
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Il  salmo 87 è,  secondo gli  esegeti,  una composizione a metà strada tra  un 
grido  appassionato  e  angosciato  del  fedele  a  Jhwh  e  una  composizione  scritta 
secondo i canoni classici di un canto del sepolcro (vv. 5 e 7). Frequenti sono, infatti, i 
riferimenti  alla  solitudine  degli  amici  e  dei  conoscenti  di  Jhwh (vv.  9  e  19),  alla 
tomba-qeber (vv. 6 e 12) mentre alla fine del salmo (vv. 10bc-14) il tema funerario è 
accompagnato da una forte  tensione verso  Dio. Nel  testo che costituisce il  brano 
dell’introito odierno il grido dell’orante è chiamato preghiera, in  ebraico  tefillah  e 
rinnah.  Con  quest’ultima  parola  si  vuol  anche  intendere  il lamento  intenso,  la 
supplica autentica che rimane l’ultima áncora dopo aver sperimentato la perdita di 
ogni altro punto di riferimento umano.

Questo  breve  introito  è  tratto  dal  sabato  delle  Quattuor  Tempora  di 
Quaresima. Due frasi compongono la sua struttura: 

A. Intret oratio mea in conspectu tuo:
B. inclina aurem tuam ad precem meam, Domine. 

La prima frase esprime l’elevazione dell’anima nella preghiera. La melodia, nel terzo 
modo, si eleva sempre in un movimento dolce con gli accenti abbelliti dai neumi. Da 
notare  le  due  cadenze  che  si  controbilanciano  in  maniera  equilibrata:  su  mea,  la 
tristopha, seguita dalla discesa di una quarta dal re fino al la, e la clivis episemata; su 
tuo, lo stesso intervallo di una quarta nella direzione opposta, dal la fino al re, prima 
della  cadenza  media  del  terzo  modo  sul  do,  abbellito  da  un  torculus  e  da  una 
bistropha.

La seconda frase comincia sul medesimo do, come un grido del cuore che si leva al 
mi, grado superiore dell’ambitus del terzo modo. Segue ancora  il motivetto della 
quarta  la-re; poi  la  melodia  scende a  poco a  poco per  descrivere  la  richiesta  del 
salmista che Dio pieghi il suo orecchio alla sua supplica. Su precem meam si ritrova il 
movimento ascendente verso la dominante. Su Domine la melodia in modo grazioso 
ridiscende  verso  una  cadenza  arrotondata  sulla  finale,  mi:  si  avverte  la  serena 
certezza che il Signore accolga la supplica.



Traduzioni

Introito
Sal 87, 3. V/2 

Giunga  al  tuo  cospetto  la  mia  preghiera:  piega  il  tuo  orecchio  alla  mia 
supplica, Signore. 
V/  Signore, Dio della mia salvezza: davanti a a Te grido giorno e notte. 

Alleluia
A
Mt  25,4.6
La cinque vergini  prudenti  presero insieme alle  lampade anche l'olio  in 
piccoli vasi.  A mezzanotte si levò un grido: “Ecco lo sposo viene: andate 
incontro a Cristo Signore”.

B e C
Sal . 147,3
È Lui che ha posto come confini la pace, e ti sazia con fior di frumento.

Communio 
A
Mt  25,4.6
La cinque vergini  prudenti  presero insieme alle  lampade anche l'olio  in 
piccoli vasi.  A mezzanotte si levò un grido: “Ecco lo sposo viene: andate 
incontro a Cristo Signore”.

B e C
Sal . 22,1-2

Il Signore mi guida e niente mi mancherà. Egli mi ha posto in un pascolo (in 
un luogo dove c'è cibo per nutrirsi), ad acque riposanti mi conduce.
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