
OTTAVA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Commento Biblico

Nei vv. 19 e 20 è tratteggiata l'azione di Dio. Egli è un sostegno che non fa vacillare, strappa dal 
carcere  (in  ebraico  “essere  stretto”)  e  porta  al  largo,  in  aperta  e  libera  campagna.  Jhwh è  il 
liberatore per eccellenza. Sollevando in alto il fedele lo spinge verso un approdo sicuro, solo a 
causa del suo amore e della sua fedeltà.
La liberazione del salmista è unicamente motivata da questo: l'amore di Dio per il suo servo. Il 
salmo inizia, però, con l'espressione “ti amo” del fedele, che è una dichiarazione di amore del 
servo di Jhwh. Tale dichiarazione è stata intesa da Agostino come la professione d'amore di 
Cristo e della Chiesa verso Dio Padre.

Commento Musicale

Due frasi compongono la struttura del brano:

A. Factus est Dominus protector meus et eduxit me in latitudinem;

B. salvum me fecit, quoniam voluit me.

 
L’attacco è simile a quello di parecchi brani gioiosi nel primo modo, per esempio degli introiti 
Gaudeamus (che si canta nelle feste importanti), Suscepimus (festa della Presentazione del Signore), 
Statuit (feste dei papi e vescovi) e del famoso offertorio Iubilate Deo (quinta domenica del tempo 
di  Pasqua).  L’accento  tonico  di  Factus si  trova  sulla  prima sillaba,  perciò  la  melodia  non ha 
bisogno del pes preparatorio di  Gaudeamus,  Suscepimus e  Iubilate prima di fare il salto gioioso di 
una quinta dalla finale del modo fino alla dominante, re-la. La discesa sulla parola Dominus, uguale 
a quella all’inizio dell’introito Iustus es Domine (le intonazioni dei due brani sono uguali), descrive 
l’adorazione.  
 
Da  notare  il  trattamento  musicale  di  protector  meus.  Degli  intervalli  piccoli  di  neumi  leggeri 
avvolgono la melodia passo dopo passo, per esprimere la presenza di Dio che protegge e ripara il 
suo popolo.

 
Segue  su  et  eduxit  me  in  latitudinem un  motivo  melodico  che  si  trova  altrove,  per  esempio 
nell’introito  con  lo  stesso  attacco,  Statuit,  e  (la  prima  sezione  del  motivo)  negli  introiti  del 
secondo modo, Ecce (solennità dell’Epifania) e Salve (Comune della Beata Vergine Maria). É un 
passaggio di semi-recitativo che si leva dalla dominante del primo modo, la, e brilla sul do acuto 
per esprimere con molto fervore la gioia della liberazione. Su eduxit il do è ornato da una bivirga e 
un pes quadratus, poi la melodia scende di una quarta graziosa prima di innalzarsi di nuovo dal la 
per brillare su latitudinem con una seconda bivirga e un climacus. La prima frase si conclude con 
una cadenza intermedia sulla dominante, la.

 



La seconda frase del brano esprime un altro sentimento. La melodia scende per meditare sul 
significato della liberazione operata dal Signore. Da notare la sottolineatura della parola me, su cui 
i  manoscritti  mostrano un salicus  con un episema sulla  virga.  Quindi  la  brevissima parola  è 
doppiamente messa in risalto, ornata da un salicus e anche da un episema. Su fecit si trova il bel 
movimento di un torculus resupinus con articolazione della prima nota seguito dalla discesa di 
una quarta alla finale, re.
 
 
L’ultimo inciso,  quoniam voluit me, canta il motivo dell’azione liberante e salvifica del Signore: il 
suo amore gratuito. Due graziosi torculus su quoniam preparano la ripetizione e l’elaborazione su 
voluit della melodia di salvum me fecit. Il brano si conclude con una cadenza tipica del primo modo.

Traduzioni

 
Introito 
(Sal 17,19.20 e 2.3)
Il Signore è  mio protettore, e mi conduce al largo, mi salva perché mi ama.
Ti amerò sempre, Signore, mia fortezza, mio roccia sicura, mio rifugio, mio liberatore.

Alleluia 
(Sal 7,2)
Signore, mio Dio, spero in Te, salvami da tutti quelli che mi perseguitano e liberami.

Communio
   
Mt 6,33 (Anno A)
Cercate prima il Regno di Dio e tutto vi sarà dato in aggiunta, dice il Signore.

(Anno B e C) Sal 12,6 
Canterò sempre al Signore che mi ha beneficato: salmeggerò al nome del Signore l’Altissimo.

UIOGD

www.benedettinesantacecilia.it


