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                        Commento biblico - musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Sal 47,10.11 e 2)

Abbiamo accolto,  o  Dio,  la tua  misericordia  in mezzo  al  tuo  tempio  (nell'intimità  della  tua  
dimora). Conforme al  tuo nome, o Dio, è la tua  lode sino ai confini della terra:della  giustizia è  
piena la tua destra.
V/ Grande è il Signore e degno di somma lode: nella città del nostro Dio, sul suo monte santo.

Luogo di ambientazione del testo dell'Introito è  «l'interno  del tempio». Primo motivo 
della  celebrazione  è  la  hesed  di  Dio,  cioè  l'amore  che  ha  nei  confronti  del  suo 
popolo.  Il  verbo  utilizzato  per  descrivere  questo  atto  liturgico  damah  può  avere 
diversi significati: «rendere simile», «rappresentare», «rendere visibile». I LXX hanno 
tradotto «riceviamo» la misericordia di Dio. Secondo motivo della «lode» è il nome, di Dio. Per 
nome, nella cultura semitica, si intende tutta la realtà dell'essere di una persona (v. 11). Il 
terzo motivo è che la mano del Signore  è colma di sedeq,  di  «giustizia salvifica». È una 
grazia effusa in pienezza, perché essa «colma» totalmente la mano, cioè l'azione di Dio. Il  
quarto motivo che coinvolge non solo Gerusalemme  ma anche tutto il  popolo ebraico 
(«le figlie di Giuda») è rappresentato dai mispatîm  di  Dio  (v.12),  «i giudizi», cioè gli 
interventi molteplici che Dio compie per liberare Israele dal male. Con questo termine si 
intende anche il giudizio e la condanna dell'ingiustizia e dell'iniquità.

Il brano consta di tre frasi:
A. Suscepimus, Deus ...
B. secundum nomen tuum ...
C. iustitia plena ...

Questo introito viene cantato nella festa della Presentazione del Signore, 2 febbraio, per 
commemorare  l’ingresso  di  Gesù  nel  tempio  di  Gerusalemme  e  nella  quattordicesima 
domenica del  tempo ordinario per  ringraziare  Dio  a  motivo di  tutti  i  benefici  ricevuti 
attraverso la Chiesa, tempio della sua presenza.
L’intonazione gioiosa, uguale a quella dell’introito festivo Gaudeamus, esprime il carattere 
del brano. Senza gioia, è quasi impossibile cantare il movimento ascendente di un’ottava 
con gli intervalli di una quinta e una terza al di sopra della quinta. La quinta si leva dalla  
finale del primo modo, re, alla dominante,  la. Seguono su Deus due torculus equilibrati e 
graziosi, una formula melodica che si trova anche nel Gaudeamus,. In questo brano, però, il 
motivo del primo torculus, una terza fra il la e il do nel registro acuto, si ripete nei contesti 
che richiamano la parola Deus: per esempio su tuam alla fine del primo rigo.

 



Tre volte (sulla prima e sull’ultima sillaba di misericordiam, e  sulla prima sillaba di medio) 
una discesa di una terza dal la al fa preannuncia uno slancio di entusiasmo al do acuto. Il 
culmine della prima frase è la parola templi, ornata con due clivis discendenti. Segue una 
cadenza  tipica  del  sesto  modo sul  fa,  piattaforma di  lancio  per  un  ultimo movimento 
ascendente all’inizio della seconda frase.  Questa  volta,  al  pensiero del  nome divino,  la 
melodia si slancia di quasi un’ottava dal  fa al  mi acuto. Un passaggio di semirecitativo 
brilla sul do acuto, ornato di una tristropha su tuum, un pes quadratus su Deus, una bivirga 
e un torculus allungato su ita che esprimono il desiderio che la lode di Dio vada fino ai 
confini della terra. Su tua il movimento melodico fra il la e il do ritorna due volte. Questo 
recitativo sul do acuto è espresso con molto fervore e molta gioia. La melodia di fines terrae 
è uguale a quella di templi tui alla fine della prima frase; la misericordia di Dio nel tempio 
si trova adesso nella Chiesa, diffusa in tutto il mondo. 
Sull’ultima sillaba della seconda frase abbiamo una nota in più, il mi. Si tratta di una nota 
di passaggio; per questa ragione la melodia prosegue (vd im di st[atim] in San Gallo) verso 
l’ultima frase, anche se il testo non lo richiede. La melodia scende nel registro grave per  
esprimere l'interiorizzazione del messaggio. Un passaggio di recitativo, adesso sul  fa, si 
conclude su tua con il motivo di tua  e tuam (primo rigo) ma una quinta più in basso.

Traduzione degli altri testi:

ALLELUIA A 
(Mt  11,28)
Venite a me, voi  tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò.

ALLELUIA B e C
(Sal 47,2)
Alleluia. Grande è il Signore e degno di somma lode, nella città del nostro Dio, sul suo monte santo,  
Alleluia.

COMMUNIO A B C
(Sal 33,9)
Gustate e vedete, perché il Signore è soave: beato l'uomo che spera in Lui..
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