
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (sal 26,7.9  V/. sal 26,2)

Ascolta, Signore, la mia voce con la quale grido a Te: sii tu il mio aiuto, non mi lasciare e  
non mi disprezzare Dio, mia salvezza.
V/ Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò paura?

Il brano si apre in modo tradizionale, così come avviene per tutte le suppliche 
dello stesso genere per un pericolo grave. La ricerca di Dio, che sarà espressa anche 
liturgicamente nel verso successivo, è ora preparata da questo grido lanciato verso 
Dio,  in attesa  di  una risposta.  Si  apre,  così,  quell'itinerario  dell'anima verso  Dio, 
attuata nel «cercare il volto», cioè nell'accedere al culto (di cui al v. 8), un itinerario  
che  ha  un  polo  d'attrazione  risolutivo,  la  parola  di  Dio  (l'oracolo  di  salvezza). 
Tutt'attorno c'è il vuoto, la solitudine. Come vedremo, persino le persone più vicine, 
come padre e madre,  hanno abbandonato il  fedele;  non c'è più una mano che si 
tenda per sollevare e per confortare. Quando le certezze umane, anche le più care e 
le più incrollabili, impallidiscono, bisogna ricordare che il Signore non tradirà mai. Il  
fedele è certo che, senza luce, la sua vita sarebbe senza senso. Nel v. 9 si ipotizza con 
terrore questa assenza. È interessante notare il parallelismo: il «nascondere il volto» 
è  sinonimo  dell'ira  divina,  vigorosamente  espressa  col  vocabolo  'af,  «ira»,  che 
descrive lo «sbuffare» della collera di Dio. Per questo si moltiplicano sulle labbra 
dell'orante le implorazioni a non essere abbandonato. Senza Jhwh sua vita sarebbe 
senza centro e senza scopo, proprio perché egli è un «servo» di Jhwh, totalmente a 
lui consegnato.  Un'inquietudine intima attraversa la fiducia,  ma è proprio questo 
tormento che ne rivela la genuinità.

Commento musicale
Il  testo dell’introito  è  tratto  dal  salmo 26,  analogamente  all’introito  della  decima 
domenica,  e ai testi  dei communio odierno e della dodicesima domenica. La sua 
melodia semplice ma espressiva è piena di fiducia.

Il brano si compone di due frasi:

A. Exaudi, Domine, vocem meam ...
B. adiutor meus esto ...



Il recitativo su Exaudi (con un movimento leggero sull’accento tonico) viene seguito 
su Domine da una discesa graziosa per esprimere l’adorazione davanti al Signore. La 
melodia si leva di nuovo su vocem meam. Un pes quadratus (nei manoscritti) e due 
clivis allungate sottolineano l’intensità del grido, qua clamavi. 

Da notare la cadenza provvisoria alla fine della prima frase: la cadenza di attesa tra 
fa-mi (il  mi è la finale del quarto modo) poi s’inverte melodicamente per diventare 
mi-fa. Perché? Il fa prepara un seguito, re, che inizia un movimento ascensionale per 
dare risalto alle parole adiutor meus esto, culmine del brano. Il doppio punctum sul do 
in alto è una bivirga nei manoscritti, quindi la parola esto è un momento di supplica 
intensa. 
Seguono due suppliche. Nella prima, un pes quadratus sull’accento tonico dà enfasi 
alla parola derelinquas. Dei neumi sviluppati sottolineano la seconda preghiera, neque  
despicias me. Entrambe le preghiere si concludono con una discesa umile su me.
Il trattamento musicale di  Deus comincia in modo gioioso con un torculus largo  e 
finisce con un movimento di profonda adorazione. Da notare l’enfasi data alla parola 
salutaris,  ornamentata da due torculus, una clivis,  un salicus e finalmente un pes 
quadratus.  Il  brano si  conclude con una cadenza finale classica,  tipica del  quarto 
modo.

Traduzione:

ALLELUIA 

Alleluia.  Signore, il Re gioirà della tua forza ed esulterà intensamente per la tua salvezza.
(Sal 20,1)

COMMUNIO

Una sola cosa ho chiesto al Signore, questa io cercherò, abitare nella casa del Signore tutti  
i giorni della mia vita.
(Sal 26,4)
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