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Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

Il cap 5 dell’Apocalisse contiene la visione dell’Agnello che segue alla grandiosa 
visione del trono di Dio del cap 4,1-11. Si tratta di una delle pagine cristologiche più 
importanti  del  Nuovo Testamento.  Il  titolo di  “agnello” è  il  più frequente tra quelli  
attribuiti a Cristo nell’Apocalisse. Compare 28 volte e si ricollega a quello del Servo di 
Jahwè (Is. 53,7), dell’agnello pasquale (Es. 12) e di Cristo sacrificato come un agnello 
(Gv. 1,29.36;  19,36;  Atti  8,32;  1  Cor.  5,7;  1  Pt.  1,18  ss.).  Tuttavia  in  tutta l’Apocalisse 
l’Agnello è presentato come il vincitore dopo il suo estremo sacrificio e che, per questo, 
detiene un dominio universale. Il profeta nella sua visione , vede l’agnello ucciso e ritto 
in piedi, in riferimento al Cristo crocifisso e risorto. Porta ancora su di sè i segni della  
passione (Gv. 20,25.17) ma non è più prigioniero della morte. L’azione dell’Agnello che 
prende il rotolo rappresenta la sua ascesa al trono. Le tre dossologie (vv. 9-10  "Tu sei 
degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato 
per  Dio  con  il  tuo  sangue  uomini  di  ogni  tribù,  lingua,  popolo  e  nazione   e  li  hai 
costituiti  per  il  nostro  Dio  un  regno  di  sacerdoti  e  regneranno  sopra  la  terra";  12 
"L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza,  sapienza e forza,  
onore, gloria e benedizione"; 13 "A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore,  
gloria e potenza, nei secoli dei secoli") corrispondono alle acclamazioni che seguivano, 
di solito, l’intronizzazione di un re. 

 
La festa di Cristo Re è relativamente recente. È stata, infatti, introdotta da Papa 

Pio XI nel 1926. I brani della liturgia, dunque, sono nuovi, ma composti sul modello di 
canti  esistenti.  La  melodia  di  questo  introito  è  adattata  su  quella  dell’introito  della 
Veglia di Pentecoste,  Dum sanctificatus.  È in terzo modo, associato nel medioevo alla 
risurrezione, perché Cristo è risorto dai morti il terzo giorno.

Il brano si compone di due frasi, di cui la prima, molto lunga, si può suddividere 
in due sezioni principali:

A. Dignus est Agnus, qui occisus est, /
accipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem.
B. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. 

L’inizio solenne del brano è il canto a gran voce della corte celeste, cioè della 
moltitudine  di  angeli  che  circondano  il  trono  di  Dio  e  dei  quattro  Viventi  con  i 
ventiquattro vegliardi. Il semitono mi-fa all’inizio è caratteristico di molti brani nel terzo 
modo; il neuma è un salicus all’unisono, in cui la tensione melodica verso la terza nota 
imprime  uno  slancio  verso  il  do,  dominante  del  terzo  modo  nei  canti  del  Graduale  
Romanum (prima della restituzione melodica). Su  occisus est la melodia si innalza al  re 
alto;  l’Agnello è degno di ricevere gli onori elencati nel brano dopo l'estremo sacrificio. 
La seconda parte della prima frase presenta cinque attributi divini in cinque incisi  o 
sottosezioni, per mezzo di un incessante movimento ascendente, caratteristico del terzo 
modo. Il secondo attributo, divinità, è messo in risalto da un tritono fra il  fa e il  si, dal 



riecheggiare della melodia di  occisus est, e da una cadenza classica del modo, sospesa 
una quinta in alto.
Su  honorem il  grazioso movimento discendente esprime il  gesto di rendere omaggio. 
Dopo la bivirga su  honorem,  si  appoggia  leggermente sulla  prima nota dei  climacus, 
conformemente ai segni dei manoscritti del brano originale, Dum sanctificatus. La prima 
frase finisce con una cadenza intermedia sul sol, che presuppone un seguito.

All’inizio della seconda frase si trova un nuovo impulso dinamico, che viene da tutta la 
creazione. “Ogni creatura, in cielo, in terra, sotto terra e nel mare, e tutte le cose in essi  
contenute” esclamano, “A lui gloria e dominio nei secoli dei secoli”.  Ai primi cinque 
attributi divini se ne aggiungono altri due, adesso sette in tutto, per portare il canto di 
lode dell’Agnello a compimento.
Su Ipsi si trova un’inversione della cadenza della prima frase, poi la melodia si slancia  
con il salto di una quarta fino al  re alto per mettere in evidenza la parola  gloria: è una 
esplosione di gioia e il culmine musicale dell’introito. Da notare il trattamento solenne 
di imperium. Il motivetto la-si-do, che ricorre spesso nel brano, ritorna per l’ultima volta 
su  saecula.  Dopo  una  quarta  discendente,  che  ripete  quella  su  imperium,  il  brano  si 
conclude con la graziosa cadenza finale degli introiti Ego clamavi e Intret oratio mea.

Traduzioni

Introito
Ap 5,12 e 1,6  V/  sal 71,1

L'agnello  che  fu  ucciso  è  degno di  ricevere  energia  e  saggezza  divina  e 
sapienza e forza e onore. A Lui gloria e potenza nei secoli dei secoli.
V/  Dio dà al re il tuo giudizio: al Figlio del Re la tua giustizia.

Alleluia
Dan 7,14
Il suo potere è potere eterno, che non sarà mai tolto e il suo regno è un regno 
che non sarà mai distrutto.

Communio  A
Mt 25,40-34
Vi dico proprio così: ciò che avrete fatto a uno di questi miei più piccoli, lo 
avrete fatto a me: venite,  benedetti del Padre mio, prendete possesso del 
regno preparato per voi sin dal principio dei tempi.

Communio  B C
Sal 28,10b 11b
Il Signore siederà re in eterno: il Signore benedirà il suo popolo nella pace.
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