
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Le parole dell'introito tratte dal salmo 129 più che affrontare in modo rigoroso 
la dottrina teologica  riguardante  il  peccato,  esprimono una certezza immediata  e 
generale: la coscienza del peccato. Sempre presente nel testo biblico essa è collegata 
alla  limitazione  dell'essere  creatura  e  alla  libera  volontà  dell'uomo.  La 
consapevolezza  del  peccato  non  conduce  però  a  chiusura  e  abbattimento  ma  è 
sempre apertura verso il perdono di Jhwh. Egli più che Dio di giustizia, è Dio di 
misericordia e perdono come si dice in Ne 9,17 ma anche in Dn 9,9 e in Sal 86,5:  
“buono e indulgente, ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a te”. 

In  questo  salmo,  diversamente  da  altri,  il  perdono  non  passa  attraverso 
nessun sacrificio propiziatorio ma solo attraverso l'atto sacrificale, la liturgia ufficiale 
o, in  altre parole,  attraverso il “cuore contrito” e la scelta della conversione

Il brano si compone di due frasi, ciascuna suddivisa in due parti:
A. Si iniquitates observaveris Domine / Domine quis sustinebit?
B. quia apud te propitiatio est / Deus Israel.

L’intonazione  è  come  una  piattaforma  di  lancio  per  il  motivo  melodico 
caratteristico degli  introiti  di terzo modo: uno slancio dalla finalis,  mi,  sino al  do, 
luogo proprio della dominante nel  Graduale Romanum  (si, l’antica dominante, nella 
restituzione  melodica).  Il  movimento  ascendente  giunge  al  suo  culmine  con  la 
tristropha sull’accento tonico di observaveris. La melodia di Domine è uguale a quella 
sulla stessa parola nell’introito della XXVI domenica, Omnia quae fecisti nobis, Domine, 
anche se la cadenza è invertita,  si-si-do.  La tensione melodica del  salicus verso la 
terza nota esprime bene la domanda implicita nel testo.

Segue, come di solito dopo la cadenza rovesciata, un salto di  quarta con pes 
quadratus,  che  ripete  quello  sulla  stessa  parola  precedente,  Domine.  La  melodia 
rimane sul re come corda di recita, poi un fluido torculus resupinus dà impulso a un 
movimento che per due volte giunge al mi acuto, ondeggiante intorno alla corda re; 
la  supplica,  Domine  quis  sustinebit,  è  un  grido  dal  cuore.  Sull’accento  tonico  di 
sustinebit, un pes quadratus con episema prepara di nuovo un salicus  si-si-do. Vi è 
come una rima interna; tutte e due le parti della prima frase finiscono con questa 
cadenza rovesciata.

La seconda frase esprime un altro sentimento, di fiducia e calma. Anche se si 
trova su quia apud te la melodia di  iniquitates observaveris, lo sviluppo è diverso; da 



notare il movimento discendente, dolce e allungato, su propitatio est delle due clivis e 
due torculus, che giungono alla finale mi. Qui si aggiunge ai versetti dal salmo 129 
un  ultimo  appello  alla  misericordia  del  Signore,  come  Dio  d’Israele.  Su  Deus la 
melodia si slancia dal mi al do, che costituisce il motivo dell’intonazione del brano; si 
dilata con due clivis e un climacus, larghi, prima della cadenza classica del quarto 
modo su Israel.

Traduzioni:

Introito
Sal 129,3-4- Sal 129,1
Se  consideri  le  colpe,  Signore,  Signore  chi  potrà  resistere?  Perché  presso  di  te  è  il 
perdono, Dio di Israele
V/ Dal profondo a te grido, Signore: Signore, ascolta la mia voce.

Alleluia
Sal, 113b, 11
Coloro che temono il Signore, sperano in Lui: Egli è loro aiuto e protettore.

Communio 
Sal 118,22.24
Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho cercato i tuoi comandamenti: infatti io 
medito sulle tue testimonianze.
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