
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno ABC)

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Sal 27, 8.9  V/ 1)

Il Signore è la forza del suo popolo e rifugio di salvezza del suo Cristo (consacrato),  
salva il tuo popolo, Signore, benedici la tua eredità e guidali in eterno. 
V/ A te Signore voglio gridare, Dio mio non stare in silenzio con me, allorché tacessi con me  
sarei simile a coloro che scendono nella fossa.

I versetti  che compongono questo Introito sono un’aggiunta posteriore che 
rendeva  questo  salmo  idoneo  all'uso  dell'intera  comunità  di  Israele  durante  le 
assemblee liturgiche.  L'aggiunta del v.  8 è più antica; la seconda, il  v.  9,  che  si 
ritrova   nell'inno  Te Deum,  è  più generica  e  sostituisce al  re,  come figura storica 
ormai non più esistente, la regalità di Jhwh, il vero pastore e re d'Israele. 
Dio è considerato la «fortezza» del suo popolo riutilizzando un vocabolo presente 
già  nel  v.  7:  ‘oz, ora  divenuto  ma‘oz  “baluardo”  di  salvezza  (in  ebraico  stato 
costrutto:  della salvezza, di qui il latino  salutarium, genitivo pl. di salutaris) per il 
consacrato  di Dio.  In ebraico il  termine per  consacrato è Messia,  Unto.  In greco 
questo termine diventa christos, ragion per cui nel latino abbiamo l’espressione: “del 
suo Cristo”. L’idea che ne scaturisce è quella della rocca che difende e isola dagli  
attacchi il consacrato di Dio. 
Nel re, circondato dalla protezione divina a causa del crisma della consacrazione, si 
riassume anche Israele che, come dice enfaticamente il v. 9, è l'«eredità sacra» a Dio. 
Jahweh lo guida, lo nutre, sostenendolo nel cammino della vita e della storia. Come 
nel caso del v. 22 del Sal 25, anch’esso un’aggiunta, le due antifone dei vv. 8 e 9 del  
salmo sono un invito  a  trasformare  in preghiera  attuale  e  personale il  canto  del  
passato, perché « attingiamo forza nel Signore e nel vigore della sua potenza » (Ef  
6,10).
Commento musicale
Il brano si compone di tre frasi:
A. Dominus fortitudo plebis suae ...
B. salvum fac ...
C. et benedic ... et rege ...
La  melodia  di  Dominus  fortitudo  ple[bis] è  uguale  a  quella  all’inizio  di  Dominus  
illumi[natio], l’introito della decima domenica che è anche scritta nel secondo modo. 
Come si spiega questa coincidenza melodica? Entrambi i brani cominciano con la 
stessa parola,  Dominus. L’intonazione solenne si leva dalla quarta grave del modo 
alla  finale,  re.  Segue un passaggio  di  recitativo  sul  re,  ornato  dal  mi e  dal  do.  Il 
culmine  del  motivo  melodico  è  su  plebis:  un  doppio  punctum  (una  bivirga  nei 
manoscritti)  sulla dominante  del  modo,  fa,  è  seguito  da un climacus che orna  la 
dominante. Sulla parola successiva, la melodia scende verso un torculus allungato 
sulla finale, re.

Nella seconda parte della prima frase si trova un altro bel motivo. Sull’accento tonico 
di protector la melodia salta di una quarta; poi due porrectus (entrambi indicati dai 
manoscritti con due clivis) alla stessa altezza, e punteggiati di un altro salto di una 
quarta in forma di pes quadratus, danno risalto alla parola salutarium che si conclude 



con  un  altro  torculus  allungato  sul  re.  Su  Christi la  melodia  dell’intonazione 
salmodica ritorna in forma ornamentata, prima della discesa su est al la nel registro 
grave.

La prima parola della seconda frase ripete l’intonazione solenne dell’inizio del 
brano, ornata dal mi; è una formula melodica che si trova spesso sulla parola salvum 
o salve (per esempio l’introito Salve sancte Parens). Su fac la melodia si leva al fa, poi 
con  un  movimento  grazioso  ridiscende  al  la grave,  che  funziona  come  una 
piattaforma di lancio. Per l’ultima volta l’intonazione solenne la-do-re si innalza sulla 
parola populum, sottolineata da un pes quadratus, e su tuum salta al fa. È il culmine 
del brano, sostenuto dalla medesima cadenza di un torculus allargato, questa volta 
sulla dominante, fa.

La terza frase si leva per mezzo dell’intonazione salmodica di nuovo al  fa, 
usato  come  corda  di  recita.  Da  notare  la  parola  hereditati,  sottolineata  da  due 
tristrophae e due pes quadratus; un terzo si trova su tuae. Le due sillabe di rege sono 
leggermente e gioiosamente accentuate. Un’altra tristropha dà risalto a eos. Su usque  
in saeculum ritorna la melodia di plebis suae, con la stessa bivirga, e punteggiata da un 
podatus subbipunctis che esprime l’eternità.

Traduzione:

ALLELUIA 

Alleluia.  In te spero, Signore non sarò confuso in eterno, per la tua giustizia liberami e  
scampami. Piega verso di me l’orecchio e affrettati a liberarmi.
(Sal 30,2.3)

COMMUNIO A

Quel che vi dico nelle  tenebre, ditelo nella  luce,  dice il  Signore: e quelo che ascoltate  
predicatelo sui tetti
(MT 10,27)

COMMUNIO B

Danzerò intorno al tuo altare e immolerò il sacrificio dell'esultanza: Canterò e salmeggerò  
al Signore
(SL 26,6)

COMMUNIO C

Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
(Mt 16,24)
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