
SESTA DOMENICA DI PASQUA (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Is 48,20  v. Gl 65,1-2)
Annunziate con voci di gioia e si senta, alleluia: annunziate fino agli estremi confini della  
terra: il Signore ha liberato il suo popolo, alleluia, alleluia.
V/ Innalzate a Dio voci di giubilo, terra tutta: proclamate un salmo al suo nome, date gloria  
alla sua lode.

L'ingiunzione a lasciare Babilonia e i Caldei, un invito che coinvolge il mondo intero 
a celebrare l'intervento salvifico di Dio, circonda a mò di inclusione i capp 40 e 48. In 
40,2 si dice che è finita la schiavitù e si invita a preparare nel deserto la via al Signore. 
Anche  in  52,11-12  risuona  l'imperativo,  ribadito  con  forza,  ad  uscire  dalla  terra 
straniera e a non toccare nulla di impuro. I verbi presenti in questo versetto sono 
tipici delle narrazioni  dell'Esodo. L'Esodo è visto come la situazione paradigmatica 
di un atto redentivo da parte di Dio. Il risultato dell'azione redentiva di Dio è di 
restituire la libertà.

Il brano consta di tre frasi, punteggiate di alleluia gioiosi: 

A. Vocem iucunditatis annuntiate ...
B. nuntiate usque ad ...
C. liberavit Dominus ...

L’introito è un bell'esempio del terzo modo, associato nel medioevo alla risurrezione 
di Cristo, a causa del numero tre (Cristo risorse dai morti il terzo giorno) e anche a 
motivo  dell’incessante  movimento  ascendente  che  caratterizza  i  brani  in  questo 
modo. Due capitelli di una colonna della chiesa abbaziale di Cluny, del 1095 circa, 
riproducono  gli  otto  modi.  L’iscrizione  per  il  terzo  modo  è:  Tertius  impingit  
Christumque  resurgere  fingit.  È  il più  mobile  dei  modi,  si  adatta  bene  all’ardore 
fervente delle parole del testo.
Il brano comincia con una “voce di gioia”,  vocem iucunditatis. Non è la gioia calma 
degli introiti delle domeniche precedenti, ma una gioia che esplode con una energia 
che si porta fino agli estremi confini della terra. Tre volte le frasi cominceranno su mi 
e si slanceranno dal re al do nel registro acuto; la terza volta, la melodia giungerà al 
mi nel registro acuto, più d’un ottava sopra. 
Il semitono  mi-fa all’inizio, su  vocem, è caratteristico di molti brani nel terzo modo. 
Per esempio, gli introiti Dum clamarem, Ecce oculi Domini e Repleatur, ed il communio 



Beatus servus. La sua intonazione serve come  da piattaforma per lanciare il motivo 
melodico dal re al do, dominante del terzo modo nei canti del Graduale Romanum. Nei 
manoscritti  antichi  il  primo  neuma  è  un  salicus;  la  tensione  melodica  di  questo 
neuma verso la terza nota imprime slancio al movimento ascendente verso il do nella 
prima sezione. I manoscritti mostrano anche due pes quadratus per sottolineare la 
parola iucunditatis. Alla fine del primo rigo la melodia scende in modo equilibrato e 
grazioso (una clivis allungata e due torculus) al  mi, finale del terzo modo, ma non 
sosta là. Si innalza di nuovo su audiatur con lo slancio di un altro salicus e un neuma 
con quilisma, la nota dentellata;  è una nota di passaggio, perciò la melodia tende 
verso la nota che segue, il  do, culmine del movimento ascensionale. Poi la melodia 
ridiscende con il medesimo bel movimento alla fine del primo rigo con una clivis e 
due  torculus,  ma  trasposto  un  tono  più  basso;  è  un  dispositivo  melodico 
(tecnicamente detto “sequenza”) che esprime la ricezione della proclamazione. Dopo 
la  cadenza  intermedia  e  insolita  sul  re,  l’alleluia  seguente  si  conclude  con  una 
cadenza tipica del terzo modo.
Il motivo melodico su  nuntiate, all’inizio della seconda frase, è uguale a quello che 
comincia con la prima frase.  I  medesimi due pes quadratus danno impulso a un 
movimento melodico che questa volta, su  usque, si slancia subito dal  la, non al  do 
della frase precedente, ma al  re. Per dipingere le parole  extremum terrae la melodia 
continua a levarsi, per mezzo di due clivis allungate, al mi in alto; si dilata con una 
serie di torculus e, ondeggiante intorno alla corda si, tocca il re di nuovo e di nuovo 
si  amplifica  prima  di  scendere  alla  cadenza  intermedia  su  sol.  È  una  mutazione 
all’ottavo modo.
Una  proclamazione  trionfante,  liberavit  Dominus,  comincia  la  terza  frase,  il  cui 
movimento melodico è più contenuto, poiché si adatta al cambiamento del testo. Da 
notare lo stesso motivo quilismatico all’inizio e la tristropha che con riverenza mette 
la parola Dominus in rilievo. Subito su suum il salicus mi-fa-la di audiatur ritorna, per 
dare slancio agli alleluia con un’ultima esplosione di gioia. Il primo alleluia riprende 
il neuma con quilisma di audiatur, poi scende, passo dopo passo, a un’altra cadenza 
sul re. Il secondo alleluia, che per tre volte riprende il motivo quilismatico seguito da 
un climacus, si conclude sulle ultime due sillabe con la cadenza della prima frase.

Il testo del versetto è il primo rigo del salmo 65, che ha ispirato l’esuberante introito 
della terza domenica di Pasqua,  Iubilate  Deo omnis  terra,  e  l’offertorio,  ancora più 
esuberante, della quinta domenica, Iubilate Deo universa terra.

ALLELUIA 
Alleluia, Cristo è risorto e ci ha illuminati, Egli ci ha redenti con il suo sangue.
(cfr. Col 1,13 “è Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre” e Ef. 1,7a “mediante il suo  
sangue abbiamo la redenzione”).



ALLELUIA (Gv 16,28)
Alleluia, Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Lascio di nuovo il mondo e vado al  
Padre.

COMMUNIO ANNO A  (GV 14,18)

Non vi lascerò orfani: verrò di nuovo da voi, alleluia, e il vostro cuore si rallegrerà, alleluia,  
alleluia.

COMMUNIO ANNO  B  (GV 15,16)

Io vi ho scelti dal mondo, perché andiate e portiate frutto: e il vostro frutto rimanga. Alleluia

COMMUNIO ANNO C (Gv 14,26)
Lo Spirito Santo vi istruirà, alleluia, su qualsiasi cosa io vi avrò detto; alleluia, alleluia.
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