
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Il testo dell’introito è tratto dall’episodio centrale del salmo 16 in cui il singolo 
fedele si affida a Jhwh e alla sua protezione implorandola con un grido: è sicuro che 
il Signore lo esaudirà.  Questi  versetti  sono ricchi di allusioni ed antropomorfismi 
divini: il  salmista chiede al Signore di piegare il suo orecchio, di custodirlo come 
pupilla dell’occhio e, last but not least, di proteggerlo all’ombra delle sue ali. Nel v. 6 
con la ripresa del ritornello del v. 1 ritorna il tema dell’ascolto e della parola: “piega 
il  tuo orecchio, ascolta le mie parole”. Questo è anche l’incipit della Regola di S. 
Benedetto,  anche se lì  il  soggetto è Dio stesso che invita il  figlio ad ascoltare e a 
piegare l’orecchio ai suoi insegnamenti (Reg. S. Benedetto, Pr. 1). 

Nel  primo  versetto  del  salmo  l’orante  non  si  esprime  in  prima  persona, 
mentre nel v. 6, che è proprio quello dell’introito, compare il pronome personale “io” 
(‘anî, in ebr.) come soggetto che invoca la presenza divina. Ad accrescere l’intimità 
del  rapporto  tra  credente  e  il  suo  Dio  contribuisce  l’altra  metafora,  quella  della 
pupilla. Già in Dt 32,10 troviamo questa stessa parola: Jhwh ha circondato e allevato 
Israele e lo ha custodito “come pupilla del suo occhio” (anche presente in Pr 7,2.9;  
Lam 2,18; Zc 2,12; Sir 17,17). E sempre in Dt 32,10 si trova l’altro simbolo delle  ali. 
Probabilmente il riferimento è all’aquila che con l’ombra delle sue ali protegge i suoi 
piccoli. Probabile è anche il riferimento al tempio e all’arca che era coperta dalle ali 
dei  cherubini.  L’ambito  della  preghiera  da personale e  privato  si  universalizza e 
assume un taglio anche  assembleare e liturgico.

L’introito odierno è tratto dalla Messa del martedì della terza settimana di 
Quaresima. Questa scelta è dovuta alla decisione, dopo il Concilio Vaticano II,  di 
inserire, prima delle ultime due settimane dell’anno, dei brani del Graduale Romanum 
che, precedentemente,  non venivano cantati di domenica.

Si compone di quattro frasi:
A. Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus:
B. inclina aurem tuam, et exaudi verba mea:
C. custodi me, Domine, ut pupillam oculi:
D. sub umbra alarum tuarum protege me.

Il brano, nel terzo modo come quello della scorsa domenica, presenta un tipo 
di melodia simile a quella dell’introito  Repleatur. Il  neuma su  Ego, una tristropha, 
prepara un movimento ascendente che, per mezzo di due grandi intervalli, si innalza 
dal  re fino alla dominante (do nel  Graduale Romanum, si,  l’antica dominante,  nella 
restituzione  melodica).  La  prima  quarta,  dal  re al  sol,  è  sottolineata  da  un  pes 
quadratus; sull’accento tonico di  clamavi il  sol si ripete come a fornire un appoggio 



per facilitare l’intonazione del secondo intervallo che giunge alla dominante.  Nel 
complesso tutto il motivo melodico di clamavi fa pensare a un grido. I neumi fluidi 
su quoniam exaudisti, che ornano la corda do, esprimono la gioia del salmista, sicuro 
che il Signore ascolterà il suo grido.

All’inizio della seconda frase un motivetto di neumi in salita evoca una supplica che 
chiede di essere esaudita. Da notare la tenerezza del trattamento melodico di tuam; il 
si bemolle è a distanza di una quinta diminuita dal  mi dell’accento tonico di inclina. 
Su exaudi una tristropha sul do è il culmine del movimento ascensionale. La melodia 
ridiscende fino al sol, senza, però, fermarsi. Su verba, con lo slancio di una quarta, si 
innalza di  nuovo  al  do,  abbellito  da  un porrectus  flexus  da  eseguirsi  in  maniera 
leggera e morbida.

Nelle  ultime  due  frasi  la  preghiera  si  fa  più  intensa  e  profonda.  Un  nuovo 
movimento ascendente mette in evidenza la parola me con una bistropha sul do e un 
porrectus che giunge fino al  re acuto. Il trattamento di  Domine,  che torna sempre 
sulla corda do, finisce con la cadenza classica del terzo modo, però una quinta sopra. 
Dopo una discesa graziosa, su oculi ancora dei porrectus fluidi e ornamentali della 
corda do.

La quarta frase si caratterizza per un movimento ascendente e discendente tra il sol e 
il do, che, come i neumi arrotondati su umbra, alarum e protege, esprime la protezione 
di Dio che ci avvolge. Da notare il perfetto equilibrio della parola tuarum, messa in 
risalto dalla bistropha sul do.

Traduzioni

Introito
Sal 16,6-8 e 1

Io grido a te, perché tu, o Dio, mi esaudisci: piega il tuo orecchio e ascolta le mie parole 
e custodiscimi, Signore, come la pupilla dell’occhio: proteggimi all’ombra delle tue ali.
V/ Ascolta, Signore, la mia giusta causa: sii attento alla mia supplica.

Alleluia
Sal 145,2
Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore per tutta la mia vita: salmeggerò al mio 
Dio finché esisto.

Communio 
Sal 8,2ab
Signore, Signore nostro, quanto è ammirabile il tuo nome su tutta la terra.
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