
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
            Traduzione dei testi e scheda biblico-musicale dell’introito

I  brani della festa odierna,  anche se molto antichi,  sono stati 
presi in prestito da altri luoghi del repertorio gregoriano. Perché? Questa festa era, in 
origine,  celebrata  in Occidente  in occasione dell’Epifania,  e  solo più tardi  è  stata 
spostata nell'ottava dell’Epifania; quindi i canti erano del giorno dell'Epifania. Una 
traccia di questo è  nell’antifona al Magnificat dei Secondi Vespri della Epifania in 
cui si ricorda non un mistero ma tre: la venuta dei Magi, il Battesimo e le nozze di 
Cana. In tempi più recenti la festa del Battesimo è stata trasferita alla domenica dopo 
l’Epifania.

INTROITO

(biblico)

È l’introito antico delle vergini, il cui testo è stato adattato a questa festa. Si apre con 
le parole  del  salmista (qui nel versetto)  che ha la  consapevolezza di  iniziare una 
composizione di alta poesia (in ebr. dabar tôb, parola bella) e un'opera di rilevo (eb. 
ma`áSay) Al  v.  8  la  giustizia  è  soprattutto  quella  divina:  Jhwh  è  il  giusto  per 
eccellenza: Il sovrano deve modellarsi su di lui. Egli è stato scelto a preferenza di 
tutti gli altri sovrano: è la base per le riletture messianiche successive del salmo.
Perchè questa antifona? Dio, il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei  
tuoi eguali.  Nel vangelo di oggi Luca racconta l’avvenimento del battesimo di Gesù. 
Nel capitolo successivo dello stesso vangelo Gesù stesso spiega l’avvenimento con le 
parole  del  profeta  Isaia:  Lo  Spirito  del  Signore  è  sopra  di  me,  per  questo  mi  ha  
consacrato.

(musicale)

L'introito  mette  in  risalto  le  parole  iustitiam,  unxit,  prae  consortibus con  lo  stesso 
motivo melodico, un tritono, che si usa spesso per indicare la presenza divina.
Anche oleo laetitiae (e propterea) sono simili.
Da notare  
-  la discesa della melodia su unxit te Deus e (oleo) laetitiae: l’oleo scende sulle spalle.
-  Deus  tuus:  il  Si  bemolle,  insolito  nell’ottavo  modo,  indica  anche  musicalmente 
l'unione a Dio di Gesù  

Ami la giustizia e detesti l'iniquità. Per questo Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di  
esultanza a preferenza dei tuoi compagni 
Il mio cuore effonde la parola buona, io dico al re le mie opere

(Salmo 44,8-2)



ALLELUIA

Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Il Signore è Dio e ci ha illuminati
(Sal 117,26-27)

COMMUNIO

Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo
(Gal 3,27)

UIOGD

 www.benedettinesantacecilia.it/htm/scuola.htm


