
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno A B C)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Sal 46, 2. V/3)

“Popoli  tutti, battete le mani; acclamate a Dio con voce esultante!” 
V/ Perché il Signore è eccelso, terribile, Re grande su tutta la terra. 

Nel testo dell'introito  si staglia  la  figura monumentale di  Jahweh,  re di Israele.  Il v. 2 è impostato 
sullo  stile  dell'invitatorio  con  un  invito  a  lodare  Dio  rivolto  a  “tutti”  i  popoli  anche  se  i 
destinatari  immediati  sono le  tribù d'Israele  e i popoli vinti. La gioia fragorosa (rinnah)  di 
questo versetto forma inclusione con l'ultimo (v. 6) e costituisce un aspetto tipico della liturgia 
ebraica ereditato poi dalla spiritualità messianica e cristiana . All'invitatorio segue la motivazione:  
Jhwh mlk, «Jahweh regna». Oltre al titolo fondamentale « re grande»  ne troviamo altri tre: eljón,  
«altissimo» che sottolinea   la dimensione  «verticale»  del rapporto con Jhwh, nóra',  «tremendo», 
che illustra la dimensione trascendente della divinità che non significa  indifferenza verso l'uomo. 
Il terzo titolo è quello di  sovrano «universale» , re di tutta la terra.

I brani cantati  di questa messa sono di forma insolita:  l’introito e il  communio molto brevi, 
l’alleluia lungo e in stile esuberante. La loro lontana origine è nel canto gallicano in vigore  nelle  
terre della Gallia romana prima della riforma carolingia dell’ottavo secolo, quando venne adottata 
la liturgia romana.

Due frasi compongono la struttura di questo brano del sesto modo: 
A. Omnes gentes plaudite manibus: 
B. iubilate Deo in voce exsultationis.

Il motivo melodico dell’intonazione si impone immediatamente alla nostra attenzione. Sulla “o” 
della prima sillaba di  Omnes, tre note allungate sul  fa - una trivirga nei manoscritti - esprimono 
l’intensità della gioia.  Questa gioia si effonde per mezzo di un movimento fluido nel registro 
grave e, dopo due altre note allargate sul fa, di un porrectus leggero sul la, dominante del modo. 
Su  gentes la  melodia  si  ripete  in  senso opposto:  lo stesso porrectus,  poi  una discesa al  re nel 
registro grave e il ritorno alle note allungate sul fa. Da notare la rima interna alle due parole omnes 
gentes.

La ripresa dell’assemblea sull’accento tonico di plaudite descrive bene il significato della parola. Si 
trovano di nuovo tre note sul  fa (tre virghe nei manoscritti), poi la melodia ridiscende con un 
movimento arrontondato a una cadenza intermedia sul re.

All’inizio della seconda frase il trattamento musicale di iubilate mette in rilievo la forza imperativa 



del verbo con il suo slancio di gioia sul porrectus di do-si bequadro-do, punto culminante di tutta la 
melodia. Lo scopo dell’acclamazione è Dio. Con l’enfasi di un pes quadratus all’inizio, la parola  
Deo è  ornata  con  un movimento  ripetuto  e  molto  grazioso  fra  la  finale  del  modo,  fa,  e  la 
dominante,  la. Nell’ultimo inciso la melodia si prolunga di nuovo sul  fa e sottolinea l’invito ad 
unirsi nel canto di lode con una tristropha su voce. La tristropha ha anche lo scopo di richiamare 
la melodia dell’inizio del brano in forma di una bella cadenza finale.  In corrispondenza della  
quarta sillaba di  exsultationis si trova per l’ultima volta il motivo melodico delle note allungate 
sulla nota finalis del modo.

Si  canti  questo  brano  con  un  moto  fluido  e  gioioso,  con  la  serenità  propria  del  sesto  
modo.

Traduzione degli altri testi:

ALLELUIA  A

Cristo risorto dai morti non muore più: la morte non ha più potere su di lui.
(RM 6,9)

ALLELUIA B C

 Popoli  tutti, battete le mani; acclamate a Dio con voce esultante!
(Sal 46,2)

COMMUNIO A
Cristo risorto dai morti non muore più: la morte non ha più potere su di lui, alleluia alleluia
(RM 6,9)

COMMUNIO B C 
Piega il tuo orecchio, affrettati a liberarmi.
(Sal 30,3)
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