
Rivista di musica liturgica on line

Perchè una rivista?
Perchè in questo momento storico occorre 
scambiarsi idee, informazioni,
riflessioni, in una sola parola bisogna darsi 
una mano per procedere insieme.

A chi è indirizzata?
A tutti gli A tutti gli animatori musicali delle nostre 
parrocchie.

Dove trovarla?
On line, visitando www.psallite.net

A cura di don Antonio Parisi, Carlo Paniccià e gli amici 
musicisti del Coperlim sparsi in Italia. 
Un grazie a Valeria Di Grigoli per la ricerca delle foto. 

Cosa contiene?
Pagine di riflessione e approfondimenti;
sussidi musicali; informazioni utili;
una guida per gli animatori musicali della liturgia.

N
um
er
o 
0 
  N
ov
em
br
e 
20
16



editoriale
Si parte! (don Antonio Parisi - Carlo Panniccià)

testo poetico
Stupore di natale. Un adorato incontro. (Anna Maria Galliano) 
Non amo attendere (J. Debruynne) 

formazione
I salmi di Avvento (Francesco Meneghello) 
Coro di Avvento (Carlo Paniccià) 

canti
Ecco la Vergine (Gianmartino Durighello) 
Manda Signore l’Agnello (Gianmartino Durighello) 
Litania di Avvento (fra Raffaele Massari) 

gregoriano
Rorate Caeli – Regem venturum (Giacomo Baroffio)

canto per cori
Maranathà (Marco Frisina - Davide Cantino)
Mauro Zuccante: Tecum principium (don Antonio Parisi)

musica sacra
Bach: Luce per illuminare le genti (Sabino Manzo)

novità
In libreria

per riflettere
Avvento 2016 (don Antonio Parisi)
Il tempo per allenarsi ad essere discepoli pronti (fra Mimmo Donatelli) 
Una riflessione di suor Annamaria Gambino (Annamaria Gambino) 
Quando il canto s’innalza verso l’Alto (mons. Giancarlo Boretti)

INDICE



l'editoriale

Si parte! Un portale ed un magazine
tutto nuovo per gli animatori liturgici
don Antonio Parisi - Carlo Paniccià Novembre 2016

Quando ho comunicato ad alcuni amici l’intenzione di
preparare una Rivista di musica liturgica, tutti sono
stati entusiasti ed uno mi ha detto: “hai avuto una
ispirazione dal cielo”. È un’idea nata nel 2014 che ora
diventa realtà.

Stiamo attraversando un periodo
storico di calma piatta, anzi di

dicoltà.

Riviste di musica liturgica non si vedono in giro; le case
editrici storiche non pubblicano quasi più niente, a
causa di diᢰcoltà economiche, ma non solo; la musica
in genere interessa a poche persone; i giovani diplomati
(laureati?) presso i Conservatori di musica non hanno
futuro; l’animazione musicale delle varie celebrazioni è
aᢰdata a giovani di buona volontà, ma con scarsa
preparazione musicale; insomma in una sola parola:
così non si può più andare avanti.

Ma, d’altra parte, si assiste ad una richiesta di
formazione diᢘusa; cori che si perfezionano sempre
più; qualche organista titolato che si mette in gioco
presso qualche parrocchia; alcune scuole diocesane di
musica sacra che continuano il lavoro di formazione;
richieste di giornate di studio su temi speciᢰci; concerti
di musica sacra e qualche rassegna organistica;
insomma si comincia a scorgere una luce in fondo al
tunnel.
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Soprattutto la spinta a continuare ci
viene da una schiera di giovani

musicisti, formati dal Coperlim (Corso
di perfezionamento liturgico-

musicale)

e sparsi in tutta Italia (sono circa 90 diplomati nel corso
di 25 anni circa); essi ci chiedono di camminare, di
esplorare, di creare, di realizzare un percorso di musica
sacra e liturgica. Sognano un futuro positivo che li vede
impegnati in un presente operoso.

Quali i contenuti della rivista? Tutto ciò che riguarda
l’animazione di base della preghiera liturgica cantata.
Essa vuol dialogare con i giovani che svolgono questo
loro servizio e indicare loro un percorso di formazione
liturgico-musicale. Ci sarà la pagina per il canto
dell’assemblea, un intervento per la formazione del
coro, indicazioni per la scelta dei canti, l’utilizzo degli
strumenti (primo fra tutti l’organo), la presentazione di
qualche nuovo canto liturgico, uno sguardo al
patrimonio storico della musica sacra (senza escludere
il gregoriano), un articolo per la formazione,
l’attenzione ai tempi liturgici (in questo primo numero
presenteremo l’Avvento).

Insomma un’attenzione a 360 gradi
verso tutto ciò che si riferisce

all’animazione musicale della
celebrazione.

E ci sforzeremo di dialogare in maniera cordiale e
semplice, cercando per quanto possibile, di coniugare
l’antico e il nuovo; applicando la regola della gradualità
e la regola dell'et-et e non invece la regola dell'aut-aut.
Vogliamo superare le polemiche, i contrasti, i litigi, e
indicare un cammino semplice, sicuro e attento all’oggi.

Chi vuole, può salire su questa barca che sta prendendo
il largo, ed aiutarci nella navigazione, ma ad alcune
condizioni: rispetto per le persone, ricerca della verità,
preparazione adeguata, pazienza e calma nel
raggiungere gli obiettivi, in una sola parola: scoprire
una vocazione ed una attitudine all’accompagnamento
di tanti giovani animati da buona volontà e desiderosi di
compiere bene il proprio servizio ministeriale.

Quando il canto sovrasta il frastuono delle macerie causate dal terremoto

Era diventata necessaria una nuova rivista per gli operatori liturgico-musicali dopo la chiusura di testate storiche. E'
un modo per continuare a dialogare, proporre, lavorare, studiare ed in alcuni casi litigare come esercitare al meglio il
ministero di fatto dell'animatore musicale liturgico.  
E' la realizzazione di un'idea buttata là quasi a mo' di sfogo subito dopo la decisione dell'editrice ElleDiCi di chiudere
la storica 'Armonia di Voci': se non lo fanno loro lo facciamo noi a costi zero! E' un momento di grande orgoglio e
gioia sperando di poter incontrare l'attenzione dei molti operatori sul territorio. La gioia è oᢘuscata dai danni causati
da un terremoto di proporzioni consistenti che da diversi mesi sta ᢰagellando centinaia di migliaia di persone sparse
in ben 4 regioni d'Italia: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. Morti, distruzione, abbandono dei territori. Millenarie
chiese devastate dalla furia di onde sismiche non prevedibili. Eppure il canto dell'uomo rivolto a Dio non si è
interrotto, nonostante il pianto, la disperazione, l'impotenza verso forze non controllabili.  
Che questa rivista aiuti a sostenere questo canto di lode e preghiera soᢘocato e rotto dai boati di una terra che si
muove incessantemente.
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per ri�ettere

Avvento 2016
don Antonio Parisi Novembre 2016

“Non c’è ricerca di Dio che non attraversi anche i
sentieri bui dell’assenza, del silenzio, della stanchezza.
Perché il ri-velarsi di Dio è uno svelarsi che vela, un
venire che apre un cammino, un ostendersi nel ritrarsi
che attira… È questo l’avvento di Dio nella nostra carne:
rivelandosi, l’Eterno non solo si è detto, ma si è anche
più altamente taciuto. Rivelandosi Dio si vela.
Comunicandosi si nasconde. Parlando si tace. Maestro
del desiderio, Dio è colui che dando se stesso, al tempo
stesso si nasconde allo sguardo. Dio è colui che
rapendoti il cuore, si ore a te sempre nuovo e
lontano>> (B. Forte). Questa breve, ma profonda
ri�essione di mons. Bruno Forte, ci aiuta a comprendere
il senso e il signi��cato dell'Avvento. Come scegliere
canti e musica per questo inizio dell'Anno Liturgico.
Innanzitutto diciamo subito che l'Avvento non è la
Quaresima, anche se il colore dei paramenti della
celebrazione è identico. Si dovrebbe forse distinguere
tra il color viola dell'Avvento da quello della Quaresima.
L'Avvento non è un tempo di penitenza, ma è un tempo
di attesa, di speranza, di ricerca di un ... altrove. Perciò
la scelta dei canti deve caratterizzare questo tempo. Il
Repertorio Nazionale della Cei ore una ampia scelta,
(dal numero 41 al numero 64); sono canti adatti
soltanto a questo tempo ed è bene eseguirli. In questo
modo si ore una possibilità di colorare meglio questo
inizio dell'Anno Liturgico; non possiamo sempre
cantare gli stessi canti perché sono quelli che
l'assemblea conosce e canta. È bene iniziare ad avere un
repertorio proprio per ogni tempo. Da qualche anno lo
vado ripetendo spesso: avere una messa propria per
l'Avvento.

Un altro suggerimento: iniziamo una buona volta a
cantare le risposte, le acclamazioni, le invocazioni.
Indico i canti (metto la parola in corsivo, perché
propriamente non sono dei canti, ma brevi interventi
musicali), da imparare e cantare in questo tempo: Kyrie
eleison, il salmo responsoriale (ritornello e salmodia),
acclamazione al Vangelo, Gloria a te Signore,
acclamazione dopo la consacrazione, Amen dopo la
dossologia, Tuo è il Regno.

Ancora una ultima osservazione riguardante il suono
dell'organo. Anche un bravo organista, attraverso la
scelta di musiche adatte, può orientare la celebrazione
facendo riscoprire il senso profondo dell'Avvento. Mi
riferisco all'utilizzo delle pastorali; scelte con gusto e
intelligenza, diventano quasi una colonna sonora che
caratterizza bene questo tempo. Si possono trovare
presso la casa editrice Carrara di Bergamo (visionare il
sito www.edizionicarrara.it). Anche i sentimenti e la
nostalgia che tali esecuzioni fanno nascere, hanno
diritto di cittadinanza nella liturgia; naturalmente
senza esagerare, senza spingere sull'acceleratore, col
rischio di scadere nel sentimentalismo e nel
devozionismo. Vi oro anche alcune ri�essioni di due
autori scomparsi e una profonda analisi di Timothy
Radclie.

www.psallite.net Pag. 3



Avvento (Thomas Merton)

Aascinate, cieli, con la vostra purezza queste notti
d'inverno e siate perfetti! Volate più vive nel buio di
fuoco, silenziose meteore, e sparite. Tu, luna, sii lenta a
tramontare, questa è la tua pienezza! Le quattro
bianche strade se ne vanno in silenzio verso i quattro
lati dell'universo stellato. Il tempo cade, come manna,
agli angoli della terra invernale.

Noi siamo diventati più umili delle rocce, più attenti
delle pazienti colline. Aascinate con la vostra purezza
queste notti di Avvento, o sante sfere, mentre le menti,
docili come bestie, stanno vicine, al riparo, nel dolce
��eno, e gli intelletti sono più tranquilli delle greggi che
pascolano alla luce delle stelle. Oh, versate, cieli il
vostro buio e la vostra luce sulle nostre solenni vallate;
e tu, viaggia come la Vergine gentile verso il maestoso
tramonto dei pianeti, o bianca luna piena, silente come
Betlemme!
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Prima di Avvento (don Tonino
Ladisa, 27 novembre 1994)

L’inizio di una nuova settimana 
l’inizio di un nuovo anno liturgico 
l’inizio di un nuovo cammino di grazia. 
Aiutaci, Signore, a iniziare sempre!

Timothy Radclie, Testimoni del
Vangelo 

(ed. Qiqajon, pag. 250 e ss.)

I diversi tempi dell'anno - tempo ordinario, Avvento,
Natale, Quaresima e Pasqua - si dovrebbero percepire
diversamente, con diverse melodie, diversi colori, come
sono diverse la primavera dall'estate, e l'estate
dall'autunno. Dovrebbero avere tratti distintivi tanto da
resistere dall'essere messi in secondo piano dagli altri
ritmi: l'anno ��nanziario, l'anno accademico, gli anni
che contiamo invecchiando... Spesso la liturgia moderna
non comunica tutto questo. Quando si va ai vespri
potrebbe essere qualsiasi tempo dell'anno. Nella nostra
comunità di Oxford, però, dove ho vissuto per
vent'anni, abbiamo composto antifone per ogni
stagione liturgica. Riesco ancora a sentirle quando sono
in viaggio. Per me l'Avvento signi��ca certi toni degli
inni, certe antifone per il Benedictus e il Magni��cat.
Sappiamo che il Natale si avvicina, dalle grandi antifone
. La Settimana santa signi��ca le Lamentazioni di
Geremia. Dobbiamo vivere il ritmo dell'anno liturgico
come il ritmo più profondo delle nostre vite.

N.B. Radclie è un teologo domenicano, già docente a Oxford di Sacra Scrittura, Maestro Generale dell'Ordine
domenicano dal 1992 al 2001. Vi consiglio di leggere altri suoi libri, perché il suo è un linguaggio fresco, moderno,
accattivante, originale. Un grande oratore e conferenziere. 

Altri libri: - Perché andare in chiesa? Il dramma dell'eucarestia, san Paolo 2009.  
Essere cristiani nel XXI secolo, Queriniana 2011
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per ri�ettere

Il tempo per allenarsi a essere
discepoli pronti
fra Mimmo Donatelli Novembre 2016

Ogni anno la prima domenica di Avvento segna l’inizio
di un nuovo Anno liturgico, un giro di boa, un respiro
profondo per una nuova immersione nel mistero di
Cristo, della durata di un anno. Ma perché si comincia
proprio con l’Avvento?

Bisogna anzitutto considerare che «il termine latino
adventus (traduzione del greco parousía o anche
epipháneia), nel linguaggio cultuale pagano signi�cava
la venuta annuale della divinità nel suo tempio» . Non
stupisce pertanto che, per i cristiani, la venuta del
Figlio di Dio fosse indicata proprio con questo nome,
oppure con i suoi corrispettivi: Natale ed Epiphania. Nei
primi secoli infatti con questi tre nomi ci si riferiva
all’unico mistero dell’Incarnazione e Manifestazione
del Figlio di Dio.

E se è ormai paci�co per gli studiosi che, in origine,
l’anno ecclesiastico (non vi era ancora un’idea moderna
di anno liturgico!) cominciasse con la Pasqua, mistero
centrale della fede cristiana che tutto ricapitola e
rinnova, bisogna pure ritenere che dal VI secolo in poi,
con l’a翸ermarsi progressivo della celebrazione del
Natale, l’inizio dell’anno dei cristiani viene anticipato a
questa data. San Leone Magno a翸erma che se la Pasqua
è la celebrazione del culmine dell’evento salvi�co
realizzatosi in Cristo Gesù, il Natale ne è l’origine,
rendendo presente cioè il punto di partenza di tale
evento che si è compiuto nella carne di Cristo.

Ecco perché è parso opportuno ai credenti del tempo
(anche per distinguersi dai pagani) dare inizio al ciclo
annuale delle celebrazioni cristiane in concomitanza
con il Natale.  
Notizie su un tempo di preparazione al Natale, anzi più
precisamente all’Epifania, ci giungono dalle Chiese di
Spagna e Gallia verso la �ne del IV secolo, dove era
consuetudine celebrare il battesimo in tale circostanza:
le tre settimane che precedevano questa festa
possedevano un carattere preparatorio e ascetico;
qualche studioso ravvisa in questa pratica l’origine della
cosiddetta Quaresima di san Martino, un digiuno che
andava della festa di san Martino (l’11 novembre) alla
solennità del Natale.

A Roma, dove non vi è mai stata la consuetudine di
celebrare il battesimo nel giorno dell’Epifania, non si
conosce un tempo propedeutico al Natale prima della
seconda metà del VI secolo.  
Da questo periodo in poi tutte le attestazioni
dell’Avvento “romano” (nei Sacramentari o nei
Lezionari) o翸rono una duplice caratterizzazione di
questo tempo: esso «è tempo di preparazione alla
solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta
del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente
è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene
guidato all’attesa della seconda venuta di Cristo alla
�ne dei tempi» (Norme Generali per l’ordinamento
dell’anno liturgico e del calendario, n. 39).

La riforma liturgica del Vaticano II ha inteso conservare
e tramandare entrambe queste dimensioni e, pur
lasciando un carattere unitario alle quattro settimane
dell’Avvento (durata �ssatasi solamente nel XII secolo),
ha diviso questo tempo in due periodi distinti: il primo
(dalla prima domenica di Avvento al 16 dicembre) più
improntato all’attesa escatologica del ritorno glorioso di
Cristo e il secondo (dal 17 al 24 dicembre)
contrassegnato maggiormente per la preparazione
immediata al Natale, le cosiddette ultime ferie
d’Avvento che, sia nelle letture della Parola di Dio sia
nelle preghiere, preparano e dispongono i credenti alla
celebrazione della nascita del Salvatore nella storia.
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Queste due matrici formano il DNA dell’Avvento: un
tempo che ci invita a riconsiderare la presenza di Dio
nella storia, anzitutto nella nostra storia personale ma
anche nella storia dell’umanità, vivendo quindi in
pienezza questo tempo concreto come kairos, tempo di
salvezza, e contemporaneamente un tempo di attesa,
come tensione escatologica verso il «giorno del
Signore» (cfr. 1Cor 1,8; 5,5) da vivere nella speranza
che tutto avrà un compimento, una pienezza.

Quindi un tempo di attesa gioiosa che allena il discepolo
ad accogliere il Veniente, colui che viene a far nuove
tutte le cose, colui che ci ripete: «siate pronti, con le
vesti strette ai �anchi e le lampade accese» (Lc 12,35).

Questo tempo liturgico costituisce una vera e propria
palestra, dove allenarsi a essere discepoli pronti, una
formidabile preparazione per il cristiano: al Natale, al
ritorno glorioso di Cristo e quindi a seguirlo sempre e
dovunque, accogliendo quotidianamente la sua perenne
novità.  
La Vergine Maria, donna dell’attesa e signora
dell’Avvento, particolarmente venerata in questo tempo
liturgico, insegni a tutti la via da percorrere.

Buon cammino!
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per rixettere

Una ri昌�essione di suor Annamaria
Gambino
Annamaria Gambino Novembre 2016

A volte si ha la tentazione di vivere nella civiltà della
fretta, tutti corrono, si agitano non hanno tempo di
aspettare, sono impazienti, sembrano voler cogliere
l’attimo fuggente, forse per assaporare tutte le
esperienze della vita che passa troppo in fretta,
lasciando in bocca il sapore amaro della caducità delle
cose. Questa impazienza di bruciare la vita, produce
certamente nell’uomo una destrutturazione. Egli si
sente incapace di fermarsi a pensare, sfugge a se stesso,
sconosce l’equilibrio di una umanità integrata in tutti i
suoi aspetti ed arriva inevitabilmente, a quelle forme di
insoddisfazione e di smarrimento che lo rendono
instabile, insicuro, inquieto.

Bisognerebbe avere il coraggio di
fermarsi, di andare, indubbiamente,

contro corrente per imparare a
coniugare, nel concreto della nostra

esistenza, uno dei verbi più importanti
della vita: ATTENDERE.

La Chiesa, vera madre e maestra di ogni cristiano, ci
orienta proprio in questo senso quando inizia l’anno
liturgico con il tempo di Avvento. Con la sua tenerezza
materna sembra quasi che dica ad ogni suo �glio:
fermati e scendi nelle acque profonde dell’oceano del
tuo cuore, vi troverai gemme scintillanti e tra esse la
perla più preziosa, l’amore di un Dio che si fa Uomo e
che ti invita ad un incontro personale con Lui. Ma non
puoi e non devi aver fretta, devi prepararti a questo
momento, nella paziente attesa di chi sa aspettare per
vivere pienamente, al tempo opportuno, la gioia di una
Presenza. Avvento, tempo dell’attesa. Attendere è segno
di povertà, signi�ca: non avere e desiderare di avere. In
una società segnata dal desiderio di possesso e che urla
tutti i suoi diritti, vivere l’attesa vuol dire entrare in
una controcultura, perché signi�ca aprirsi ad una
novità che viene come dono, espressione di totale
gratuità, che chiede di essere riconosciuto ed
apprezzato con la semplicità dei piccoli, accolto con la
gratitudine degli ultimi, degli anawim, di quelli che non
hanno voce, perché non contano nulla.
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L’Avvento è tempo di attesa, non un’attesa vuota, priva
di senso, ma l’attesa di chi sa che è possibile
ricominciare, una attesa che è già, dunque, risposta di
speranza, perché al di là di ogni possibile delusione,
portata da ciò che è e�mero e con cui ci si scontra ogni
giorno, ci si sente sereni e �duciosi, davanti alla
sicurezza di un Dio che viene per scon�ggere ogni
paura, ogni stanchezza, ogni di�denza.

A un Dio che viene come novità, come
sorpresa, che viene per rifarci nuovi,

radicandoci in quella sicurezza che solo
la fede in Lui può dare.

Abituati ad un mondo che ci opprime e ci schiaccia con
la sua violenza, aprirsi all’attesa vuol dire allora
spalancare le porte del nostro cuore alla speranza,
speranza che ha un solo nome: Gesù di Nazareth! In una
recente intervista, Enzo Biagi chiese al card. Martini
quale fosse, secondo lui, il peccato più frequente, oggi.
Il peccato più comune, rispose il cardinale, è forse
quello che nessuno confessa: la mancanza di speranza,
aggiungendo poi, è vero che la speranza è un dono che
viene dall’alto, ma è anche vero che non viene certo
negata a nessuno, se la si chiede con cuore sincero.

Chiediamola, allora, con sincerità questa virtù tipica di
ogni cristiano autentico che conosce bene la dinamica
del Mistero Pasquale e sa che il venerdÃ¬ santo non è
�ne a se stesso, ma prelude alla Pasqua di Risurrezione,
come l’oscurità della notte annuncia la luce del giorno
che viene.

“Sperare è vivere. 
Sperare è dare senso al presente. 
Sperare è avere ragioni per andare avanti. 
Sperare è credere fermamente che Dio mi ama” dice
ancora il cardinal Martini, ma si potrebbe aggiungere: 
Sperare è sapersi rialzare da ogni caduta.  
Sperare è credere, nonostante tutto, alla bontà che c’è
in ogni uomo. 
Sperare è mantenere il cuore giovane. 
Sperare è saper aspettare.  
Sperare è ricominciare a far progetti dopo una grossa
delusione.  
Sperare è sorridere alla vita. Sperare è credere che Dio
non si è ancora stancato di me, perché, come dice
Giovanni, è più grande del mio cuore. 

Avvento, tempo di speranza, di una speranza gioiosa
che ci rende vigilanti, capaci cioè, di saper discernere
per scegliere le cose essenziali, trascurando quelle
relative. Tempo di speranza che ci fa sintonizzare con
l’abbandono �ducioso del bambino che si a�da a suo
padre e non si preoccupa del futuro perché sa che gli
viene preparato da un cuore pieno d’amore. Ma tempo
di speranza che deve nascere da una consapevolezza:
per giungere alla pienezza della luce è necessario
attraversare il deserto dell’infedeltà, dell’amarezza,
della solitudine e del buio, e far posto, poco a poco, alla
luce dell’amore che cambia la so�erenza in gioia,
l’oscurità della notte nella dolce, tenera luce dell’aurora
che va rischiarandosi �no ad aprirsi totalmente alla
piena luminosità del giorno. E cosÃ¬ l’Avvento del
cristiano che aspetta un Dio che si fa Bambino per
amore e che un giorno gli dirà “tu sei il sale della terra,
ma se il sale diventa scipito, con che cosa si darà il
sapore?”
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per ri쵒�ettere

Quando il canto s'innalza verso l'Alto
mons. Giancarlo Boretti Novembre 2016

Questo articolo vuol essere un omaggio e un grazie a mons. Giancarlo Boretti, sacerdote della Diocesi di Milano.
Per tanti anni direttore dell’Uꥉ�cio Liturgico Diocesano e animatore instancabile e cordiale del canto sacro; ora è
in pensione. Per tanti animatori è stato un punto di riferimento.

In una piccola scultura di legno un’allodola spicca il
volo e due parole latine l’accompagnano: «Elevata
canit». Così in una abbazia del nord Italia, quasi ad
indicare il distacco, faticoso ma necessario, dalla terra
per salire verso l’alto: incontro alla bellezza.

La bellezza del cantare nella Liturgia è
un elevarsi, non sempre facile e

istintivo, verso la Bellezza: verso il
Mistero che si dona a chi “si innalza”

per aprirsi all’incontro.

A proposito di canto e di musica nelle celebrazioni
leggiamo norme e suggerimenti nelle Introduzioni al
messale e ai libri liturgici, il cui senso - a ben capirlo -
è proprio nella linea di una bellezza “rituale” che non è
imprigionata dalla bellezza “estetica”; da questa la
prima si distacca per�no sfuggendole (quasi
annullandola): come in un “bel” canto eseguito da tutta
un’assemblea dalle voci spontanee e disparate, in un
momento liturgico festoso; come in un vigoroso «Noi
canteremo gloria a te» o in un intercalato «Gloria in
excelsis Deo»: che cosa ormai di più noto e di più
abituale? Si tratta di un canto “esteticamente” bello? 
Eppure … è bello!

È “bello” allora il canto o l’azione del
cantare, la musica o il rito con quella

musica?

C’è da credere che la sapienza celebrativa (v. Sinodo
diocesano 47°, 52) conduce il cantare - insieme al
parlare - verso la bellezza e verso l’alta qualità
celebrativa, la quale non potrà che essere un’umile
qualità celebrativa nella ricerca e nell’accoglienza del
Mistero santo di Dio. E l’alto-umile celebrare non è
forse semplicemente il celebrare vero, con o senza
grandi segni liturgici (musicali e non), come scrive il
nostro Arcivescovo?

«Il primo e ineludibile passo da
compiere è che il rito stesso appaia in

tutta la sua bellezza e si svolga secondo
la sua verità»

(«Mi sarete testimoni», n. 43). Eminenza, le Sue parole
mi invogliano a parlare di meno dell’”alta qualità”
celebrativa e di più della “semplice verità” celebrativa!
Per un celebrare “alto”, ad esempio, non occorre
necessariamente e comunque una “grande” musica
(che non deve pretendere posti di privilegio enfatico,
ma neppure soʿrire esclusioni aprioristiche); come
manifesta un’alta qualità celebrativa la Messa “bassa”
- senza incenso ma anche senza sciatteria - con le
poche note di un Alleluia o di un Santo, celebrata con
moderata lentezza e con rispetto dignitoso dei riti, dei
testi e dell’assemblea. Appunto: «Celebrare in spirito e
verità», come titola il sussidio-base teologico-
pastorale per la formazione liturgica. 

Il “bel” cantare nelle azioni liturgiche ha il proprio
senso originario in quel vario modo di proclamare
raccomandato minuziosamente da «Principi e norme
del Messale ambrosiano»:
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«Nei testi che devono esser pronunciati a voce alta e
chiara dal sacerdote, dai ministri, o da tutti, la voce
deve corrispondere al genere del testo secondo che si
tratti di una lettura, di un’orazione, di una monizione,
di un’acclamazione, di un canto; deve anche
corrispondere alla forma di celebrazione e alla solennità
della riunione liturgica. Nelle rubriche e nelle norme
che seguono, le parole “dire” oppure “proclamare”
devono essere intese in riferimento sia al canto che alla
recita…» (n. 18). Di passaggio, ci vien da pensare: se
presbiteri e animatori laici andassimo a rileggere con
attenzione le Introduzioni ai libri liturgici, vi
troveremmo tutti i “principi” oltre che le “norme” per
celebrare bene la Liturgia in spirito e verità, in umile ed
alta qualità celebrativa! Il Papa ce lo suggerisce per
l’Anno dell’Eucaristia:

«Il mistero va ben celebrato: un
impegno concreto di questo anno

potrebbe essere quello di studiare a
fondo in parrocchia i principi e le

norme per l’uso del Messale».

Volendo cercare di oʿrire una descrizione o di rilevare il
signi�cato della bellezza del cantare nella Liturgia,
possiamo paragonarla a un mosaico dalle tessere
policrome che nel loro insieme fanno emergere un’“alta
qualità” musicale-liturgica. Essa deve evidenziarsi
attraverso più elementi.

IL MOMENTO RITUALE

Il valore di un canto, la sua bellezza
originaria, sta innanzi tutto nella
correttezza teologica, liturgica e

letteraria del suo testo, collocato nel
posto rituale giusto:

intendiamo riferirci principalmente ai canti di ingresso,
di oʿertorio, di comunione e per il rito ambrosiano ai
canti dopo il vangelo e allo spezzare del pane. Non basta
la sola scelta di una “bella musica”, se il testo non ha
quella triplice correttezza e se la sua collocazione
rituale non è pertinente. È questa degna “incarnazione”
che spesso manca a molti canti destinati - o comunque
eseguiti - nella Liturgia, dai contenuti generici o
ambigui e (non raramente) dal formato letterario di
basso livello. Nella costituzione del repertorio nazionale
fu proprio questa “dignitosa pertinenza” a guidare la
scelta dei canti da proporre a tutte le diocesi italiane. In
questo senso, la bellezza o la bruttezza del testo di un
canto lo avvalora o lo avvelena; dall’altra parte, la
giusta o sbagliata collocazione di un canto nello
svolgimento liturgico eleva o abbassa la “bellezza” - la
verità - del canto stesso.

LA FORMA MUSICALE

Conseguenza di quella “incarnazione” è certamente la
necessaria diversità di linguaggi della musica per la
Liturgia. Le forme o i generi musicali introdotti nelle
celebrazioni devono seguire le norme canoniche (e
prima ancora interiori) che reggono i vari tessuti
celebrativi: inno, responsorio, litania, acclamazione,
dialogo fra ministri e assemblea, fra solisti e tutti, fra
coro e popolo, fanno parte di quella policromia musicale
che, ben dosata e alternata, porta all’alta qualità del
celebrare di una Chiesa che è nata canora, come scrive
P. Gélineau riferendosi a Paolo in Col 3,16 e Ef 5,18-19:
«L’autore intende: cantate fra voi ogni genere di canti,
sia più melodici sia più ritmici, purché ciò avvenga
nello Spirito santo. Questo programma è anche il
nostro: canti di forma varia, utilizzati con fede
illuminata, sostenuti dai gemiti ineʿabili dello Spirito,
nel nome di Cristo, per la gloria del Padre. Ora, che dire
della nostra pratica?». Non è questa la prima vera
bellezza della musica sacra, richiesta alla nostra
“pratica”?

L’EQUILIBRIO STRUTTURALE

C’è un’armonia dell’azione celebrata che deve apparire
dall’intreccio dei segni liturgici, in tutta la loro varietà e
nel loro succedersi: parola, canto, musica strumentale,
silenzio, gesti e movimenti devono dialogare senza
prevaricarsi o scomparire nell’ordo rituale della Messa,
degli altri sacramenti, della Liturgia delle ore. “Ordo”:
dice anche struttura ordinata nella successione dei vari
momenti e delle diverse componenti rituali.
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testo poetico

Stupore di Natale. 
Un adorato incontro.
Anna Maria Galliano (ed. Paoline 2012) Novembre 2016

Ti aspetto

Ti aspetto  
là dove vacilla la fede

sull'orlo dell'ultima speranza 
e so che verrai, 

dal profondo mistero 
che interroga il mondo 
verrai, sorriso di Dio.

Ti aspetto  
là dove scompare il giorno 

sul passo della notte che avanza, 
e so che verrai, 

dal profondo mistero 
che interroga il mondo 

verrai, Splendore di Dio.

Ti aspetto  
là dove si perde il grido 

sul fondo del silenzio abissale, 
e so che verrai, 

dal profondo mistero 
che interroga il mondo 
verrai, Parola di Dio.

Ti aspetto  
là dove ricade il volo  

sul bordo della morte che sale, 
e so che verrai, 

dal profondo mistero 
che interroga il mondo  
verrai, tu Figlio di Dio.

Ti aspetto  
là dove �nisce il tempo  

sul con�ne di guerra stellare,  
e so che verrai, 

dal profondo mistero  
che interroga il mondo  

verrai, o Pace di Dio.
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testo poetico

Non amo attendere
J. Debruynne Novembre 2016

Non amo attendere

Dio, tu hai scelto di farti attendere  
per tutto il tempo di un Avvento.  

Io non amo attendere.  
Non amo attendere nelle �le.  

Non amo attendere il mio turno.  
Non amo attendere il treno.  

Non amo attendere prima di giudicare.  
Non amo attendere il momento opportuno.  

Non amo attendere un giorno ancora.  
Non amo attendere perché non ho tempo  

e non vivo che nell'istante.  
Ma tu, Dio, hai scelto di farti attendere  

per tutto il tempo di un Avvento. 
Perché tu hai fatto dell'attesa 
lo spazio della conversione,  

il faccia a faccia con ciò che è nascosto. 
Solo l'attesa desta l'attenzione  

e solo l'attenzione è capace di amare. 

(Jean Debruynne, autore spirituale francese)
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formazione

I salmi di Avvento
Francesco Meneghello Novembre 2016

Francesco Meneghello è diplomato in pianoforte,
musica corale e direzione di coro, strumentazione
per banda. Ha studiato con p. T. Zardini, p. GM.
Rossi, P. Perezzani, G. Barzaghi, G. Barbolini, R. Di
Marino. È ideatore e direttore del Coro diocesano di
Mantova. È docente di ruolo presso la scuola statale,
arrangiatore e compositore liturgico. Sue
composizioni sono pubblicate dalle edizioni
Dehoniane. Collabora con l'u쿈cio liturgico
diocesano. Ha frequentato il Corso di
Perfezionamento liturgico-musicale della
Conferenza Episcopale italiana e nel 2007 ne ha
curato l'attività di repertorio.

I salmi delle Domeniche di Avvento -
Anno A

Il tempo d’Avvento richiama al credente la dimensione
di vigilante attesa: l’attesa della nascita del Salvatore e
l’attesa del Regno. Se la nascita di Gesù è storicamente
già avvenuta, il cristiano è chiamato a riviverla nel suo
cuore, a meditare nel profondo il Mistero
dell’Incarnazione, del Dio-con-noi, dell’Altissimo che
si fa prossimo, che si rende visibile, che si fa compagno,
fratello, amico, servo, e sino alla morte. Ma oltre ad
essere memoria della venuta di Cristo, l’Avvento è
anche tensione verso il Regno denitivo, tensione che si
dipana nell’esperienza del tempo presente.

Il dono di Dio è dato a noi, oggi, come un già e un non
ancora. Il Regno si sta realizzando giorno dopo giorno,
grazie anche all’attesa operosa di chi, secondo gli
insegnamenti del Maestro, si fa a sua volta compagno,
fratello, amico e servo per prepararsi al giorno del
ritorno glorioso del Signore. La nostra vita in Cristo,
quindi, come profezia del Regno.

Com’è noto, nella Liturgia il Salmo è la
risposta più ampia, lirica, meditata,

grata, riconoscente. Possibile a Dio che
ancora oggi ci dona la sua Parola di

Pace

In particolare nelle quattro domeniche di Avvento i
salmi 122, 72, 146 e 24 fanno da contrappunto a passi
scelti del profeta Isaia: 

1a dom. Avvento/A 
Is 2,1-5 Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna
del suo Regno. 
Sal 122 (121) RIT: Andiamo con gioia incontro al Signore. 

2a dom. Avvento/A 
Is 11,1-10 Giudicherà con giustizia i miseri. 
Sal 72 (71) RIT: Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

3a dom. Avvento/A 
Is 35,1-6a. 8a. 10 Ecco il vostro Dio, egli viene a
salvarvi.  
Sal 144 (145) RIT: Vieni, Signore, a salvarci. 

4a dom. Avvento/A 
Is 7,10-14 Ecco, la vergine concepirà e partorirà un
glio. 
Sal 22 (23) RIT: Ecco, viene il Signore, re della gloria.
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1a dom. Avvento/A - Salmo 122 (121) 
Alla visione di Isaia proclamata nella 1a lettura (Il monte
del tempio sarà elevato sui colli [...], a�uiranno tutte le
genti, [...], forgeranno le spade in vomeri, la lance in falci)
segue il salmo 122, uno tra i più famosi tra quelli delle
ascensioni alla città santa. Per gli israeliti,
Gerusalemme non era solamente un luogo sico, ma
anche un luogo simbolico, il cuore della terra promessa,
la stabilità della dimora, il compimento dell’alleanza, la
ricompensa della fedeltà. Gerusalemme era la coscienza
dell’essere popolo privilegiato, il ritrovarsi delle tribù,
quindi l’unità e la pace.  
Il salmo si apre con due momenti: quello in cui il
pellegrino decide di partire (Quale gioia quando mi
dissero: “Andiamo“) e quello in cui sicamente si ritrova
nalmente davanti alle porte della cittÃ (Già sono fermi i
nostri piedi alle tue porte). La gioia è tale da portare il
salmista a invocare per tutta la città (per tutto il popolo)
il dono duraturo della pace. 
L’immagine simbolica permane e si ra폲�orza dopo la
distruzione del tempio, quando la città diviene emblema
del ritorno a Dio, anelito della libertà, ricostruzione
spirituale d’Israele.  
Nella rilettura cristiana la Chiesa nelle sue dimensioni
terrena e celeste è la nuova città santa, costruita
saldamente in Gesù, nuovo Tempio in cui si radicano la
pace e la giustizia.  
Il tempo di Avvento prepara i cristiani alla
manifestazione della nuova Gerusalemme e li invita a
mettersi in cammino verso di essa: Quale gioia quando
mi dissero: “Andiamo alla casa del Signore!“

2a dom. Avvento/A - Salmo 71 (72) 
I versetti scelti per la Liturgia della 2a Domenica di
Avvento/A tratteggiano la gura ideale del Re che,
secondo la tradizione ebraica, era il simbolo di Dio, il
mandato, l’Unto del Signore. Attraverso il Re si sarebbe
inaugurata una nuova era di prosperità e di pace intesa,
questa, come il frutto compiuto della giustizia, un
periodo universale esteso nello spazio (da mare a
mare), nel tempo (nché non si spenga la luna) e per
tutti (in lui siano benedette tutte le stirpi della terra).
La liturgia dell’Avvento ci ricorda che quel Re, atteso
per secoli e profetizzato da Isaia (cfr 1a lettura) quale
virgulto di Iesse illuminato dallo spirito di sapienza e
intelligenza, consiglio e fortezza, è Gesù Cristo: “Il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
�ne“ (Lc, 1,31-33).

3a dom. Avvento/A - Salmo 145 
La 3a Domenica d’Avvento è detta “Gaudete“,
dall’originale antifona d’ingresso: “Rallegratevi sempre
nel Signore, il Signore è vicino“ (Fil, 4,4-5).

Isaia invita a gioire, a orire come narciso, a
ritemprarsi (irrobustite le mani �acche) per annunciare a
tutti, soprattutto agli smarriti di cuore l’arrivo del
Regno, l’ora del riscatto, il tempo della salvezza. I passi
scelti del Salmo 145, appartenente agli ultimi del
Salterio e già rivolto alla lode universale del salmo 150,
fanno eco al profeta e ne amplicano l’annuncio,
declinando le azioni di bene del Signore che sfama,
libera, ridona la vista, rialza, protegge, ama, sostiene i
poveri, ma vanica i progetti degli empi.

4a dom. Avvento/A - Salmo 22 (23) 
“Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà
e partorirà un �glio, che chiamerà Emmanuele“: così
ascoltiamo nella proclamazione di Isaia 7. E nell’ultima
domenica di Avvento, quella prossima al Natale, la
Liturgia risponde con il salmo 23, qui limitato alla
prima parte, quella della salita al tempio. Tutto il salmo
è un grandioso annuncio della venuta del Figlio di Dio
nel mondo, con la solenne invocazione “Sollevate, porte, i
vostri frontali“. Per accoglierlo il salmista invita ad
atteggiamenti di purezza nell’agire e nel cuore. Solo
così il popolo di Dio potrà godere della sua benedizione
e della sua giustizia.

Come eseguire il salmo

DALLA LETTURA... 
Posto che il salmo, per sua origine e natura, andrebbe
sempre cantato, le “premesse“ ai libri liturgici del
Messale e del Lezionario (OGMR n. 6 e OGLR nn. 19-22)
consentono diverse possibilità esecutive, in ragione
delle forze in campo disponibili. L’importante è
trasmettere l’idea che il tempo del Salmo è un momento
lirico, una sosta fruttuosa, un a侅ato estatico
contemplativo e riconoscente per il dono della Parola di
Dio appena proclamata. Quindi, quand’anche il salmo
dovesse essere semplicemente letto, è bene che vi sia un
lettore specico che nella proclamazione faccia
trasparire il linguaggio poetico, studiando (sì, proprio
così: studiando!) opportunamente fraseggi, respiri,
gerarchia di accenti principali e secondari,
punteggiatura, pause, sospensioni, crescendo e
diminuendo, nonché sonorità suggerite dal testo per
sottolineare immagini, parole chiave, gure retoriche,
rimandi, riprese o contrapposizioni. Ad esempio: il
ritornello “Ecco, viene il Signore, Re della gloria“ dovrà
essere annunciato con un certo piglio, con un registro
vocale tendente all’acuto, acclamante. Qui la parola
“Ecco“ con le due “cc“ facilita una partenza ben
spiccata.
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Queste piccole attenzioni aiuteranno anche a vagliare le
melodie dei ritornelli: in nome della facilità esecutiva
per l’assemblea, a volte la musicazione non aiuta
a폲�atto il senso del testo e talora addirittura suggerisce
un sentire opposto. A supporto della declamazione
potrebbe essere indicato un arpeggio delicato che
accompagni la lettura delle strofe: in questo caso lo
strumentista farà proprio il testo e cercherà le sonorità
più indicate concordando con il lettore i dettagli di cui
sopra. In Avvento, quando è raccomandata una certa
sobrietà nell’uso degli strumenti per far poi risaltare il
canto natalizio del Gloria, possiamo pensare a questa
soluzione per l’Immacolata e per la 3a Domenica
“Gaudete“. 
Altra raccomandazione: il salmo è “una“ parte della
Liturgia della Parola. Quindi è bene che il lettore non si
prepari solo sulla versione domenicale del salmo, ma
conosca per intero tutto il salmo e anche tutte le letture
della domenica per cogliere il senso complessivo del
messaggio. Ciò consentirà di inquadrare in modo
corretto il testo facilitando, anche nella semplice
lettura, l’intonazione più e쿈cace e signicativa per
“quel“ momento/tempo celebrativo.

... ALLA CANTILLAZIONE 
La buona lettura è poi alla base del canto. Qui la
possibilità più consueta è quella di un ritornello da far
ripetere all’Assemblea (consigliata una prova con
l’assemblea prima della Messa) e, ancora di più, di un
modulo per la cantillazione da a쿈dare a un salmista. 
“Cantillazione“ è un termine che comprende due azioni
in una: “canto“ e “proclamazione“ ovvero una lettura
intonata su un suono sso (corda di recita) seguito da
uno o più suoni a ne frase/versetto/stico (cadenza).
L’insieme viene chiamato “modulo salmodico“. Nella
cantillazione c’è molta parola e pochissimo sviluppo
melodico. 
Chi “cantilla“ deve essere cosciente che non opera a
titolo personale, ma a nome di tutti, come quando alla
Colletta il Presidente invita alla preghiera e dice
“Preghiamo“. Il salmista quindi deve essere padrone
della tecnica vocale, del senso del testo, dei mezzi
tecnici (uso del microfono) al punto da lasciar passare il
contenuto senza anteporvisi, il che non è a폲�atto
scontato e semplice, neppure da parte di chi ha una
bella voce.

Non a caso la ငgura del salmista è
riconosciuta come un ministero vero e

proprio.

L’accompagnamento strumentale (organo, chitarra...)
deve seguire le sequenze del Salmo. Quindi sarà più
sonoro nel ritornello assembleare, più sobrio nel
sostenere le strofe del salmista.  

Qualche accorgimento per la cantillazione in italiano (in
aggiunta a quanto già detto per la lettura):

scelta del modulo salmodico più coerente con il
senso complessivo del salmo (maggiore? minore?
modale? pacato o deciso?) e ben collegabile con la
tonalità del ritornello. Nella raccolta Casa del Padre
(LDC, ediz. 1997) si trovano alcune proposte;

assenza di vibrato lirico e pesante perché devìa
l’immagine sonora dell’ascoltatore da un luogo di culto
a un teatro (a me personalmente piace l’impostazione
barocca);

pronuncia chiara con giusto equilibrio tra vocali e
consonanti (sovente nel cantare si enfatizzano le
vocali);

individuazione di segmenti di frase (sintagmi) con
un senso compiuto. Es: Chi potrà salire sul monte del
Signore: Chi potrà salire / sul monte del Signore;

buona articolazione del testo, facendo sentire bene
le parole poste all’incontro tra vocali. Es: “chi non si
rivolge agli/idoli: fare sentire in modo distinto le due
“i“, in particolare quella all’inizio della parola “idoli“
senza tuttavia dare il colpo di glottide.

assenza di sillabazione (es. no: “Chi po-trà sa-li-
re il mon-te del Si-gno-re“, e neppure “giusti-zi-a,
allelu-i-a, misericor-di-a“)

pronuncia corretta dei monosillabi mio, tuo, Dio
ecc. (e non miÃ³, tuÃ³, DiÃ³...)

conclusione breve delle frasi, così come avviene
nella lettura (chi leggerebbe: “Per la casa del Signore
nostro Diooooo, chiederò per te il beneeeee“?)

andamento sul ritmo del testo, svincolandosi
dall’idea che la corda di recita debba avere una
ipotetica durata “predenita e ssa“. A volte infatti si
sente il salmista che corre sui versetti lunghi, come se
volesse alleggerirli, e rallenta su quelli brevi, quasi
avesse paura di impiegarci troppo poco. Invece la corda
di recita è volutamente “senza tempo“ ed elastica per
consentire un canto rispettoso del testo.

individuazione di un “immaginario accento
secondario“ su parole lunghe (es: misericordia,
generazione, benedizione, Gerusalemme) per non
accelerare indebitamente il canto a scapito della
comprensione.
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Alcune proposte per il canto del salmo:

Sussidio on line CEI – Chiesa Cattolica italiana
La Domenica - S. Paolo www.la-domenica.it (solo

ritornello)
I salmi responsoriali domenicali e festivi – LDC

(Diocesi di Trento e Treviso)
www.musicasacra-bari.it

I domenica di Avvento – anno A
Salmo 121 (122)

Andiamo con gioia incontro al Signore.

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 

È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge
d’Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni
del giudizio, i troni della casa di Davide. 

Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti
amano; sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. 

Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.

II domenica di Avvento – anno A
Salmo 71

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

O Dio, a�da al re il tuo diritto, al �glio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri
secondo il diritto.  

Nei suoi giorni �orisca il giusto e abbondi la pace, �nché non
si spenga la luna. E dòmini da mare a mare, dal �ume sino ai
con�ni della terra. 

Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non
trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita
dei miseri. 

Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo
nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte
le genti lo dicano beato.

III domenica di Avvento – anno
A Salmo 145 (146)

Vieni, Signore, a salvarci.

Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli
oppressi, dà il pane agli a�amati. Il Signore libera i
prigionieri.  

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è
caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei
malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di
generazione in generazione.

IV domenica di Avvento – anno A
Salmo 23 (24)

Ecco, viene il Signore, re della gloria.

Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi
abitanti. È lui che l’ha fondato sui mari e sui �umi l’ha
stabilito. 

Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo
luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si
rivolge agli idoli. 

Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua
salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo
volto, Dio di Giacobbe.
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formazione

Coro di Avvento
Carlo Paniccià Novembre 2016

Nella gestione del repertorio del coro liturgico, capita
con una certa frequenza che l'Avvento arrivi quasi
inatteso, perché l'attenzione viene tutta focalizzata sul
Natale. Il repertorio di Avvento non è proprio così
conosciuto, e normalmente ci si arrabatta alla meglio. È
un atteggiamento non corretto e fa comprendere quanto
sia ampio il buco nella capacità di gestire musicalmente
un coro liturgico. Per gestione musicale intendo
l'insieme delle attività programmate volte a preparare il
coro al meglio per gli impegni futuri. In questo aspetto
ricade sicuramente l'analisi del repertorio corale con la
classi㓈�cazione dei canti a seconda del tempo e dell'uso
liturgico. Un tale sussidio è di grande aiuto per il
direttore del coro, perché lo mette in condizione di
valutare per tempo le eventuali mancanze repertoriali
così da poter scegliere ulteriori canti idonei da
insegnare non all'ultimo momento. I canti dei tempi
forti (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) sono canti
unici, di⌜�cilmente riutilizzabili in altri periodi
dell'anno, quindi occorre pensare con intelligenza cosa
può andare bene e cosa no. La preparazione del coro per
il repertorio di Avvento e Natale deve iniziare almeno
㓈�n dal mese di ottobre. Di conseguenza non si può
attendere che termini il tempo di Natale per iniziare a
pensare il repertorio per la Quaresima! 
Un aiuto concreto a questa attività deve essere
l'agenda/diario del direttore di coro: uno strumento
semplice quanto provvidenziale.

In cosa consiste? Una semplice agenda sulla quale
annotare il repertorio cantato per ogni Messa e con esso
tutti gli appunti, i commenti, le postille su cosa è
accaduto, su come è stato eseguito e con quale esito.
Non sono noiose pedanterie, ma documentazione che
nel tempo diventa preziosissima e vitale. Il direttore di
un coro liturgico è un manager, un ottimizzatore di
risorse, non un arru⪀�one che si accontenta di
improvvisare. Le idee devono essere chiare e ben
strutturate. Per i patiti dell'elettronica e dei softwares
tutto può essere realizzato con un semplice foglio
elettronico o con una agenda tipo Google Calendar in
modo da avere sempre a portata di smartphone tutte le
informazioni utili (data, ora, luogo, celebrazione,
celebrante, coristi presenti, repertorio eseguito, ...).

Per l'analisi del repertorio del coro un gestore di dati
come Ms Excel, Ms Access o altro dove poter inserire il
titolo, gli autori (testo e musica), edizione, organico,
tempo liturgico di riferimento (avvento, natale,
quaresima, pasqua, tempo ordinario, esequie,
celebrazioni mariane, culto eucaristico, ...), uso
liturgico (ingresso, o⪀�ertorio, comunione, ordinario
della Messa, acclamazione al vangelo, salmo, ...), forma
musicale e tante altre informazioni di interesse.
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Dobbiamo fare in modo che non si debba più leggere nei
social network richieste di aiuto dell'ultima ora in cui
viene chiesto: Help! Consigliatemi cosa cantare alla
Messa per la 1° Domenica di Avvento!!!! con la solita
sequela di emoticon disperate e piangenti. 

Alla preparazione del repertorio va unita una necessaria
preparazione liturgica del coro in maniera da rendere
condivise le scelte dei canti. 

Un esempio pratico per un repertorio musicale per
l'animazione delle prossime domeniche di Avvento:

selezioniamo un canto di ingresso che sia comune
per tutte le quattro domeniche di Avvento, in maniera
che diventi un canto sigla;

stessa cosa per l'ordinario (Kyrie, Alleluia, Santo,
Agnello di Dio), magari di⪀�erenziandolo rispetto al
Tempo Ordinario e al successivo Tempo di Natale;

non essendoci il canto del Gloria, diamo
importanza al Kyrie, magari scegliendo qualche
proposta in forma tropata (esempio) con un testo che
aiuti ad entrare bene nel tempo liturgico.

Con queste poche indicazioni riuscirete ad organizzare
un repertorio funzionale, centrale e snello. 
Ed ora tutti al lavoro!
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canti

Ecco la Vergine
Gianmartino Durighello Novembre 2016

Gianmartino Durighello, organista e direttore di
coro, si è dedicato presto allo studio del pianoforte e
successivamente della composizione e alla musica
corale. Attualmente è titolare delle cattedre di
Contrappunto storico e Musica Sacra nel biennio di
specializzazione e di Esercitazioni corali al
Conservatorio di Castelfranco Veneto. Lo stile
compositivo di Durighello è stato attraversato,
soprattutto negli anni novanta, da un connubio tra
퐿�loso퐿�a minimalista e monodia liturgica,
soprattutto nel repertorio vocale, alla ricerca di una
profonda suggestione mistico-religiosa; il binomio
testo-musica, caratteristico della sua produzione, è
spesso contraddistinto da una rilevante presenza di
simbologie legate alla tradizione cristiana e alle
Sacre Scritture.

Ecco, la Vergine concepirà e darà alla
luce un Figlio: sarà chiamato

Emmanuele, Dio con noi.

I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani
annunzia il �rmamento. Il giorno al giorno ne aῌ�da il
messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il
suono. Per tutta la terra si diʿonde la loro voce e ai con�ni
del mondo la loro parola. Ecco, la Vergine... 

Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza
nuziale, esulta come prode percorre la via. 

Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge
l'altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore. 

Ecco, la Vergine concepirà. Ecco, la Vergine... 

Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un �glio! Sarà
chiamato Emmanuele, Dio-con-noi!

Questo il canto della nostra attesa: l’Atteso cantiamo.
Un canto che può caratterizzare tutto il tempo di
Avvento, ma che diventa più urgente quando l’attesa si
fa imminente. La profezia di Isaia 7 ci è donata infatti
nella IV domenica di Avvento: nella prima lettura e nel
Vangelo proclamato nell’anno A, e quindi come antifona
di Comunione. Anche il Salmo 18 caratterizza
fortemente questa domenica, oðrendo i versetti oltre
che per l’Antifona di Comunione, anche per il canto di
Introito, da Isaia 45,8: Stillate dall’alto, o cieli, la vostra
rugiada e dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra la terra e
germogli il Salvatore.
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L’Antifona propone un controcanto ad libitum. La
tradizione, confermata 퐿�no a Musicam Sacram,
ammetteva il suono d’organo e degli strumenti in
Avvento soltanto come sostegno del canto. Il suono
d’organo da solo era comunque consentito nella III
domenica, la domenica «Gaudete».

Con il Caerimoniale Episcoporum del 1984 si ammette il
suono strumentale in Avvento “con quella moderazione
che conviene ad un tempo di gioiosa attesa”.
Personalmente continuerei con la tradizione a
privilegiare nelle prime domeniche una veste sobria del
canto e il digiuno strumentale. Ma con la III domenica,
la domenica Gaudete, la luce del Sole che esce come
sposo dalla stanza nuziale si fa sempre più vicina a
illuminare e riscaldare questa nostra notte. E anche una
veste strumentale più ricca e gioiosa pur nella
moderazione e nella sobrietà credo possa essere ben
accolta. Il Salmo richiede estrema scorrevolezza,
evitando di appesantire, e andando sempre sul ritmo del
testo. Il canto può essere eseguito da tutti ad una sola
voce di popolo, oppure dalla schola a 4 voci. Il salmo
può essere a爔dato ad alcuni solisti oppure alla schola.
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canti

Manda Signore l'Agnello
Gianmartino Durighello Novembre 2016

Il Salmo 84, assieme ai salmi 18, 23, 24, e79, è tra i testi propri del nostro canto di Avvento. La Liturgia ce lo propone
nella I domenica come versetto al Vangelo (Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza) e alla Comunione
(Il Signore elargirà il suo bene e la nostra terra produrrà il suo frutto); nella II domenica è canto responsoriale dell’anno B e
il Graduale romano lo propone come all’Oࢬertorio.  

In particolare nella III domenica, la domenica “Gaudete”, il salmo 84 oࢬre i versetti al canto di Introito (Rallegratevi
sempre nel Signore) e si propone ancora al canto di Oࢬertorio. Anche il testo del Ritornello (Manda, Signore, l’Agnello) ci
riporta esplicitamente alla Liturgia della III domenica di Avvento essendo attinto da una antifona ai Vespri di questa
domenica. L’interscambio del repertorio tra Liturgia delle Ore e Liturgia eucaristica è una prassi esistita da sempre
anche se non da tutti amata e incoraggiata. A mio avviso questa mi pare molto bella e bene si presta a oࢬrirsi al nostro
canto di gioiosa attesa. La Salvezza è vicina. Il Signore mostrerà la sua Misericordia e la sua Gloria abiterà la nostra
terra.  

Il Ritornello è a una voce di popolo. Il Salmo può essere aࢬdato a dei solisti oppure alla schola a 4 voci. L’esecuzione
deve essere scorrevole, sul testo, senza mai appesantire.
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canti

Litania di Avvento
fra Raffaele Massari Novembre 2016

Vieni in mezzo a noi

IL TESTO

Le acclamazioni che compongono il canto riprendono
alcuni titoli cristologici presenti nella Sacra Scrittura: è
Cristo la “Fonte della vita” (come dice il salmo 36 e Atti
3,15); è Cristo il “Principe della pace” (come cita Isaia
9); è Cristo il “Seme della giustizia” (Malachia 4,2); è
Cristo la “Luce del mondo” (immagine ampiamente
presente nell’evangelista Giovanni). I verbi
all’imperativo che accompagnano queste acclamazioni
(vieni, porta, dona, abita) esprimono l’attesa sempre
incessante dell’uomo di ogni tempo a��nché venga il
Salvatore e porti con sé i doni sperati: la vita, la pace, la
giustizia, la luce.

LA MUSICA

Il genere a cui appartiene il canto è certamente quello
dell’invocazione/ acclamazione responsoriale, ovvero
sei acclamazioni molto brevi, annunciate da un solista e
ripetute da tutto il coro e l’assemblea in forma appunto
responsoriale.

Proprio per questo particolare genere è richiesto, in
modo direi quasi imperativo, l’alternanza solo/tutti,
unita a una capacità interpretativa del solista che ne
esalti la bellezza delle acclamazioni con il crescendo di
intensità musicale (pur non essendoci di fatto cambi di
tonalità, e pur non rientrando in una tonalità ben
de�nita, tuttavia ogni acclamazione inizia con un tono
più alto rispetto alla precedente). Il canto richiede un
accompagnamento sobrio da parte dell’organo, nella
parte del solista, e più sostenuto, nella ripresa del
coro/assemblea.

QUANDO E COME UTILIZZARLO

Sicuramente il canto va utilizzato nel tempo liturgico
dell’Avvento: 

nella Liturgia delle Ore, come responsorio breve o
come ritornello per le invocazioni (Lodi) e
intercessioni (Vespri), scegliendo l’acclamazione più
adatta;
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nella Celebrazione Eucaristica, come canto subito
dopo la proclamazione del Vangelo, per interiorizzare
quanto ascoltato. Ancora, come canto di
ringraziamento dopo la Comunione, che in questo
particolare tempo liturgico, si fa preghiera di attesa;

nelle varie liturgie di questo tempo: novena del
santo Natale, Adorazione Eucaristica, Liturgia
Penitenziale.

CONSIDERAZIONI

Il canto è tratto dal Repertorio nazionale di canti per la
liturgia, al numero 62.

Questo signi�ca, come a�erma la Commissione
Episcopale per la liturgia nella premessa del suddetto
repertorio: pertinenza rituale; verità dei contenuti in
rapporto alla fede vissuta nella Chiesa ed espressa nella
liturgia; qualità dell’espressione linguistica e della
composizione musicale; la cantabilità e quindi il
favorire la partecipazione e�ettiva dell’assemblea,
sostenuta da un coro e da un accompagnamento
strumentale che creano quella partecipazione, auspicata
dalla Sacrosanctum Concilium (n.11), “consapevole,
attiva, fruttuosa”.
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gregoriano

Rorate Caeli - Regem venturum
Giacomo Baroffio Novembre 2016

Giacomo Baroيقo, esperto indiscusso a livello
internazionale del canto gregoriano, ci aiuta a far
luce su questo patrimonio musicale e spirituale.

Lungo un arco temporale di quasi duemila anni, 韺�no
alla riforma promossa dal Concilio Vaticano II, le Chiese
di rito romano e di altre tradizioni occidentali hanno
celebrato la liturgia in latino. Accanto alla elaborazione
dei testi delle preghiere e delle letture è stato pure
costituito un repertorio di canti in lingua latina. Pochi
signi韺�cativi sono i prestiti da altri idiomi, ad esempio
Amen, Alleluia dall’ebraico, Kyrie eleison dal greco.

Il nucleo primitivo delle melodie latine è stato attinto
dall’esperienza israelitica. Essa è stata il modello per
comporre varie modalità di forme musicali partendo
dalla cantillazione per proclamare la Parola di D-i-o e
dalla salmodia per cantare salmi e cantici. L’ambiente
mediterraneo e la cultura musicale indo-europea hanno
determinato il contesto in cui il repertorio liturgico
latino ha preso poco per volta una sua 韺�sionomia e si è
sviluppato accogliendo varie suggestioni e provocazioni
dai territori in cui successivamente è stato annunciato il
Vangelo. Assistiamo a un continuo dare e ricevere su
piani diversi, con il risultato 韺�nale di una monumentale
architettura sonora. Essa presenta una sua autonomia e
chiari tratti che ne evidenziano il carattere unico.

Alla �ne di un lungo impegno
spirituale e culturale, all’epoca

dell’impero carolingio quasi tutte le
Chiese dell’Europa latina elevano

unanimi la preghiera con le note del
canto gregoriano.

Tale denominazione mette in relazione il repertorio
musicale liturgico con il vescovo di Roma Gregorio I
(590-604). In realtà le melodie che noi conosciamo
sono posteriori. Probabilmente sono state composte a
Roma nella seconda metà del VII secolo, hanno subito
molteplici assestamenti e ri韺�niture per circa un secolo
sino a raggiungere in terra franca la forma “de韺�nitiva”.
L’immenso tesoro del canto gregoriano – in parte
ancora inedito – presenta composizioni molto
di韞�erenziate delle quali si possono rintracciare le radici
geogra韺�che e gli strati cronologici. Il motivo principale
della varietà nei canti è la preoccupazione di disporre di
un canto proprio per ogni momento di ciascuna azione
liturgica. Durante la celebrazione eucaristica, ad
esempio, avremo melodie con caratteristiche peculiari
che evidenziano il momento in cui ci si trova durante lo
svolgimento della liturgia: un canto per i riti iniziali
(introito), i canti interlezionali cioè tra le letture
(responsorio graduale, tratto alleluia), una melodia
durante i riti o韞�ertoriali (o韞�ertorio), il canto di
comunione. A questi brani (Proprio della Messa) si
aggiungono, con caratteristiche diverse, i canti che
hanno un testo stabile, come il Kyrie eleison - Signore,
pietà (canti dell’Ordinario).
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La maggior parte delle melodie
gregoriane non è stata elaborata come
canto popolare né è stata considerata

un patrimonio da a�dare
all’assemblea. Molti pezzi sono

destinati a cantori solisti o a un piccolo
gruppo (schola).

Nel corso dei secoli si assiste a un duplice movimento: il
canto gregoriano elabora e arricchisce forme musicali
“popolari” e, d’altra parte, melodie liturgiche più o
meno complesse sono sempli韺�cate e modi韺�cate per
essere cantate dall’assemblea. Canti nati per la liturgia
entrano così nei circuiti devozionali, tanto più che in
passato non esisteva un con韺�ne netto tra questi due
ambiti.

* * *

I due brani proposti oggi sono adattamenti moderni
destinati al canto dell’assemblea. Essi sono
caratterizzati da una sezione corale eseguita da tutti
(ritornello) intercalata da strofe proclamate nel canto
da un solista.

Rorate caeli desuper et nubes pluant
iustum

Il testo riprende la sezione iniziale di un’antifona del
periodo d’avvento “Rorate caeli desuper, et nubes pluant
iustum; aperiatur terra. et germinet Salvatorem”. Il
ritornello è intercalato da quattro suppliche con
carattere penitenziale. In esse emergono tematiche
presenti nella tradizione biblica e citate spesso nelle
formule liturgiche. Ad esempio, la prima strofa “Ne
irascaris, Domine” riprende alcuni versi di Isaia 64: 9a.
10 e 11b. La strofa successiva “Peccavimus, et facti sumus
tamquam immundus” dallo stesso capitolo assume i versi
6b e 7a.

Sotto il pro韺�lo musicale: il ritornello presenta una
melodia in I modo (re autentico) costituita da due
semifrasi. Il fa iniziale non deve essere sfuggito; il
prolungamento, suggerito dalla mora vocis, sul la di
Rorate richiede di essere sfumato, per nulla pesante.

Così pure nella 韺�nale su iustum l’importanza del fa in
regime cadenzale esige un’esecuzione equilibrata senza
particolari accentuazioni. Le tre strofe successive
coniugano insieme un tono di cantillazione e una
struttura salmodica a doppio tenore (la-do) secondo
l’avvicendamento la-do-la. L’esecuzione di queste
sezioni è un banco di prova in cui si rivela la maturità di
un gruppo corale che ha acquisito familiarità con la
lingua latina. Si richiedono, infatti, scioltezza e
precisione nella pronuncia delle sillabe, un ritmo e una
dinamica tesi a rendere vivo e personale il discorso. Da
evitare assolutamente blocchi di rallentamento e di
precipitazione; essi creano confusione e rendono
di韉�cile la comprensione del testo.

* * *

Regem venturum Dominum venite
adoremus

Il testo dell’antifona che funge da ritornello è ben noto:
esso introduce la Novena di Natale e coincide con quello
di un’antifona tradizionale d’invitatorio. In alternanza
non si canta però il salmo 94, come si faceva
solitamente, bensì una serie di sezioni “com-poste” per
l’occasione. Basta osservare la prima sezione in cui
sono stati saldati insieme i testi di cinque antifone
gregoriane: “Iocundare �lia Sion exulta satis �lia Ierusalem
alleluia - Exulta satis �lia Sion quia ecce rex tuus venit tibi
iustus et salvator alleluia - Ecce Dominus veniet et omnes
sancti eius cum eo et erit in die illa lux magna alleluia - In
illa die stillabunt montes dulcedinem et colles �uent lac et
mel alleluia - Ecce veniet propheta magnus et ipse renovabit
Ierusalem alleluia”.

La melodia dell’antifona è in fa, ma si può trasporre
anche in mi bemolle. Essa è diversa da quella semplice
in fa proposta per la liturgia delle Ore dal Liber
Hymnarius (1983, p. 4). Nonostante sia di韞�uso l’uso
italico di cantare a-doremus, sarebbe corretto
pronunciare ad-oremus, distinguendo bene, ma senza
un appoggio esagerato, il pre韺�sso ad da oremus. Le
strofe intercalari richiamano la salmodia complessa dei
toni d’invitatorio. La loro esecuzione esige le stesse
avvertenze ricordate sopra a proposito del Rorate caeli.
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canto per cori

Maranathà
Marco Frisina - Davide Cantino (elaborazione a 3 voci) Novembre 2016

Il Maranathà! del M° Mons. Marco Frisina è un canto
conosciuto, per quanto non sia mai comparso (a quel
che ne so) in quel repertorio di韞�uso della Chiesa
Cattolica denominato “Nella Casa del Padre”. Per quel
che riguarda il titolo, «Maràna tha» è un’invocazione
che in aramaico signi韺�cava «Vieni, o Signore», il che ci
porta subito al cosiddetto tempo ‘forte’ dell’Avvento.
Un canto per l’Avvento, dunque, MARANATHA'!; un
canto per il tempo liturgico che precede e prepara il
Natale; un canto che funziona bene sia come canto di
Comunione, ma anche come canto di Ingresso o per il
congedo.

Del canto di Frisina ho utilizzato solo la
melodia e l’ho armonizzata per tre voci

miste: Mezzosoprani, Contralti,
Baritoni; dico “armonizzata”, per

quanto l’operazione in questione sia
anche contrappuntistica e non solo

armonica.

Per diversi anni ho fatto il “Maestro di Cappella” in una
grande parrocchia di Torino e so bene quanto sia
di韉�cile istruire dei non professionisti al 韺�ne di cantare
a più voci: a韉�nché un gruppo di non professionisti
possa riuscire a costituirsi come coro (parrocchiale) per
cantare perlomeno decentemente a più voci è però
fondamentale che esso si misuri con una partitura
scritta ‘su misura’; c’è cioè bisogno di una partitura che
tenga conto, appunto, della non professionalità dei
cantori.

L’esperienza mi ha quindi insegnato
che cantare a 3 voci è già un bel

traguardo, per un coro parrocchiale.

Dopo essermi diplomato in Composizione al
Conservatorio, negli anni in cui facevo, – diciamo così
–, il Kapellmeister (= Maestro di Cappella), mi sono
sempre più convinto che scrivere (bene) a 3 voci è
impresa di韉�cile, ma, comunque, necessaria perché una
partitura a 3 voci può rendere facile l’apprendimento di
un coro amatoriale.
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Così, ho armonizzato – non direi elaborato, dacché
l’elaborazione è un lavoro più libero rispetto
all’armonizzazione – diverse melodie tratte sia dal
repertorio “canonico” (Nella casa del Padre) sia da
quello “apocrifo” (che io chiamo: presso la casa del
Padre). Questa melodia del Maranathà! di Frisina è di
tutto rispetto, anzi, direi piuttosto bella.

Il brano comincia subito ‘in stile imitato’: i
Mezzosoprani iniziano a cantare un segmento melodico
di quattro note (sull'invocazione Maranathà) che
puntualmente i Contralti ripetono e i Baritoni anche;
quando le voci imitano successivamente, una dopo
l’altra, una cellula melodica; tecnicamente si dice che
cantano ‘in imitazione’, da cui deriva lo stile imitato o
contrappunto imitativo nonché fugato (le voci
“fuggono” passando il testimone). La prima sezione è
costituita dalle prime quattro battute, così come si
conviene all’usuale divisione che analiticamente
prevede una strutturazione in semifrasi, frasi e periodi.

Da misura 5 a misura 13 la melodia è assegnata ai
Baritoni; si tratta di un espediente
contrappuntisticamente molto abituale, anche se mai
banale: in questo senso dicevo – poche righe fa – che
questa mia partitura, pur essendo un’armonizzazione,
usa anche tecniche contrappuntistiche: lo stile fugato
dell’inizio e quello di cui stiamo parlando adesso,
consistente nello spostare la melodia dal rigo più alto
(in questo caso dei Mezzosoprani) a quello più basso (in
questo caso ai Baritoni). Ascoltate, che e韞�etto si prova,
nel sentire che l’evidenza non è più così scontata come
quando si mette in mostra nella voce più acuta della
partitura; sentite quant’è bello “notare” che il cantus
搋�rmus (cioè la melodia) non è più “ferma” nella parte
superiore ma “fermata” in quella inferiore e, così, ben
“tenuta” (da cui tenor).

Bisogna che i cantori – per quanto non professionisti –
siano educati a un minimo di analisi della partitura che
cantano: non si canta con cognizione di causa, se non si
sa né si capisce cosa fa chi ci canta attorno (sopra e
sotto); e se si canta senza sapere quello che fanno gli
altri, non si canta bene, cioè, come minimo, si stona.

Le sezioni con il canto ai Baritoni sono, per quel che
riguarda il testo, quelle che contengono le tre strofe,
mentre le sezioni di quattro battute nello stile imitato
del fugato sono quelle dedicate al ritornello che
naturalmente s’alterna alle strofe. Anche nelle sezioni
con canto al basso ho praticato la tecnica
contrappuntistica dell’imitazione. Per esempio, se si va
a vedere battuta 6 si noterà che i Mezzosoprani
“imitano” ciò che i Baritoni cantano a battuta 5: tre
note ribattute.

Non solo: se si osserva con un minimo di attenzione, si
potrà anche notare che il motivo a韉�dato alla parola
chiave Maranathà (quattro note ascendenti in modo
scalare) torna nelle sezioni stro韺�che così come lo si
trovava nel ritornello; ovviamente quella di
contrappuntare il cantus 搋�rmus al tenor baritonale con
incisi appartenenti al ritornello è stata una mia scelta,
ma è proprio di scelte come queste che si nutre la
tecnica di una composizione un poco impegnata.

Quanto all’esecuzione, direi che il Ritornello va sempre
cantato in modo sonoramente robusto anche se non
sguaiato (si tratta, infatti, di un’invocazione orante:
«Vieni, o Signore!») mentre, d’altro canto, le strofe di
robusto devono avere solo il canto dei Baritoni: si deve
sentire che la melodia è 韺�nita ai “piani bassi” della
partitura! Perciò, per le voci femminili, è bene che
nell’esecuzione delle strofe si tengano leggere, senza
mai sommergere i Baritoni, letteralmente sempre
coperti da tutte le voci femminili, essendo essi qui la
voce più grave. Tutti s’aspettano sempre che siano i
Soprani, o comunque la voce più acuta, a fare da “prima
donna”; qui, invece, almeno nelle strofe, il deus ex
machina tira fuori dal cappello della prestidigitazione
compositiva nientemeno che un… “primo uomo”!
Un’occasione da non sprecare per rendere i luoghi
comuni un po’ meno scontati.

E, restando in tema di luoghi, direi che
il luogo privilegiato per un’esecuzione
di questo brano è quello che in chiesa è
più in grado di “tenere acusticamente
unite” le voci, perché ho scritto questa
partitura per un’esecuzione a cappella,

cioè non accompagnata da nessun
strumento musicale.

Non escludo, tuttavia, la seguente alternativa: il
ritornello sempre accompagnato dall’organo (che suona
esattamente ciò che c’è scritto per le voci e non altro!) e
le strofe sempre a cappella: l’e韞�etto è garantito
(confermo per esperienza personale); solo in questo
caso occorre che il coro sappia non perdere
l’intonazione, altrimenti quando entra l’organo è un
disastro! Ritengo che la melodia composta da Marco
Frisina sia veramente bella e suggestiva: la potete
ascoltare su YouTube, per esempio nell’esecuzione
(senz’altro parrocchiale anche se forse un po’ troppo
lenta) di Video 1 oppure nella mia realizzata al
computer (ovviamente senza canto) di Video 2
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Credo che se vi impegnerete
seriamente su questo canto, avrete la

stessa sorte toccata ai coristi da me
istruiti anni fa: avrete in sorte tanta
soddisfazione. Ma dovrete lavorarci

con impegno. Buon lavoro!
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canto per cori

Mauro Zuccante: Tecum principium
don Antonio Parisi Novembre 2016

Proponiamo una pagina musicale per quei cori più
preparati che possono a韞�rontare un brano
musicalmente più impegnativo. Il brano in latino di
Mauro Zuccante si intitola Tecum principium per coro di
voci miste a cappella. Fa parte delle Antiphonae quinque,
in tempore Natalis Domini. È edito dalla BMM Edizioni
Musicali, 2016. 
http://bmmedizionimusicali.weebly.com/liturgica.html

Purtroppo il canto di chiesa oggi si è appiattito su una
grammatica musicale elementare e a volte anche poco
corretta. Ciò è dovuto ad una falsa idea che consiste nel
far partecipare l’assemblea al canto, comunque ed in
ogni momento; il canto di tutti e per tutti. Invece,
insieme al canto dell’assemblea il rito prevede anche
l’inserimento di musica d’ascolto, realizzata da un coro
preparato.

Canto del coro che non esprime un’azione concertistica,
ma diventa a tutti gli e韞�etti un canto rituale. Il
problema si risolve nell’includere ambedue gli “attori”
– assemblea e coro – rispettando i vari riti, la solennità
di una festa, la preparazione dell’assemblea. Non è
previsto da alcuna rubrica che si possa fare a meno del
canto dell’assemblea, come anche non è proibito alcun
intervento del coro. Ma il coro diventa l’anima e il cuore
dell’assemblea; si mette al suo servizio, dialoga, si
alterna, aiuta la preghiera cantata dell’assemblea tutta.

È la famosa legge dell’et et, sia l’uno che l’altro, la legge
dell’inclusione. Quante polemiche inutili e superate, se
riuscissimo a comprendere bene la norma liturgica.
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Inoltre, un canto a cappella, produce una situazione e
realizza una attenzione molto più profonda e intensa. È
la voce che comunica e mette in primo piano la Parola
senza alcun ausilio strumentale.

Provate ad eseguire un canto di ringraziamento dopo la
comunione, soltanto con le voci, vi accorgerete della
concentrazione che si crea e che provoca un ascolto
attento e silenzioso da parte di tutta l’assemblea. Non
bisogna dimenticare che anche l’ascolto è
partecipazione; non avviene già durante la
proclamazione delle letture bibliche?
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musica sacra

Bach: Luce per illuminare le genti
(Oratorio di Natale)
Sabino Manzo Novembre 2016

La frase scelta come titolo per questo breve articolo, è
e�etto dell’ascolto di questo capolavoro natalizio di
Bach. Esso lascia nell’animo, la vera luce che Cristo ci
porta con il Natale. L’oratorio di Natale di Bach,
originariamente intitolato Oratorium tempore nativitatis
Christi indica la strada da seguire nel percorso
meditativo e di preghiera verso il Natale. La sua
struttura, in realtà un pò anomala rispetto agli altri
rinomati oratori dell’autore, come le passioni, unisce
sei diverse cantate con organici strumentali diversi
(almeno in parte) e strutture di�erenti. La loro
costruzione, in realtà, fa riferimento ad una esigenza
liturgica, infatti ogni cantata appartiene alle liturgie più
importanti (ai tempi di Bach) delle festività natalizie
dell’anno 1734/35: le cantate 1, 2 e 3 appartengono al
triduo del 25, 26 e 27 dicembre (i tre giorni di festa del
Natale); la 4 per il Capodanno; la 5 per la domenica
dopo Capodanno (2 gennaio); l’ultima per la Festa
dell’Epifania.

Furono composte in Lipsia, dove Bach lavorava già da
una decina di anni, ai tempi in cui le due Passioni
arrivate sino a noi (Giovanni e Matteo), erano già state
eseguite e la sua presenza di Kantor nella
Thomaskirche, già faceva parlare e discutere, in virtù
dei suoi radicali cambiamenti di tendenza musicale e
liturgica. Anche questa opera, come le passioni,
presentava delle novità assolute per la liturgia di Lipsia,
dove i fedeli abituati ad intonare corali e a seguire i testi
e le narrazioni da lettori, ora si ritrovano a poter
ascoltare delle vere e proprie drammatizzazioni
musicali dei racconti biblici, con tanto di meditazioni in
arie solistiche; insomma un Teatro Sacro a tutti gli
e�etti.
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Con la consapevolezza storica ed innovativa del nostro
Kantor, oggi possiamo porci all’ascolto di queste opere,
non solo dal punto di vista estetico, godendo della mera
bellezza sonora, ma anche delineandone gli aspetti
teologici e liturgici profondi, che in esso possiamo
scoprire.

E’ importante sapere come l’uso della parodia in Bach,
spesso conduce ogni tipo di costruzione. Il ricollocare
del suo materiale compositivo, verso altri usi, non ha il
semplice scopo di rielaborazione per futili motivi di
tempo, ma anch’esso funge da scelta retorica, legata al
testo di provenienza. Proprio la prima cantata si apre
con un trionfale suono di timpani e trombe che
annunciano la lode e la gloria per l’avvento del Signore.
Il coro introduce con il suo “Jauchzet! Frolochet!” la
gioia dell’attesa che alla 泈�ne della stessa Cantata
tramuterà in lode per la nascita di Cristo. Questo brano
è l’esatta riproduzione, con evidente altro testo, della
cantata profana “TÃ¶net, ihr Pauken! Erschallet,
Trompeten! scritta per la festa di compleanno di Maria
Giuseppina d’Austria, moglie del Re di Polonia e
Principe di Polonia. Un esempio di come la scrittura
ritmica, festosa e danzante pensata per una festa
mondana, possa tramutarsi in festa e gioia per l’evento
natalizio. La cantata prosegue con il racconto biblico
dell’arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme e del
censimento, così come il vangelo di Luca (2; 3-7)
racconta.

Prima del coro trionfale 泈�nale, un altro elemento
riferito alla parodia, ci stimola alla riꍎ�essione.

Il tema del corale inserito in questa cantata, che
nell’ambito della scrittura sacra luterana, indicava
l’intervento cantato del popolo dei fedeli e che quindi
l’assemblea cantando, conosceva molto bene, è l’esatta
riproduzione del famoso corale O Haupt voll Blut und
Wunden [O capo pieno di sangue e di ferite], tratto dalla
Passione di Matteo, che Bach nel 1727 eseguì per la
prima volta nella stessa chiesa. Un corale della morte,
in un contesto di nuova vita, proprio a sottolineare che
attraverso la morte del Cristo, siamo giunti a nuova
vita. Il ciclo teologico della Resurrezione, fondamento
della fede cristiana, che si compie nella nascita di Gesù,
il Verbo incarnato che scon泈�gge la Morte. Ancora una
volta l’aspetto musicale, richiama alla riꍎ�essione
spirituale.

Proseguendo nel nostro viaggio, nella seconda cantata,
le atmosfere si fanno bucoliche e più sognanti,
l’introduzione di strumenti ad ancia come gli oboi
d’amore e da caccia, ci portano dai pastori che
sognando l’angelo, si spostano verso la grotta.
L’introduzione strumentale, una vera pastorale italiana,
oserei dire quasi napoletana (luogo in cui nasce e si
sviluppa questa forma musicale), dà spazio
all’adorazione più intima; la contemplazione sonora, si
allontana dai fasti precedenti, per adorare il Bambino
Redentore (Luca 2, 8-14). Due perle meravigliose in
questa seconda cantata che consiglio di non perdere
all’ascolto, sono l’aria del tenore (pastore) con il ꍎ�auto
solo, che evoca il desiderio dell’uomo di “attingere alla
fonte” e l’aria dell’alto, quasi una ninna nanna: Maria
veglia sul sonno del suo bimbo.
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Nella terza cantata, si conclude il racconto della nascita,
con la gioia dei pastori e l’annuncio nel mondo (Luca 2,
15-20). il carattere gioioso con trombe e timpani, torna
predominante.

Le cantate 4 e 5 rispettivamente raccontano della
circoncisione di Gesù (Luca 2, 21) e dell’arrivo dei Magi
alla grotta (Matteo 2, 1-6). Degna di nota l’aria del
soprano in eco nella cantata 4, con l’oboe solista, di
tradizione monteverdiana, che annuncia l’arrivo in un
dialogo tra il soprano e gli oboi di rara bellezza. In
ultima la cantata dell’Epifania, che punta i fari
sull’adorazione dei Magi (Matteo 2,7-12). Una cantata
di gloria e lode che conclude il ciclo in un clima di festa
e pace. L’ultimo corale che conclude con la tromba
solista, questo oratorio, torna ad essere il tema della
morte nella passione, perché nulla 泈�nisca e muoia, ma
ritorni a vita nuova.

E’ evidente che le sei cantate sono state pensate e
scritte per essere eseguite separatamente nelle
rispettive liturgie. Solo successivamente, dopo la morte
di Bach, furono pensate come un ciclo unico, viste le
analogie concettuali e strutturali. Di sicuro l’opera, oggi
tra le più eseguite in assoluto al mondo, nasce dalla
mente e dal cuore di uomo di fede e dallo spirito di un
credente, che ha saputo scoprire e trasmettere una
sinergia divina tra i profondi dettami della fede
cristiana ed il suo essere musicista di chiesa. Un
esempio assoluto per chi anche oggi si impegna in
questo settore, al servizio della liturgia, ma anche a
servizio di chi attraverso la musica, può scoprire la
bellezza di Dio.
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novità

In libreria
Novembre 2016

Sussidio liturgico pastorale Avvento-Natale 2016-2017. 
A cura di don Alessandro Amapani.

TEMPO LITURGICO DI AVVENTO-
NATALE 2016-2017

Cuore pulsante della proposta dei sussidi liturgico
pastorali dell’Edizioni San Paolo per l’anno liturgico A
2016-2017 è la Pasqua del Signore: ciò che la Chiesa ha
già in se stessa e da cui di domenica in domenica
prende linfa vitale. La proposta di vita pasquale per le
comunità vuole ricentrare l’annuncio e l’azione
pastorale intorno all’essenziale: «Non serve disperdersi
in tante cose secondarie o super牕�ue, ma concentrarsi
sulla realtà fondamentale, che è l’incontro con Cristo,
con la sua misericordia, con il suo amore e l’amare i
fratelli come Lui ci ha amato. Un progetto animato dalla
creatività e dalla fantasia dello Spirito Santo, che ci
spinge anche a percorrere vie nuove, con coraggio,
senza fossilizzarci! Ci potremmo chiedere: com’è la
pastorale delle nostre diocesi e parrocchie? Rende
visibile l’essenziale, cioè Gesù Cristo? Le diverse
esperienze, caratteristiche, camminano insieme
nell’armonia che dona lo Spirito Santo? Oppure la
nostra pastorale è dispersiva, frammentaria, per cui,
alla 撍�ne, ciascuno va per conto suo?» (cfr. FRANCESCO,
Evangelii gaudium, nn.35-39).

Anche i Vescovi italiani nel 2003 consegnando alla
chiesa gli Orientamenti per il risveglio della fede e il
completamento dell’iniziazione in età adulta, hanno
così esortato: «Il modo più ordinario per seguire un
itinerario di fede è condividere il cammino della Chiesa
nell’Anno liturgico, scandendone su di esso le tappe.
L’Anno liturgico infatti determina un percorso
celebrativo in un crescente inserimento nel mistero di
Cristo; oꗌ�re una prospettiva organica per l’itinerario
della catechesi; guida verso la maturazione di
atteggiamenti e di comportamenti coerenti di vita
cristiana» (n.36). Alla luce di quanto appena
presentato, il sussidio liturgico pastorale per il tempo di
Avvento e Natale propone, per ogni domenica, il
seguente percorso:

Introduzione al tempo liturgico 
A partire dalla bellezza, l’icona del

tempo liturgico 
Lectio divina del tempo liturgico 
Catechesi per il tempo liturgico 
Preghiamo intorno alla tavola 

Celebrare in “nobile semplicità” 
Cantare al signore con il cuore

Catechesi in disabilità 
Celebrazioni proprie del tempo

liturgico 
Rosario mariano 

Proposta cinematogra⒈�ca per il tempo
liturgico.
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Il suono, il senso, l'armonia. 
Musica, canto e preghiera nell'esistenza del cristiano.  

A cura di Luciana Leone (edizioni RnS).

Se la musica religiosa perde il senso della preghiera,
della dignità e della bellezza, perde il senso del sacro. Se
perde la sua capacità profetica, non è più capace di fare
intuire qualcosa del mistero trascendente di Dio. Se così
è, essa deve saper corrispondere alla nobiltà e alla
grandezza del mistero che le è a��dato.

Il legame tra musica e preghiera è antico, profondo e
fecondissimo. L’autrice lo indaga in un percorso che
parte dalla Creazione e giunge 撍�no a oggi, attraverso
una rilettura dei fondamenti biblici, patristici,
magisteriali – insieme a elementi di prassi – e alla luce
della sua lunga esperienza nel Rinnovamento nello
Spirito Santo. Il libro, rivolgendosi ai conoscitori della
materia, a quanti ne sono incuriositi e a tutti i credenti,
prova a descrivere, con immutato stupore, l’in撍�nito
potenziale della musica quando essa è unita alla lode,
alla preghiera, alla Parola che si fa ispirazione e
annuncio. Un racconto appassionato, sincero, talvolta
anche autocritico, di quanto appreso attraverso lo
studio, la preghiera e il canto, nella vita, nel
Rinnovamento e nella Chiesa.
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