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 Nella terza sezione del libro della Sapienza (11,1 - 19,22) da cui è tratto il 
brano dell’introito odierno, si descrive l’operato della Sapienza negli avvenimenti 
dell’esodo. La struttura presenta sette dittici, cioè delle descrizioni abbinate che 
descrivono il comportamento di Dio da una parte con gli israeliti e dall’altra con gli 
egiziani.  

Nel sesto dittico si ricorda anzitutto la tragedia che ha colpito gli egiziani 
nella notte di Pasqua, mentre il popolo dei «santi» era in attesa della salvezza (18,5-
19). L’azione del Lógos (vv. 14-19) è paragonata a quella di un guerriero inflessibile 
che si slancia in mezzo alla terra votata alla morte. Nel brano che la liturgia ha scelto 
come ingresso nella celebrazione di questa domenica che risente ancora della letizia 
per la nascita del Signore Gesù, la potenza del Lógos non è votata alla distruzione e 
alla punizione, come nella vendetta contro gli egiziani, ma si riveste della carne di un 
bambino che può sfoggiare solo le armi dell’amore e della tenerezza. 
 

II brano si compone di quattro frasi:  

A. Dum medium silentium tenerent omnia,  

B. et nox in suo cursu medium iter haberet,  

C. omnipotens sermo tuus, Domine,  

D. de caelis a regalibus sedibus venit.  

All'inizio, avvolta in un'aura di mistero, la melodia si leva dal fondo del registro 
grave dell'ottavo modo alla finale, sol. Su silentium il movimento ascendente 
raggiunge soltanto il si bemolle, nota insolita nell'ottavo modo, invece della 
dominante, do, come per esprimere il silenzio: la parola di Dio ancora non è stata 
pronunciata. La melodia si espande su tenerent omnia come per descrivere  il silenzio 
che penetra ovunque.  

Nella seconda frase, “e la notte era a metà del suo corso", la melodia salta di una 
quarta fino al do, corda di recita, scende  e di nuovo si leva di una quarta per brillare 
sul do. La melodia sottolinea la parola cursu con una virga episemata e una virga 
liquescente e la parola iter con una bivirga episemata cui fa seguito un torculus largo 
per esprimere che è giunta la pienezza del tempo.  

La terza frase attraverso una semplice melodia erompe in una proclamazione 
solenne sulle parole omnipotens sermo tuus, e su Domine ripete il bel motivo di 



silentium. La cadenza (un pes quassus in S. Gallo) sospinge verso la finalis.  

La quarta frase esprime l'incarnazione. Di nuovo la melodia dell'inizio del brano 
ritorna, abbreviata, poi si innalza maestosamente verso la dominante; scende e si 
leva di nuovo per intervalli di quarta, e dopo la  bivirga alla fine di sedibus, scende 
con due climacus graziosi che descrivono in modo figurato la parola venit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzioni 
 
Introito                          
cfr Sap  18,14-15 e  Sl 92 
Mentre il silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso la tua Parola 
onnipotente, Signore, venne dal cielo dalle dimore regali. 
V/ Il Signore regna, si riveste di splendore, il Signore si riveste e si cinge di forza. 
  
 
Alleluia 
Sal 92,1 
Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore si riveste di forza e si cinge di energia. 
 
Communio  
Sal 8,2ab 
Signore, Signore nostro, quanto è ammirabile il tuo nome su tutta la terra. 
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