nell’Antico Testamento per convocare il popolo d’Israele e  
annunziargli la presenza di Dio. Il suono è quello dell’intervallo sonoro fra la dominante del modo, do,  
e la finale, sol. La prima frase si conclude con un alleluia sereno. Su hoc nella seconda frase la tromba  
risuona con enfasi (i manoscritti hanno una bivirga). Perché? La parola si riferisce a  Spiritus, anche se 
nella lingua latina hoc è di genere neutro e Spiritus maschile; il testo, tradotto da greco, ha conservato il 
neutro della parola greca, pneuma (spirito). Di nuovo risuona il richiamo della tromba. Su continet omnia 



la melodia si muove in maniera equilibrata fra la finale e la dominante del modo. Da notare che il  
motivo melodico delle due ultime sillabe di continet è uguale a quello delle due ultime sillabe di Domini 
nel  primo  rigo  che  però  è  un  tono  più  basso.  Su  omnia  la  melodia,  allargandosi,  comincia  un  
movimento ascensionale per mezzo di un passaggio di semi-recitativo sulla dominante. Una tristropha  
sul do (come nella prima frase) e un torculus grazioso sottolineano la parola  scientiam. Poi la melodia 
salta di una quarta dal la al re e poi al mi in alto. Il motivo melodico è uguale a quello su orbem nella 
prima frase ed è ulteriormente rafforzato dal pes quadratus sulla prima sillaba di habet. Con una seconda 
tristropha sul do, la seconda frase giunge il suo culmine sulla parola vocis. La melodia scende dal do al  
la, come su  terrarum,  alleluia alla fine del prima frase, e si conclude con tre alleluia giubilanti e ben 
differenziati,  che  richiamano  vari  motivi  melodici  del  brano;  per  esempio  quelli  della  fine 
dell’intonazione,  dell’inizio  di  replevit e  dell’alleluia  del  secondo  rigo.  Il  testo  del  versetto  è  tratto 
dall’inizio del salmo 67, un salmo trionfante da cui viene anche l’offertorio di Pentecoste,  Confirma hoc, 
oltre al secondo alleluia e al communio dell’Ascensione, Dominus in Sina e Psallite. La cadenza solenne su 
eius si trova nei brani dell’ottavo modo in cui l’intonazione comincia nel registro grave, per facilitare la  
ripresa verso l’alto.    

Traduzioni

.
 
SALMO GRADUALE (Sal 103,30) Alleluia. Manda il tuo Spirito e (tutti) saranno creati e rinnoverai la faccia  
della terra. 

SEQUENZA

Vieni, Santo Spirito e diffondi su di noi dal cielo un raggio della tua luce./ Vieni, padre dei poveri, vieni donatore dei  
doni, vieni luce dei cuori./ Ottimo consolatore, dolce ospite dell'anima, dolcissimo sollievo./ Riposo nella fatica, ristoro  
nell'arsura, nel pianto conforto./ O beatissima luce, riempi fin nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli./ Senza il tuo intervento  
nell'uomo nulla vi è di buono, nulla senza colpa. /Lava ciò che è sudicio,  irriga ciò che è arido, risana ciò che sanguina./  
Piega ciò che è rigido, riscalda ciò è freddo, raddrizza quanto è deviato./Dona ai tuoi fedeli che in Te confidano i tuoi  
sacri sette doni./ Concedi il premio della virtù, schiudici la porta della salvezza, donaci la gioia perenne.

ALLELUIAAlleluia. Vieni Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

COMMUNIO (At 2,2-4) Venne all’improvviso dal cielo, là dove erano seduti, il fragore dello Spirito che stava per  
venire con impeto e tutti furono pieni di Spirito Santo e raccontavano le grandi opere di Dio, Alleluia, alleluia.  
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