
TRENTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

                        Commento biblico – musicale dell'introito e traduzioni

INTROITO (sal 104, 3.4,  v. 1)

Il testo dell'introito  tratto dal salmo 104 ha come tema principale quello della ricerca del 
Volto di Dio. Il cuore di coloro che cercano Dio si rallegra ed esulta (eb. smh) nel dargli lode. 
Il tema della  ricerca incessante è quasi un altro modo per definire l'itinerario di  fede del 
credente. 
“Cercate me e vivrete” dice il Signore nel libro del profeta Amos (5,4.6). Il volto del Signore 
è disseminato nella storia, si dispiega nel cosmo, ma è allo stesso tempo velato e invisibile. 
Per questo il credente è “sempre” (eb. tamîd) in ricerca e questo avverbio si può riferire sia 
alla ricerca in se stessa sia al Volto di Dio che è senza limiti, eterno e oltre ogni confine. Sul 
credente che lo cerca alberga la promessa che il Signore stesso fa in Num. 6,25-26 di far  
risplendere il Suo volto che è la gioia del “cuore” (eb. lëb).

L’introito  è  tratto  dal  giovedì  dopo  la  quarta  domenica  di  Quaresima,  conosciuta  come 
Laetare dal  nome  dal  suo  introito.  La  letizia  caratterizza  tutta  la  quarta  settimana  di 
Quaresima, e la felicità di chi cerca il Signore appare chiara nella melodia che cantiamo.

Il brano si compone di tre frasi:
A Laetetur cor ...
B quaerite Dominum ...
C quaerite faciem ...

Piena di gioia, la melodia si leva e ridiscende in una curva graziosa; poi vola in alto per 
cercare il Signore. Scende su  Dominum nella seconda frase per cercarlo in profondità; poi 
ritorna alla dominante,  Fa, del secondo modo, e la tristropha (tre note insieme alla stessa 
altezza e sopra la stessa sillaba) sottolinea la necessità di fortezza (confirmamini) in questa 
ricerca. La cadenza alla fine del secondo rigo ci lascia come in sospeso.
La terza frase riunisce i principali motivi melodici che si sono già sentiti. La melodia cade al 
fondo del tetragramma, come nella seconda frase, poi, come nella prima, si sviluppa fino 



all’apice sulle parole faciem eius, dove leviamo gli occhi alla visione beatifica del giorno in 
cui vedremo Dio faccia a faccia.

Da notare l’enfasi in ciascuna frase sulla parola quaerere/cercare: 
A. Nella prima, si canta quaerentium sul Fa, dominante e corda di recita del secondo modo. 
Sulla seconda sillaba il  doppio punctum (una bivirga nei manoscritti) intensifica l’accento 
tonico della parola. La quarta sillaba è ornata da un neuma bello, che si leva in alto. 
B. All’inizio  della  seconda frase si  trova la parola  quaerite cantata  con l’ornamentazione 
ancora del Fa.
C. Questa volta su quaerite la nota di ornamentazione è la finale del secondo modo, Re, e 
ci prepara alla fine del brano.

Traduzione: 

Si rallegri il cuore di coloro che cercano il Signore, cercate il Signore e siate forti (in eb. 
e la sua forza) cercate sempre il suo volto

V/ Fate professione di fede nel Signore, invocate il suo nome; fate conoscere le sue opere 
fra i popoli.

ALLELUIA (sal 147,1)

Alleluia, Gerusalemme, loda il Signore: loda il tuo Dio, o Sion, Alleluia.

COMMUNIO (sal 19,6)

Ci rallegreremo per la tua salvezza: e ci glorieremo  nel nome del Signore nostro Dio.
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