
SS. ma Trinità (Anno A e B)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Cfr TB 12,6 V/. SAL 8,2)

Benedetta sia la Santa Trinità e l'indivisa Unità: facciamo la nostra professione di  
fede a Dio, perché ci ha concesso la sua misericordia
V/ O Signore Dio nostro quanto è ammirabile il tuo nome su tutta la terra!

L'introito della solennità odierna è ispirato dalle parole che l'angelo Raffaele rivolge 
a Sara e Tobia prima di autorivelarsi come uno dei sette angeli che sono al cospetto  
di Dio. Egli ha compiuto le opere di Dio, e cioè ha condotto sano e salvo Tobia, ha 
guarito sua moglie,  è andato a prendere il denaro,  ha guarito Tobi. Cosa dare in 
cambio  per  un  così  grande  dono?  La  risposta  è  duplice.  Bisogna  benedire  Dio 
narrando sempre le sue opere.  Bisogna anche custodire la parola dell’angelo,  eco 
perfetta della parola di Dio. Essa ammonisce: fate il bene, pregate, digiunate ,siate 
misericordiosi (7-10). La parola dell’angelo ci ricorda che “Dio è con noi”: quando 
preghiamo  (12),  quando  usiamo  misericordia  (12).  Ma  la  sua  presenza  (proprio 
perché non si vede) è per noi una “prova”. È un'esortazione a restare fedeli nella 
memoria delle meraviglie che Dio ha compiuto nella vita dei suoi fedeli.

L'introito che si canta nella solennità odierna fu composto nell’ottavo secolo per una 
Messa votiva della  Santissima Trinità dal  monaco Alcuino di  York.  L’imperatore 
franco,  Carlo  Magno,  aveva  chiamato  Alcuino,  questa  grande  figura  spirituale  e 
intellettuale, dall’Inghilterra alla sua corte per attuare una riforma liturgica. A poco a 
poco la festa della Santissima Trinità fu introdotta altrove. Nel tredicesimo secolo era 
celebrata dalla maggior parte della Chiesa, e Giovanni XXII (+1334) la estese a tutta 
la Chiesa.

Tutti i brani di oggi cominciano con un invito alla lode di Dio. Per l’introito Benedicta  
sit, Alcuino ha adattato la melodia dell’introito antichissimo della prima domenica di 
Quaresima, Invocabit me. La maestà e la nobiltà del brano gioioso nell’ottavo modo si 
adeguano perfettamente all’introito odierno. La struttura melodica è semplice, per la 
maggior parte si sviluppa attraverso un movimento tra la finale (sol) e la dominante 
(do) dell’ottavo modo, ma in alcuni punti l’adattamento al testo non è sempre fatto 
bene.



Il brano si compone di due frasi:
A. Benedicta sit sancta Trinitas, atque indivisa Unitas:
B. confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

L’intonazione  arrotondata  e  graziosa,  Benedicta  sit,  si  leva  dalla  finale  verso  la 
dominante  sull’accento  tonico.  Su  sancta la  melodia  si  innalza una seconda volta 
nella lode e rimane sulla dominante, anche per le tre note che mettono in evidenza la 
prima sillaba di Trinitas. 

All’inizio della seconda sezione, il trattamento di atque, con il motivo melodico che 
utilizzava la cadenza della prima frase nell’introito quaresimale, è alquanto infelice. 
La prima frase  finisce con  la  cadenza  bella  che  si  trova  spesso  sulla  parola  eum 
nell’introito Invocabit me.

Il culmine musicale del brano è sulla parola confitébimur, dove la melodia si leva in 
alto. Questo motivo melodico, uguale a quello di  glorificabo in  Invocabit me,  è una 
formula  che  si  trova  altrove,  per  esempio  nei  cantici  della  Veglia  Pasquale,  ma 
sempre sull’accento tonico. Qui Alcuino ha trasferito le sette sillabe di glorificabo eum 
alle  sette  sillabe  di  confitébimur  ei,  senza  riferimento  all’accento  principale  di 
confitébimur.

Nell’ultima sezione, la formula su nobiscum è quella delle ultime due sillabe di 
Unitas. Poi la melodia scende giù e ritorna, un motivo che serve per esprimere la 
profondità della  misericordia di Dio. Il brano finisce su  suam  con la ripetizione del 
motivo  melodico  di  Unitas e  nobiscum,  una  ripetizione  che  dà  un  senso  di 
appagamento e di adempimento.

ALLELUIA  (DAN 3,52)

Alleluia. Benedetto sei Tu Signore Dio dei padri nostri e degno di lode nei secoli, Alleluia.

COMMUNIO ANNO A (TOB 12,6)

Benediciamo il  Dio del cielo e facciamogli  professione di fede davanti  a tutti  i  viventi:  
perché ha agito con noi secondo la sua misericordia.

COMMUNIO ANNO B (MT 28,18 .19)

Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, alleluia: andate e insegnate a tutte le genti,  
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, alleluia, alleluia.
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