
   XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno A-B-C) 
 

 
Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni 

 
 
 
 Il testo dell’introito della liturgia odierna riprende alcuni versetti del salmo 84 che 
comprendono una preghiera corale per il re/consacrato/Messia (v. 10 ) e una preghiera del 
pellegrino (v. 11a). L’appellativo con cui si apre la citazione del salmo: “protector”, traduce, 
in realtà, la parola ebraica “scudo”. Non è raro l’uso, nei salmi, del linguaggio militare. In 
questo contesto l’espressione, riferita a Jhwh, invocato spesso come: “Dio degli eserciti”, ha 
un valore rituale-liturgico-corale: Jhwh è scudo del suo consacrato, cioè del Messia (tradotto 
con “Cristo” nel nostro brano), il rappresentante di Jhwh sulla terra. Il termine “scudo” si 
trova di nuovo poco più avanti, al v. 12, e forma un’inclusione letteraria sottolineando 
ancora di più che Jhwh è forza e scudo del suo popolo. Alla preghiera per il Re/Messia 
segue, al v. 11, quella del fedele che gode della comunione con Dio grazie al permanere nella 
sua casa, o, meglio, nei suoi atri. Il termine “atrio” è una metonimia, cioè indica tutto il 
tempio e non solo una sua parte. Così l’espressione “mille giorni”, non indica un periodo di 
tempo definito ma una durata eterna. Dunque l’intera frase “Un giorno nei tuoi atri vale più 
di mille” esprime simbolicamente che la comunione con Dio è fonte di gioia eterna e 
indefettibile. 
 
Due frasi compongono la struttura di questo introito in quarto modo.  
 
A. Protector noster aspice, Deus, et respice in faciem Christi tui: 
B. quia melior est dies una in atriis tuis super millia. 
 

Nella prima frase il primo Fa su Protector è largo: nel manoscritto di Laon è indicato 
da un uncinus. La seconda sillaba, che porta l’accento tonico, è ornata da neumi fluidi. 
Sull’ultima sillaba la clivis, che va verso la seconda nota, Re, serve da base per un 
movimento che si allarga e si eleva: dopo un pes quadratus e il motivo dolce di noster, la 
melodia salta di una quarta dal Sol fino al Do sull’accento tonico di aspice, allargandosi sul 
punto culminante del movimento. Su Deus la melodia insiste nell’invocazione a Dio; tre 
volte la melodia torna al La, dominante del quarto modo, prima di scendere alla finale, Mi. 
L’andamento della melodia mette in evidenza le parole aspice e Christi della prima frase e  
una e millia della seconda. Sono le parole in cui si tocca il punto culminante. 
Su et respice troviamo  la ripetizione del motivo melodico di Protector noster e i due pes 
quadratus esprimono l’intensità della supplica. Su Christi la melodia si innalza al Do, ornato 
da una bivirga, e tocca leggermente il Re, nota al di sopra dell’ambitus del quarto modo. Il si 
bequadro di tui conferisce maggiore autorevolezza alla parola Christi: è Lui stesso a chiedere 
che la supplica sia esaudita.  
 

All’inizio della seconda frase, su quia melior, si riascolta per due volte il motivo di tui, 
anche se questa volta con il Si bemolle. La ripetizione mette in risalto le parole dies una: stare 
un giorno nella casa di Dio è meglio che rimanere in mille altri posti. La discesa della 
melodia alla cadenza intermedia sul Re serve da piattaforma per il seguente movimento 
ascendente che dà risalto alle parole super millia. Attraverso il salicus episemato e il pes 
quadratus si riascolta la melodia di Protector noster. La prima nota di millia, articolata nei 
manoscritti di San Gallo e di Laon, prepara un ultimo salto al Do. Il numero indefinito di 
note su millia è in coerenza con il testo. Il brano si conclude con la cadenza finale classica del 
quarto modo. 
 

 



 

 

 
Traduzioni 

 
Introito                          
Sl 83,10.11 e 2 .3  
Protettore nostro, osserva, o Dio, e guarda in faccia al tuo Cristo: perché è meglio un 
giorno solo nei tuoi atri piuttosto che mille (altrove). 
V/ Quanto sono amabili le tue dimore, Signore delle forze (degli eserciti). L’anima mia 
brama e si strugge per gli atri del Signore.  
 
Alleluia  
 
Anno A 
Sl 94,1 
Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo a Dio nostra salvezza. 
Anno B 
Gv 6,56.57 
La mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. 
 
 
Communio A 
Mt 6,33  
La mia casa si chiamerà casa di preghiera, dice il Signore. In essa chi chiede, riceve e chi 
cerca, trova e a chi bussa sarà aperto. 
 
Communio B 
Gv. 6,57 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui, dice il Signore. 
 
Communio C 
Mt 21,13 
Cercate prima di tutto il Regno di Dio e tutto vi sarà dato in aggiunta, dice il Signore. 
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