
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Il  sal  36  è  universalmente  conosciuto  per  la  frase  che  è  stata  ripresa  nel 
Discorso delle Beatitudini a proposito dei miti che “erediteranno la terra” (Mt 5,4). È 
uno dei salmi che utilizza il procedimento dell’acrostico alfabetico cioè ogni lettera 
dell’alfabeto  è  posta  all’inizio  delle  quartine  che  lo  compongono.  Appartiene  al 
genere sapienziale. Un anziano si presenta come guida per i giovani e dispensa loro 
insegnamenti  specialmente  circa  il  modo di  comportarsi  con Dio.  Ma è percorso 
anche da altri temi importanti come quello della “terra”, o degli “anawim”, i poveri  
di Jhwh. Essi sono indicati come i “qôwê Jhwh” cioè coloro che sperano in Jhwh. E al 
loro  grido  Jhwh  risponde  con  le  parole  che  la  liturgia  odierna  ci  presenta 
nell’introito. Questo testo è strutturato come un inno che conclude e pone un sigillo 
all’intero  salmo.  È  racchiuso  dal  tema  della  salvezza  che  troviamo  nel  primo  e 
nell’ultimo  versetto.  Jhwh  accorre  e  soccorre  chiunque  grida  a  lui  per  qualche 
tribolazione, esaudisce e si rivela come il Signore indiscusso e assoluto della storia e 
della creazione.

INTROITO

Il brano, liberamente ispirato al sal 36, fu composto quasi certamente in onore dei SS. 
Cosma e Damiano, in occasione della dedicazione della loro chiesa nel Foro Romano. 
I Santi Medici, fratelli gemelli vissuti in Siria, furono potenti taumaturghi e curavano 
i  malati  senza alcuna retribuzione.  La prima parola  dell’introito,  salus,  vuol  dire 
“salvezza” ma anche “salute”. Il brano viene cantato nella  domenica più prossima 
alla loro festa, il 27 settembre, spostata al 26 nel calendario del 1969. Si canta anche il 
giovedì  della  terza  settimana  di  Quaresima,  perché  in  quel  giorno  la  stazione 
quaresimale è dedicata ai Santi Cosma e Damiano.

Il brano si compone di tre frasi:
A. Salus populi ego sum, dicit Dominus.
B. De quacumque tribulatione clamaverint ad me, exaudiam eos
C. et ero illorum Dominus in perpetuum.

Il  grazioso  movimento  ascendente  dell’intonazione  sottolinea  la  prima  parola 
“Salus” con le tre note sul fa e il pes quadratus. Il trattamento molto dolce di ego sum 
e la sua cadenza sulla finale del quarto modo trasmettono tenerezza e pace. Questo 
motivo raramente risuona nei canti dell'anno liturgico; è la voce stessa di Dio, del 
Padre.

Segue un passaggio come tra parentesi,  dicit  Dominus;  si  finisce con una cadenza 
rovesciata, mi-fa, che richiede un seguito. Dopo questa cadenza, come quasi sempre 



accade, si trova il motivo melodico verso l’acuto re-sol-la. In tutta la seconda frase il 
la è la corda di recita, abbellita dal si bequadro e dal do per conferire maggiore risalto 
a quacumque tribulatione. Su ad me la melodia si leva per mezzo di un quilisma al do, 
per poi ridiscendere di una terza con il motivo melodico di  ego sum. La ripetizione 
della melodia di clamaverint ad me su exaudiam eos sottolinea la promessa del Signore; 
da notare l’enfasi melodica data all’accento tonico di exaudiam.

La terza frase comincia con le tre note  sol-la-sol che hanno punteggiato la seconda 
frase come cadenza intermedia. La melodia ritorna alla dolcezza della prima frase, 
soprattutto su Dominus, dove si trova una eco di ego sum, anche se la melodia scende 
al re. Da notare l’enfasi data a in perpetuum: la melodia si innalza con insistenza dal 
re al  do,  ritorna due volte  al  si  bequadro con un movimento che vuole descrivere 
l’espressione “per sempre”, e si conclude con una cadenza classica del quarto modo.

Traduzioni:

Introito
Sal 36,39.40.28- Sal 77,1

Io  sono  la  salvezza  del  popolo,  dice  il  Signore,  se  grideranno  a  me  per  qualsiasi 
tribolazione, io li esaudirò e sarò loro Signore per sempre.
V/ Fai attenzione, popolo mio, alla mia legge: 
porgi orecchio alle parole della mia bocca

Alleluia
Sal 104,1
Date lode al Signore e invocate il suo nome: annunziate tra le genti le sue opere.

Communio 
Sal 118,4.5
Tu hai comandato di osservare  scrupolosamente i tuoi comandamenti: Siano diritte le 
mie vie nel custodire la tua giustizia.
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