
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (Sir 36, 18 – V. Sal 121, 1)

Le parole dell’introito, liberamente tratte dal v. 18 del trentaseiesimo capitolo 
del libro del Siracide, riflettono la disperazione di uno dei periodi più critici della 
storia di Israele: l'oppressione dei Giudei sotto i Seleucidi di Siria prima della rivolta 
dei Maccabei. Le “nazioni” di cui si parla al v. 2 sono le genti che in quel periodo  
dominavano la Palestina. Per alcuni esegeti il tono orante  che fa da sfondo a tutto il 
capitolo 36, è diverso dall'ottimismo presente nel resto dell'opera, e per questo esso 
viene considerato un'aggiunta successiva. La particolare situazione che sta vivendo 
Israele richiede un intervento straordinario e decisivo da parte di Dio e spiega la 
intensa richiesta di “pace” che domina in questa pericope fin dal suo incipit. Israele 
non a caso è definito: “popolo chiamato con il nome del Signore”: Dio è padre del 
popolo eletto.  Gli stessi profeti spesso ricorrono alla definizione “primogenito del 
Signore”  (Os.  11,1;  Is.  1,2;  Ger.  3,19;  31,9):  tra  tanti  popoli  Dio ha scelto  proprio 
Israele,  facendo  in  modo  che  il  Suo  nome  si  manifestasse  nella  sua  storia.  Il  
riferimento  alle  profezie,  proclamate  in  Israele  avvengono  sempre  nel  nome del 
Signore e il Signore adempirà in forza del Suo amore indefettibile e della Sua fedeltà  
alle promesse.

 
L’introito fu composto per la dedicazione della chiesa di San Michele Arcangelo, a 
Roma.  Quindi  tutti  i  brani  odierni,  tranne  l’Alleluia,  provengono  dall’antico 
formulario per la Dedicazione di una chiesa. 

Possiamo suddividere il brano in tre frasi:
A. Da pacem, Domine, sustinentibus te,
B. ut prophetae tui fideles inveniantur:
C. exaudi preces servi tui, et plebis tui Israel.

A. L’attacco è uguale a quello di Iustus es della domenica scorsa: un salto di quinta 
dalla finale del primo modo, re, alla dominante, la. La melodia delle prime due frasi, 
fino alla seconda sillaba di inveniantur, è quella dell’introito del Comune dei Martiri, 
Statuit, composto in onore di San Marcello I (308-309), papa e martire. Dopo decenni 
di persecuzione, Marcello restaurò molte chiese e si prodigò per l’incremento delle 
vocazioni al sacerdozio. Il  testo di  Statuit tratta infatti  dell’ufficio sacerdotale e la 
parola pax si trova nella prima frase di entrambi gli introiti.

Uno  scandicus  con  articolazione  della  seconda  nota,  anche  episemata,  poi  la 
ripetizione  con  tenerezza  delle  note  la-si  bemolle,  mettono  le  parole  Da  pacem in 



risalto. Su Domine la melodia si leva con fervore al do, prolungato da una clivis larga. 
La cadenza intermedia sul  sol prepara il torculus fluido la-si bemolle-sol sulla prima 
sillaba di  sustinentibus.  Questo  motivo melodico,  sviluppato  dai  due primi  incisi, 
mette  la  parola  sustinentibus in  evidenza;  è  come  un  motivo  di  supplica  che  si 
ripeterà su tui, preces e tuae. Il pes quadratus sull’accento tonico di sustinentibus e la 
discesa dolce della melodia esprimono fiducia.

B. Due incisi compongono la struttura della seconda frase. La preghiera, descritta dal 
movimento ascendente di ut prophetae tui, raggiunge un punto culminante su fideles  
inveniantur; da notare la bivirga e il pes quadratus su prophetae, il torculus fluido la-si  
bemolle-sol che ricorre su  tui,  e i  neumi larghi di  inveniantur.  Tutti  e due gli incisi 
finiscono con una cadenza  intermedia  sul  fa,  cioè  con  una  modulazione al  sesto 
modo.

C. La terza frase è una supplica ardente. La melodia di exaudi prepara il ritorno del 
torculus fluido su preces. Dei neumi larghi danno risalto alle parole servi tui. Su plebis  
tuae Israel la melodia scende con dolcezza alla finale,  re in basso, poi per mezzo di 
due intervalli di terza si innalza con solennità alla dominante, in cui si incontra per 
l’ultima volta la supplica del torculus fluido la-si bemolle-sol. Il brano si conclude con 
una cadenza arrotondata e graziosa su Israel.

Traduzioni

Introito
Sir 36,18. V/ Sal 121, 1

Dona la pace, Signore, a coloro che tengono salga la fede in te, perché i tuoi fedeli 
siano trovati fedeli: esaudisci la preghiera del tuo servo e del tuo popolo Israele.
V/  Ho gioito perché mi è stato detto: andremo alla casa del Signore. 

Alleluia
Sal 101,16
Le genti temeranno il tuo nome Signore: e tutti i re della terra la tua gloria

Communio 
A Sal 95,8-9
Prendete vittime ed entrate nei suoi atri: adorate il Signore nel suo luogo santo.

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

C Lc 15,10
Io vi dico: c’è gioia tra gli angeli di Dio per un solo peccatore che si pente.
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