
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Geremia ha affidato a due viaggiatori: Elasà e Ghemarìa, una lettera per gli 
anziani, i sacerdoti, i profeti e per tutto il resto del popolo che Nabucodònosor aveva 
deportato da Gerusalemme a Babilonia. Il tono di questa lettera è molto diverso da 
quello che il profeta adopera quando si rivolge al popolo rimasto a Gerusalemme. 
Invece  di  avvertimenti  severi  e  solenni,  esprime loro  da parte  del  Dio di  Israele  
«pensieri di pace e non di male», consolazione e incoraggiamento. Nell’A. T. Jhwh si 
presenta come il “Dio della pace”. Egli sceglie Gerusalemme (città della pace) come 
luogo in cui edificare la sua dimora sulla terra, il Tempio, che sarà portato a termine 
dal re Salomone, il cui nome ha la radice della parola “pace”. In uno dei momenti 
storici più difficili per Israele e in cui la relazione con Jhwh si è rarefatta giunge alle 
orecchie  di  questo  popolo  la  promessa  di  una  “pace-riconciliazione”  offerta  con 
insistenza: “Dice il Signore: Io ho pensieri di pace e non di afflizione: mi invocherete 
e io vi esaudirò: e vi trarrò fuori dalla vostra schiavitù, vi ricondurrò da tutti i luoghi  
(in  cui  siete  stati  dispersi)”  (Ger.  29,11.12.14).  Riprese  le  relazioni  di  “pace  e 
amicizia” con il loro Dio i figli di Israele vivranno di nuovo in pace e fratellanza con i 
popoli vicini e/o stranieri.

Il  brano si compone di tre frasi:
A. Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis:
B. invocabitis me, et ego exaudiam vos:
C. et reducam captivitatem vestram de cunctis locis.
 
L’intonazione solenne nel registro grave, Dicit Dominus, ci prepara a udire la voce 
del Signore. La proclamazione comincia con un passaggio di recitativo semplice sul 
fa, corda di recita in questo brano; poi su cogitationes si ripete il motivetto di Dicit  
Dominus,  per  mettere  in  evidenza  il  testo  che  segue.  Da  notare  il  trattamento 
melodico di cogitationes pacis:  lo slancio, preparato da un salicus, una clivis e una 
virga, queste ultime due episemate, verso una bivirga sul do in alto. L’andamento 
della melodia è largo fino alla cadenza sul fa. Il termine “pax” (qui al gen. pacis) ha 
un ruolo centrale in queste parole di Geremia, come si è visto nel commento al testo 
ed  è  opportunamente  sottolineata  dalla  melodia.  Su non  afflictionis la  melodia  si 
muove tra il fa e il do, come su pacis; si tratta dello stesso messaggio, anche se, questa 
volta, la presenza di più neumi conferisce un trasporto maggiore alla melodia. Da 
notare che ognuno di questi incisi termina sul fa, quasi a sancire il valore positivo 
dell’affermazione. 



La seconda frase presenta un altro momento melodico importante. La prima parte è 
incentrata  sulla  parola  di  supplica, invocabitis,  e  la  seconda sulla risposta  di  Dio, 
exaudiam. Di nuovo si trova il movimento tra il fa e il do;  anche qui il trattamento è 
diverso  nelle  due  semifrasi.  Quello  della  prima  è  energico,  come  si  vede 
dall’articolazione della prima nota dell’accento tonico di  invocábitis, dal  si bequadro 
invece del si bemolle, dalla ripercussione sul do, e dalla discesa di una quarta prima 
della parola me. Nella seconda semifrase la melodia si innalza e ridiscende in modo 
grazioso e delicato, per mezzo del si bemolle, fino a una cadenza intermedia sul sol.
La melodia della terza frase descrive una promessa ferma. Dopo un passaggio sulla 
corda stabile del  fa, con la ripercussione di una tristropha, si trovano due intervalli 
ascendenti di una quarta. Su de cunctis la melodia si leva, per mezzo dello stesso fa, 
dal do del registro grave fino al do alto, per esprimere la sicurezza totale nell’opera 
redentrice del Signore. 

Traduzioni
Introito
Ger 29, 11.12.14  V/ Sal 84,1

Dice il Signore: Io ho pensieri di pace e non di afflizione: mi invocherete e io vi 
esaudirò: e vi trarrò fuori dalla vostra schiavitù, vi ricondurrò da tutti i luoghi 
(in cui siete stati dispersi)
V/ Hai benedetto Signore la tua terra, hai allontanato dalla schiavitù Giacobbe 

Alleluia
Sal 129, 1.2
Dal profondo a te grido Signore, Signore ascolta la mia preghiera.

Offertorio
Sal 129, 1.2
Dal profondo a te grido Signore, Signore ascolta la mia preghiera: dal profondo 
grido a te, Signore.

Communio  A
Mt 25,20-21
Signore, mi hai dato cinque talenti:  ecco ne ho guadagnati  altri  cinque. Bene, 
servo fedele, poiché che sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, entra a 
far parte della gioia del tuo Signore.

Communio  B e C
Mc 11,24
Sono io che dico questo: qualunque cosa chiedete abbiate fede di riceverla, e così vi sarà 
fatto.
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