
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Anno A

Commento biblico–musicale dell'introito e traduzioni

Il  testo  dell’introito  è  composto  da  alcuni  versetti  estrapolati  e  adattati 
dell’inno cristologico paolino (Fil. 2,6-11). L’attribuzione di questo nome è dovuto 
alla sua forma letteraria e poetica: queste due caratteristiche fanno sì che esso venga 
comunemente chiamato “inno cristologico”. 

Nella prima frase dell’introito si descrive lo scopo dell’esaltazione di Cristo: 
«nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio degli esseri celesti, terrestri e sotterranei» 
(v. 10). Il «nome di Gesù» (genitivo possessivo) è quello che gli appartiene perché gli 
è stato dato da Dio, e indica la sua signoria universale. Perciò in segno di profonda 
adorazione  nei  suoi  confronti,  «si  piega  ogni  ginocchio…».  L’autore  dell’inno 
aggiunge  «degli  esseri  celesti,  terrestri  e  sotterranei»  per  esplicitare  il  carattere 
universale di tale adorazione: ad essa prendono parte tutti gli esseri creati capaci di 
adorazione, e cioè gli spiriti nel cielo, i viventi sulla terra ed i morti nello sheol. 

Nella seconda frase si descrive l’umiliazione di Gesù «diventato obbediente 
(hypêkoos) fino alla morte» (v. 8b). L’aggettivo «obbediente» è unito al participio 
«diventato»  (genomenos),  un  aoristo  complessivo  che  indica  un  atteggiamento 
abituale  e  costante,  che  si  caratterizza  come  fedeltà  totale  alla  volontà  di  Dio. 
L’espressione «fino alla morte» non ha un senso temporale (obbedire fino all’ultimo 
respiro), ma un senso qualitativo: un’obbedienza che non cede davanti al sacrificio 
personale, compreso anche quello supremo della propria vita. 
L’autore  commenta:  «e alla morte  di  croce  (staurou)» (v.  8c).  Questa  espressione 
rappresenta il climax dell’inno e può considerarsi come una anadiplosi (ripetizione 
retorica)  che mette  in rilievo l’estremo grado di umiliazione a cui Gesù è andato 
incontro. Il termine staurou è usato senza articolo, al fine di evidenziare il carattere  
ignominioso della morte. 

Nella terza frase tutto il cosmo confessa che «Signore [è] Cristo Gesù» (v. 11b). 
Nel NT questa confessione si ritrova solo un’altra volta (Col 2,6), mentre altrove essa 
ricorre nella sua forma più breve «Gesù è Signore» (cfr.  1Cor 12,3;  Rm 10,9a). Con 
questa formula carica di profondo significato teologico l’autore vuole affermare che 
Gesù Cristo non è un signore qualunque, ma il KYRIOS per antonomasia. 

L’inno e l’introito terminano con l’espressione «a gloria di Dio Padre» (v. 11c). 
Con queste parole l’autore vuole affermare che Gesù non è il sostituto di Dio, in 
quanto la sua signoria è a gloria di Dio Padre. A giudizio di vari studiosi essa serve  
anche come conclusione dossologica per tutto l’inno. 
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Tre frasi compongono la struttura del brano:

A. In nomine Domini omne genu flectatur, caelestium, terrestrium et infernorum:
B. quia Dominus factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis:
C. ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.

Sulle parole “Nel nome del Signore”, l’intonazione si slancia dal registro grave fino 
al  do,  luogo proprio della dominante del  terzo modo (nella restituzione melodica 
mutate  in  si,  che  è  l’antica  dominante).  Le  note  seguenti  rimangono  alla  stessa 
altezza fino alla parola  genu, su cui insiste una tristropha. Su flectatur la melodia si 
inclina per dipingere il movimento delle ginocchia che genuflettono, si leva al  re e 
l’inciso finisce con una cadenza sospesa su una corda relativamente alta, il  si, una 
quinta al di sopra della finale del modo.
La seconda parte della prima frase si compone di un movimento ascendente,  che 
ritorna al  la su  caelestium,  poi si allarga e si eleva su  terrestrium e di nuovo sulla 
parola  infernorum, sottolineata da un pes quassus. La tristropha si ritrova sul  do di 
infernorum, e forma una cadenza classica del terzo modo ma una quinta in alto.
All’inizio della seconda frase, la linea melodica si innalza per mettere in primo piano 
la ragione per cui ogni ginocchio deve piegarsi: il Signore Gesù si è fatto obbediente 
fino alla morte. Il trattamento musicale di mortem assomiglia a quello di infernorum. 
Il motivo musicale di factus obediens è ripetuto a una terza inferiore su autem crucis. 
Sulla seconda sillaba di  crucis un pes quadratus e due tractulus danno risalto alla 
discesa della melodia nel registro grave, che descrive la discesa agli inferi.
Dal  mi,  punto  dell’abbassamento  fino  agli  inferi,  la  melodia  della  terza  frase  si 
innalza con maestà, ripete su Christus il motivo melodico di terrestrium della prima 
frase,  e su  gloria raggiunge di nuovo il  do,  per sottolineare che il  Cristo risorto è 
partecipe della gloria del Padre.

Traduzioni:

Introito
Fil 2,10.8.11
Nel nome di  Gesù  si  piega ogni  ginocchio  degli  esseri  celesti,  terrestri  e sotterranei. 
Perché il Signore si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Gesù 
è Signore a gloria di Dio Padre.

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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