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Nel capitolo terzo del libro di Daniele da cui sono stralciati i versetti 

dell’introito odierno i tre compagni di Daniele si rifiutano di adorare l’immagine 
eretta dal re babilonese. La loro disobbedienza viene punita: i tre verranno gettati in 
una fornace di fuoco ardente. Non ne subiranno loro alcun danno. Nabucodonosor è, 
quindi, costretto a riconoscere l’intervento del Dio dei Giudei. Le parole di Azaria 
(nome che significa in ebraico “Dio è il mio aiuto”) sono un preambolo alle parole di 
Daniele che deve resistere al tentativo di esproprio della sua religiosità ed affronta 
per questo la prova della fornace. La affronta cantando ed esprimendo quel brano 
che tutti conosciamo come il Cantico della creazione (v. 52-90), in cui ripete la grande 
fiducia nell'unico potere del quale occorre tener conto, quello di Dio: "lodatelo ed 
esaltatelo nei secoli, ringraziatelo, perché è buono, perché eterna è la sua 
misericordia". In un susseguirsi di episodi edificanti come questi, di sogni e di 
interpretazioni, termina la prima parte del libro. Lo scopo è di  infondere nel cuore 
di quelli che ascoltano la fiducia in Dio. Dio non abbandona quelli che, nonostante 
tutto, continuano a fidarsi di Lui. 
 

Il testo del brano si compone di due parti, ciascuna suddivisa in due frasi musicali. 
La prima parte è un’umile confessione dei peccati, causa della punizione giusta 
ricevuta dal Signore: 
A. Omnia quae fecisti nobis, Domine, in vero iudicio fecisti,  
B. quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus: 
 
Segue una supplica fervente e umile per l’intervento del Signore secondo la 
grandezza della sua misericordia, per dare gloria al suo nome: 
C. sed da gloriam nomini tuo, 
D. et fac nobiscum secundum multitudinem misericordiae tuae. 
 
A. La prima frase esprime l’elevazione dell’anima nella preghiera. La melodia, nel 
terzo modo, si eleva sempre sugli accenti delle parole con un movimento di fiducia. 
Il trattamento musicale di Domine, in vero iudicio fecisti si trova altrove, per esempio 
sulla medesima parola dell’introito della XXVIII domenica, Si iniquitates observaveris 
Domine, e soprattutto nelle frasi prima e seconda di quello della XV domenica, Dum 
clamarem. 
 
B. La melodia della seconda frase ha alcunché di sommesso e umile. Anche se i 
motivi melodici quilismatici sono uguali a quelli di Dum clamarem, il trattamento è 
adattato al testo per mettere in risalto la parola tibi riferito a Dio. La seconda sezione 



esprime un lamento; da notare il recitativo sul la la e l’andamento sillabico della 
melodia, impregnate di un senso di angoscia che provoca la presenza del tritono 
implicito in obedivimus. La frase si conclude con la cadenza intermedia la-sol che 
ripete quella su tibi. 
 
C. Segue la supplica. Due neumi solenni e larghi con il loro slancio dal sol fino al re e 
al do mettono in rilievo la forza imperativa di da gloriam; poi un terzo moto 
ascendente, questa volta dal mi fino al do in alto, dà risalto a nomini. Su tuo la 
melodia ridiscende a una cadenza sul re, che ci lascia in sospeso prima dell’ultima 
frase. 
 
D. Con fiducia la melodia salta di due quarte al do alto su et fac, che è messo in risalto 
da una virga episemata e una tristropha. Su multitudinem una cadenza rovesciata, mi-
fa, che richiede un seguito, mette in evidenza la parola misericordiae, sottolineata 
anche dal movimento ascendente dal re in basso fino al do  alto, e dal trattamento 
solenne dell’accento tonico. La cadenza classica su tuae richiama quella su fecisti alla 
fine della prima frase. 
 

Traduzioni 
 

Introito 

Dan 3,31.29.30.43.42 

V/ Sal 118,1 

Tutto quello che hai fatto a noi, Signore, lo hai fatto con retto giudizio, perché noi 

abbiamo peccato contro di te, e non abbiamo obbedito ai tuoi comandi: ma dà gloria al 

tuo nome e trattaci secondo la grandezza della tua misericordia. 

V/ Beati coloro la cui via è pura: che camminano nella legge del Signore 

 

Alleluia 

Sal 107,2 

Il mio cuore è pronto o Dio, il mio cuore è pronto: canterò e salmeggerò a Te, mia gloria. 

 

Communio  

Sal 118,49.50 

Ricordati della tua parola al tuo servo, Signore, con la quale mi hai dato speranza: 

questo mi consola nella mia umiliazione. 
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