
QUINTA DOMENICA DI PASQUA (Anno A B  C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (sal 97, 1-2  v. Gl 97,1)
Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia: perché ha fatto meraviglie, alleluia: agli occhi  
delle genti ha rivelato la sua giustizia, alleluia, alleluia.
V/Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo

Il salmo si apre con un breve invitatorio «Cantate a Jahweh un cantico nuovo».  Il 
«cantico nuovo» sale a Dio da tutto l'orizzonte terrestre, è una possente litania cosmica che ha 
per contenuto una «buona notizia». Il kî successivo del v. lb ci spiega il motivo: l'azione 
salvifica operata da Dio nella storia e implicitamente nella creazione. Fondamentale è 
l'atto di liberazione dell'esodo da Babilonia, che ricorda l'esodo dall'Egitto e la serie 
ininterrotta delle «vittorie» di Jahweh sulle forze del nulla e del male attuata da Dio 
nei giorni della Creazione. Il termine nifla'ot del v. evoca certamente l'esodo e questo 
vocabolo ben si adatta anche all'azione salvifica del ritorno da Babilonia. La potenza 
salvatrice  di  Dio,  è  espressa  in  eb.  con  il  verbo   js  ,  «salvarevincere».  Chi  è  il 
destinatario della vittoria? Non Israele come ci si aspetterebbe, ma Dio stesso: «gli (a 
Jahweh) ha dato vittoria la sua destra». Le ragioni sono diverse. La prima: con l'esilio 
Jahweh  era  apparentemente  incorso  in  una  sconfitta  «agli  occhi  delle  nazioni» 
dimostrandosi  debole  e  incapace  di  salvare  il  suo  popolo  e  quindi,  secondo  la 
mentalità  semitica,  inesistente  (vedi  Sal  94).  La  liberazione operata  nell'esodo  da 
Babilonia è vista come una prova dell'efficacia di Jahweh, della sua  presenza nella 
storia, della sua «esistenza». Un'altra ragione è nel fatto che le azioni salvifiche di Dio 
sono manifestazioni della fedeltà (hesed) divina nei confronti dell'uomo, sono prima 
di tutto compiute per Dio e per la sua gloria. E, infine, sorte di Israele e destino del 
Signore sono nel mondo indissolubilmente legati, reciprocamente dipendenti. Ribal-
tando il corso della storia in favore di Israele,  Jahweh conferma la sua universale 
regalità.

Il  brano  nel  sesto  modo  spesso  richiama  l’introito  Quasi  modo della  seconda 
domenica (in albis) di Pasqua.

Possiamo suddividere l’antifona in tre frasi, punteggiate di alleluia gioiosi.
A. Cantate Domino ...
B. quia mirabilia ...
C. ante conspectum gentium ...



La prima frase consta di due sezioni equilibrate,  Cantate Domino * canticum novum, 
con alleluia seguente. Nella prima sezione la melodia dolce e serena si muove poco e 
il  fa (la  note finale  del  sesto modo) funziona come corda di recita per  esprimere 
qualcosa dell’eternità, come si trova in altri introiti del tempo di Pasqua. Dopo le 
prime tre note, da notare il motivo melodico di un salicus mi-fa-sol, una clivis e un 
torculus.  Si  trova  anche nell’introito  Quasi  modo.  Qui si  insiste  dolcemente  e  con 
riverenza sulla parola Domino; la linea orizzontale (un episema) sopra la clivis ed il 
torculus indica che si allargano. Su canticum novum la melodia, che si leva al la sulle 
sillabe accentate (gli accenti tonici), danza con un movimento arrotondato e gioioso. 
La frase si conclude con l’alleluia della prima frase di Quasi modo.

Nella seconda frase, sulle parole, quia mirabilia, per esprimere i prodigi, la melodia si 
innalza in modo grazioso dal re al si bemolle. E' il motivo melodico al centro di Quasi  
modo,  su  rationabiles.  Infatti  la  melodia  della  seconda frase  dell’introito  di  oggi  è 
uguale a quella delle prime due sezioni della seconda frase di  Quasi modo. Su fecit  
Dominus si ritrova il motivo anche di Cantate Dominus del primo rigo, che di nuovo, 
con lo stesso “allargando”, dà risalto alla parola Dominus. Questo motivo si ripete su 
alleluia,  senza  prolungamento,  ed  il  torculus  finale  si  canta  una  seconda  volta 
sull’ultima sillaba di  alleluia, una quarta sotto - una cadenza che ci lascia come in 
sospeso prima della terza frase.

A questo punto l’antifona dell’introito omette un versetto intero del salmo (di cui 
una parte si utilizza nel versetto dell’introito), per dichiarare le meraviglie (mirabilia) 
del Signore. A poco a poco la melodia si leva dal do nel registro grave al fa; poi per 
sottolineare la parola gentium, si eleva al la e si allarga con un torculus. Nella seconda 
sezione  della  frase,  la  melodia  ridiscende  con  enfasi  nel  registro  grave;  è  la 
rivelazione (revelavit) del mistero. Su iustitiam suam, come su mirabilia nella seconda 
frase, la melodia si leva dal re al fa, raggiunge il si bemolle e finisce come in trionfo sul 
la, dominante del modo. 

L’alleluia seguente è delizioso; la melodia giovanile e fresca inverte  il movimento 
melodico delle due parole precedenti e salta dalla gioia di una sesta, dal si bemolle al 
re, per mezzo di una nota, il  fa. L’antifona si conclude con un secondo alleluia, che 
serve a ricapitolare il pezzo; è più o meno quello dell’ultimo alleluia di Quasi modo, e 
sulla seconda sillaba melodia si dilata con la tristropha gioiosa che si trovava su 
gentium.

ALLELUIA (Sal 117,16)
Alleluia, la destra di Dio ha fatto meraviglie; la destra di Dio mi ha esaltato.
ALLELUIA (Rm 6,9)
Alleluia, Cristo risorto dai morti non muore più: la morte non avrà più potere su di lui.



COMMUNIO A (Gv 14,9)

Da tanto tempo sono con voi e non mi avete conosciuto? Filippo, chi vede me, vede  
il  Padre,  alleluia:  non credi  che io  sono nel  Padre e  il  Padre  è  in  me? Alleluia,  
alleluia.

COMMUNIO B E C (Gv 15,5)
Io sono la vera vite e voi i tralci, chi rimane in me e io in lui, questi porta molto  
frutto, alleluia alleluia
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