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Angelo Card. Comastri
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano

PREFAZIONE

Nel Salterio più volte viene affermato che «è bello cantare al Signore e in-
neggiare all’Altissimo sull’arpa a dieci corde, sulla lira e con canti accompagnati 
dalla cetra» (Sal 92, 2-4).

Al di là dell’orchestra del tempio di Sion citata nel Salmo 150 (tromba, 
arpa, cetra, timpani, corde, flauti, cembali), al di là del coro e delle danze 
spesso citate dalla Bibbia, anche «tutto ciò che respira» viene coinvolto nel-
la lode. Anzi, nel Salmo 148 vengono convocate 22 creature, tante quante 
sono le lettere dell’alfabeto ebraico, perché intonino - sotto la direzione 
dell’uomo - un coro cosmico in onore del Creatore. E Paolo ammonisce 
i cristiani di Colossi a «cantare a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e 
cantici spirituali» (3, 17).

Però Cassiodoro, scrittore latino cristiano del VI sec., ha affermato: 
«Se noi commettiamo ingiustizia, Dio ci lascerà senza musica».

Il trionfo del rumore a cui oggi assistiamo non sarà forse un segno di 
questa punizione?

Ben venga, allora, il “Graduale Polyphonicum” curato da Alessandro 
Bacchiega e Rocco Salemme: il canto liturgico è un prezioso patrimonio di 
arte e di fede e merita tutta l’attenzione anche delle giovani generazioni.

Il canto liturgico, infatti, nasce in cuori dove abita tanta armonia in-
teriore: esso, pertanto, può diventare una via per curare la moderna e 
chiassosa inquietudine.

Auguri vivissimi a coloro che vorranno dar voce a queste pagine.

23 giugno 2017, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
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introduzione

La storia della Cristianità occidentale è caratterizzata da uno sviluppo organico che ha creato 
la tradizione ogni volta assumendo l’innovazione. In questo contesto di sviluppo, l’affermazione di 
principio per la quale “il Verbo si è fatto carne” è stata la premessa dalla quale è scaturita la più grande 
e stupefacente storia di arte che l’Umanità abbia mai conosciuto. Il canto, tra le arti, poi, ha assunto 
un ruolo non solo di accompagnamento del messaggio attraverso il valore simbolico, ma quello di 
struttura stessa della Parola proclamata. È il canto che proclama la parola di Dio ed è il canto che 
intona la risposta della Chiesa che prega, loda, implora.

Questo sviluppo organico della musica nella Chiesa ha avuto delle svolte epocali: basti pen-
sare a quella determinata dall’introduzione della polifonia nella pratica del canto, fatto unico nella 
storia di quest’arte, o a quella provocata dall’introduzione degli strumenti di accompagnamento alla 
preghiera cantata. I nostri anni hanno visto, infine, la svolta costituita dall’adozione della lingua cor-
rente nella Liturgia. A fronte di più di millecinquecento anni di repertorio di canto liturgico in latino, 
i cinquant’anni di repertori nelle lingue correnti sono ben poca cosa. Sono stati, però, anni intensi 
di ricerca, di contrapposizioni, a volte anche laceranti. Non poteva essere diversamente. È troppo 
grande e magnifica la storia del canto cristiano in tutte le sue articolazioni per poter essere elemento 
di confronto. Cosa possa dare, in questa visione di sviluppo organico, l’elemento di continuità e, nel 
contempo, cosa possa introdurre la fedeltà alla storia della liturgia occidentale, è la domanda sulla 
quale si è tanto lavorato nel produrre nuovi repertori. L’impegno di chi compone musica per il canto 
della Liturgia è quello di mantenere forte la presenza delle grandi forme d’arte e utilizzare ancora le 
tecniche che hanno creato la più grande storia di composizione musicale dell’umanità ma, nel con-
tempo, fornire agli attori della Liturgia in canto opere d’arte valide, credibili, utilizzabili, capaci di 
raggiungere la sensibilità e suscitare la risposta delle persone del nostro tempo. 

In questo orizzonte si colloca la proposta di Alessandro Bacchiega e Rocco Salemme: per secoli 
i testi della Liturgia eucaristica, in particolare, hanno suggerito ed ispirato la grande musica, sia che 
si tratti di quelli ordinariamente utilizzati, come il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, l’Agnus Dei, 
sia che si tratti di quelli che caratterizzano il tempo liturgico o le singole feste. Con il lavoro qui pub-
blicato è questo secondo ambito che viene valorizzato: il testo latino e la corrispondente traduzione 
italiana, entrambi fedeli alle edizioni tipiche dei rispettivi Messali, sono rivestiti di dignità secondo lo 
stile che ha fatto del valore intrinseco della polifonia, insieme con la vetusta bellezza della monodia 
gregoriana, uno dei tesori più preziosi della Musica. I testi sia latini sia italiani non sono mai stati, 
per questo uso liturgico, metricamente organizzati, di conseguenza l’opera del compositore è stata 
sempre per un verso più libera ma per altro più ardua. Soprattutto è da rilevare che per la prima volta 
vengono musicate le antifone proposte, direttamente in lingua nazionale, dalla Conferenza Episcopa-
le Italiana. Chi desidera utilizzare innanzitutto il Canto Gregoriano troverà qui quanto è necessario 
per introdurre la celebrazione con le antifone e la salmodia proprie delle Domeniche e delle feste del 
tempo liturgico. Viene colmato, così, un vuoto costituito dalla mancanza di un organico lavoro di 
proposta musicale/vocale che non è né nostalgia né sperimentazione ma equilibrata sintesi tra quanto 
costituisce il patrimonio trasmesso da secoli di musica liturgica e le esigenze della liturgia che non 
usa più il latino per le sue celebrazioni. Un prezioso strumento di analisi e di interiorizzazione del 
fatto musicale/liturgico sono le introduzioni alle singole parti con i loro riferimenti biblici, patristici, 
magisteriali e spirituali. Chiunque operi in ambito catechetico e pastorale è consapevole di come la 
Liturgia sia la frontiera sulla quale si annuncia il Mistero del Dio incarnato in Cristo Gesù. La cele-
brazione liturgica è un insostituibile mezzo di proposta e di promozione. L’esito della passione e della 
dedizione degli Autori alla missione che nasce dalla Fede e si affida all’Arte, costituito dal Gradua-
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le Polyphonicum, è motivo di gioia condivisa e di gratitudine, ma anche di profonda consolazione 
dell’anima: giovani studiosi e musicisti che si pongono sul sentiero della Musica per la Liturgia sono 
uno splendido segnale: lo Spirito ancora danza tra noi e continua ad animare le menti ed il cuore di 
quanti sanno rendere concreta tale presenza in gesti, parole, suoni condivisi ed efficaci. La comunione 
della Pentecoste che rimargina le ferite della confusione di Babele è affidata anche a questo libro di 
preghiera in canto.

3 maggio 2017, festa dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli

Vincenzo De Gregorio
Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma 

e Consulente per la Musica dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI
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Finalità dell’opera

“La musica sacra […] deve essere santa, e quindi escludere ogni profanità, non solo in sé 
medesima, ma anche nel modo onde viene proposta per parte degli esecutori.”

[San Pio X, Inter Sollicitudines]

“La musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica, sia 
dando alla preghiera un’espressione più soave e favorendo l’unanimità,  

sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri.”

[Sacrosanctum Concilium VI, 112]

La vita di ogni cristiano, come quella di ogni uomo e di ogni essere creato, tende più o meno 
inconsciamente alla glorificazione di Dio. Cæli enarrant gloriam Dei proclama il Salmo XVIII e 
sant’Ireneo specifica chiosando: Gloria Dei vivens homo.1 Quando l’esistenza di ognuno viene in-
scritta tra le stelle del firmamento, nella luce della santità promanante dal libro della vita,2 cielo e 
terra risuonano in un accordo glorioso che fa vibrare un contrappunto teandrico talmente armonico 
da risultare talvolta impercettibile; eppure, lo crediamo: in omnem terram exivit sonus eorum.3 Oh 
felice Alleluia, quello di lassù!4 direbbe sant’Agostino, ma frattanto? Oportet te, fili, gaudere5 pro-
gredendo nel bene, nella retta fede, nella buona condotta e lasciando che la liturgia edifichi il cuore di 
ciascuno fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.6

Se è vero che dovere fondamentale dell’uomo sia quello di orientare verso Dio sé stesso e la 
propria vita,7 in forma del tutto privilegiata la Chiesa, fedele al mandato ricevuto dal Suo Fonda-
tore, continua l’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo soprattutto con la Sacra Liturgia.8 Essa, pur non 
esaurendo tutta l’azione della Chiesa,9 ne costituisce al contempo il culmine e la fonte:10 il luogo nel 
quale la creatura, mossa dalla grazia divina e riconoscendosi ancor bisognosa della stessa, presenta 
al Creatore il frutto del proprio lavoro assieme alla propria esistenza, come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio.11 In questo scambio mirabile, prefigurazione della Gerusalemme celeste e sosta che 
ci rinfranca sul cammino verso il lumen gloriæ,12 la fede, con indicibile ardore, invita ciascuno a ri-
conoscere la propria caducità; tuttavia allo stesso modo la speranza apre all’ardire dell’impetrazione 
asimmetrica: noi Ti offriamo le cose che ci hai dato, e Tu donaci in cambio Te stesso.13 

1 sAnt’ireneo di lione, Adversus hærese IV, 20, 7.
2 Cfr. Es XXXII, 33; Dn XII, 1-3; Ap XX, 12.
3 Sal XIX, 5.
4 sAnt’Agostino, Sermo CCLVI, 3.
5 In Dominica quarta Quadragesimæ (Lætare), Communio (quando legitur Evangelio de filio prodigo).
6 Ef IV, 13.
7 Pio Xii, lettera enciclica Mediator Dei, § sui caratteri della Liturgia, 1947.
8 Ibidem.
9 sAcrosAnctum concilium I, 1, 9.
10 Ibidem I, 10.
11 Rm XII, 1.
12 Cfr. ICor XIII, 12 e Benedetto Xii, Benedictus Deus, pontificia definitio dogmatis de visione beatifica Sanctorum ante 
iudicium universale in cælo fruentium, 1336.
13 missAle romAnum, oratio super oblata in octava Nativitatis Domini.
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Questo è il cuore dell’admirabile commercium,14 che riempie di stupore e fa giubilare dall’eter-
nità i cori angelici: quest’è il mistero della nostra salvezza che incanta ogni fedele e che la cristianità 
ha sempre proclamato in-canto! È nella musica che l’esultanza dello spirito umano trova un mezzo 
per dismettere l’incomunicabilità che lo attanaglia: eructavit cor meum15 canta il salmista, prefigu-
rando l’exultavit che echeggia nei secoli da una città di Giuda16 compendiando i misteri che ci danno 
salvezza nell’insuperabile lirismo del Magnificat. Nessuna meraviglia, dunque, che il sacro canto e 
l’arte musicale siano stati usati anche per ornamento e decoro delle cerimonie religiose sempre e 
dovunque e che il culto soprattutto del vero e sommo Dio si sia avvalso fin dall’antichità di quest’ar-
te.17 Proprio in virtù della fondamentale importanza che il culto integrale del Corpo mistico di Gesù 
Cristo18 riveste nella vita di ciascuno, è comprensibile che la Chiesa, madre e maestra, abbia l’ardente 
desiderio di promuovere, assieme ad una nobile espressione musicale dell’ars orandi,19 anche una 
consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche.20 Troppo spesso, però, questa nobile 
istanza programmatica si è vista soggetta a fuorvianti interpretazioni le quali ponevano in opposizio-
ne liturgia e bellezza, capacità artistica e capacità di comprensione dei fedeli, nobiltà d’espressione 
ed attivismo celebrativo, scavando un ideologico nonché indebito fossato tra tutto ciò che fosse stato 
considerato dignitosamente liturgico e quanto, nel rinnovato spirito cattolico, fosse ormai da accanto-
nare a vantaggio di una più genuina, eterea, soggettiva e non ben definita spiritualità.21 Quanto questo 

14 sAn gregorio nAziAnzeno, Sermo XLV, 9, 22.
15 Sal XLV, 1.
16 Lc I, 39.
17 Pio Xii, lettera enciclica Musicæ Sacræ Disciplina, I.
18 Pio Xii, lettera enciclica Mediator Dei, § sulla definizione della Liturgia, 1947.
19 Ars Artium che sa sussumere ogni bellezza terrena elevandola al servizio del Trascendente: “Le arti servano veramente, 
come è doveroso, quali nobili ancelle al culto divino. E ciò non tornerà a loro detrimento, ma anzi conferirà maggiore 
dignità e splendore in quanto utilizzate in luoghi sacri.” Pio Xi, bolla Divini Cultus, in occasione del XXV anniversario 
dalla promulgazione del motu proprio Inter Sollicitudines, 1928.
20 sAcrosAnctum concilium I, 2, 14.
21 Qualora si volesse meglio inquadrare l’ermeneutica formulare del rito promulgato dall’ultimo concilio ecumenico e, 
specialmente, considerare l’ancestrale nesso tra liturgia e musica: A. grillo, La forma rituale della fede cristiana. Il 
pozzo di Giacobbe, Trapani 2011. A. lAmeri, L’anno liturgico come itinerario biblico. Queriniana, Brescia 1998. id, 
Liturgia. Cittadella, Assisi 2013. A. PArisi, La musica liturgica in Italia. Il Messaggero, Padova 2013. A. turco, Il canto 
gregoriano. Torre d’Orfeo (Roma) 1991. c. VAlenziAno, L’anello della Sposa. Mistagogia Eucaristica. CLV, Roma 2005. 
consilium Ad eXsequendAm constitutionem de sAcrA liturgiA, Norme generali sull’Anno Liturgico e sul Calendario. 
Commento a cura del “Consilium”. O.R., Milano 1969. d. sAulnier, Il canto gregoriano. Solesmes 2002. e. dAl coVolo 
- m. sodi (edd.), Il latino e i cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio. LEV, Città del Vaticano 2002. e. JAschin-
ski, Breve storia della musica sacra. Queriniana, Brescia 2016. F. hABerl, Il canto gregoriano antifonico dell’introito 
e del communio. LEV, Roma 1978. g. BAroFFio, Cantemus Domino gloriose. Introduzione al canto gregoriano. Urban, 
Saronno (VA) 2003. g. colomBo, Introduzione allo studio della liturgia. LDC, Torino 1998. g. mArini, Liturgia, Gloria 
di Dio e santificazione dell’uomo. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 2013. J.A. JungmAnn, Missarum sollemnia. Origini, 
liturgia, storia e teologia della Messa romana. Marietti, Torino 19632. J. rAtzinger - Benedetto XVI, Lodate Dio con 
arte. Marcianum Press, Venezia 2010. id., Cantate al Signore un canto nuovo. Jaca Book, Milano 2009. id., Introduzione 
allo spirito della liturgia. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 2000. id., La bellezza, la Chiesa. Itaca, Castel Bolognese (RA) 
2005. id., La festa della fede. Saggi di Teologia liturgica. Jaca Book, Milano 1984. id., Teologia della liturgia, in: Opera 
Omnia di J. Ratzinger. LEV, Città del Vaticano 2010. J.A. Piqué i collAdo, Teologia e musica, Dialoghi di trascendenza. 
Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 2013. l. gArBini, Breve storia della musica sacra. Dal canto sinagogale a Stockhausen. 
Il Saggiatore, Milano 2012. l. girArdi, “Conferma le parole della nostra fede”: il linguaggio della celebrazione. CLV, 
Roma 1998. m. Augè, Spiritualità liturgica. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1998. m. righetti, Manuale di storia li-
turgica. Ancora, Milano 2005 (I ed. 1945). m. rossi, Le cetre e i salici, Riflessioni sull’eclissi del canto gregoriano nella 
Chiesa postconciliare. Fede & Cultura, Verona 2015. m. sodi (cur.), Ordinamento generale del Lezionario Romano. 
Annunciare, celebrare e vivere la parola di Dio. Il Messaggero, Padova 2014. P. guerAngèr, L’anno liturgico. Paoline, 
Alba 1956 (originale francese, 1858). P.m. Ferretti, Estetica gregoriana. Ossia: Trattato delle forme musicali del canto 
gregoriano. LEV, Roma 1934. AA.VV., Iucunde Laudemus. Antologia del Magistero della Chiesa sulla Musica Sacra. 
Pims, Roma 2011. r. FAlsini - A. lAmeri, Ordinamento generale del Messale Romano. Commento e testo. Il Messag-
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recente ed indebito discrimen, che non rende ragione alla proficua alleanza tra fede e bellezza genuine 
di cui la storia cristiana ci parla, abbia trovato consenso a svantaggio di tutte le forme della vera arte 
che la Chiesa ha da sempre approvato ed ammesso nel culto divino,22 è sotto gli occhi di tutti; sotto 
gli occhi, ma soprattutto nelle orecchie di tutti. Iucunda laudatio decoraque sit Deo nostro:23 il monito 
zelante del fedele cantore s’è andato affievolendo, lasciando spazio all’improvvisazione musicale, 
all’estemporaneità celebrativa, all’accomodamento linguistico e stilistico, fino a giungere persino 
al sistematico esilio musicale dalle celebrazioni cattoliche. Ciononostante è encomiabile e degna di 
menzione una germinale controtendenza: il minimalismo liturgico e l’obnubilazione del pulchrum 
dall’assise celebrativa iniziano a retrocedere sotto la rinnovata presa di coscienza di quanti, animati 
da spirito cristiano, comprendono di essere chiamati a coltivare la musica sacra e ad accrescere il 
suo patrimonio.24 Questo lieto riscatto, fortemente voluto dal popolo di Dio, caldamente encomiato 
e benevolmente plaudito, sussume le qualità artistiche di cui la Chiesa si è sempre fatta garante: una 
liturgia ben curata è sinonimo di una liturgia meglio compresa, la quale comprensione è condicio sine 
qua non per l’actuosa participatio25 ai sacri riti che ci comunicano la vita divina. 

Quanto piansi tra inni e cantici, vivamente commosso dal soave canto della tua Chiesa. Quel-
le voci si riversavano nelle mie orecchie, stillavano la verità nel mio cuore, e mi ardevano sentimenti 
di devozione e le lacrime scorrevano, e mi facevano bene.26 L’esempio biografico dell’Ipponate 
rende ragione di un compito inalienabile delle celebrazioni ecclesiastiche:27 quello di accendere 
negli uomini la nostalgia del cielo, ad dandam scientiam salutis plebi Eius.28 È questo lo zelus do-
mus Tuæ29 che anima la necessità di ammettere che l’azione liturgica si sia nei secoli cristallizzata, 
sotto la guida unicamente dell’autorità della Chiesa,30 in costante rapporto collaborativo con l’arte 
musicale: chiamata a dar gaudio e lustro a quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto 
con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita,31 

gero, Padova 2011. r. FAlsini, Gesti e parole della Messa. Ancora, Milano 2013. r. guArdini, Lo spirito della liturgia. 
Queriniana, Brescia 2005. V. donellA, La musica nella liturgia, dal Concilio Vaticano II ad oggi. Fede & Cultura, Verona 
2012. V. miserAchs grAu, Excitabo auroram. De musica sacra aliisque scriptis ad eandem artem quodammodo pertinen-
tibus. Cappella Liberiana, Roma 2008. W. APel, Il canto gregoriano. Lim, Lucca 1998. 
22 sAcrosAnctum concilium VI, 112.
23 Cfr. ICor II, 4 e gioVAnni XXiii, Iucunda laudatio, lettera inviata a mons. Higini Anglès, preside del PIMS in occasione 
del L anniversario di fondazione dell’istituto.
24 sAcrosAnctum concilium VI, 121.
25 “Non dobbiamo nasconderci il fatto che a volte si è manifestata qualche incomprensione precisamente circa il senso di 
questa partecipazione. Conviene pertanto mettere in chiaro che con tale parola non si intende fare riferimento ad una sem-
plice attività esterna durante la celebrazione. In realtà, l’attiva partecipazione auspicata dal Concilio deve essere compresa 
in termini più sostanziali, a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto 
con l’esistenza quotidiana.” Benedetto XVi, Sacramentum Caritatis II, 53.
26 Cfr. Pio Xii, lettera enciclica Mediator Dei, § sulle ore canoniche, 1947.
27 In esso è persino rintracciabile una germinale ma fondamentale riflessione che sant’Agostino conduce in merito alla 
modulazione del canto ecclesiastico, mettendo in guardia dalle melodie che, misconoscendo la primarietà del testo, si 
limitano a dilettare i fedeli, anziché ad introdurli nel mistero di Dio. Il modus in rebus, allora come oggi, è riconosciuto in 
una prassi descritta come i prodromi di una cantillatio gregoriana: “Rimuoverei dalle mie orecchie e da quelle della stessa 
Chiesa ogni melodia delle soavi cantilene con cui si accompagnano abitualmente i salmi davidici; e in quei momenti mi 
sembra più sicuro il sistema, che ricordo di aver udito spesso attribuire al vescovo alessandrino Atanasio: questi faceva 
recitare al lettore i salmi con una flessione della voce così lieve, da sembrare più vicina a una declamazione che a un canto. 
Quando però mi tornano alla mente le lacrime che canti di chiesa mi strapparono ai primordi nella mia fede riconquistata, 
e alla commozione che ancor oggi suscita in me non il canto, ma le parole cantate, se cantate con voce limpida e la modu-
lazione più conveniente, riconosco di nuovo la grande utilità di questa pratica.” sAnt’Agostino, Confessiones X, 33, 50.
28 Lc I, 77.
29 Sal LXVIII, 10.
30 codice di diritto cAnonico, Can. 838, § 1.
31 IGv I, 1.
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Colui che nella santa, divina liturgia, continua ad operare la santificazione dei suoi figli. Inoltre, 
la celebrazione del sacrificio della santa Messa secondo il messale promulgato dal beato Paolo VI 
presenta, in maniera del tutto speciale, una formulazione intrinsecamente dialogica che vede la 
Chiesa ripetere continuamente, tra le righe delle orazioni, degli inni, dei prefazi e delle numerose 
eucologie: io sono per il mio Diletto e il mio Diletto è per me.32 La struttura celebrativa dell’augusto 
Sacramento dell’altare è quella di un incontro amoroso che culmina nel dono totale di sé, usque ad 
sanguinis effusionem:33 si tratta dell’aulico inverarsi del “ti amo da morire”. Amore che nella liturgia 
viene identificato secondo tre attributi fondamentali: la concretezza di un amore fattosi alleanza ed 
opere che solcano la storia dell’uomo (è per questo che vengono aperti più largamente i tesori della 
Bibbia),34 l’universalità di un amore tenace ed incorruttibile nel tempo (è per questo che è bene che 
le celebrazioni siano in lingua latina)35 e la beatitudine di amore che infiamma di gioia le vite dei 
fedeli (è per questo che si deve aver cura che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme).36 

Tutto ciò è possibile nella misura in cui si riconosca nella musica sacra un tesoro di inestima-
bile valore che eccelle tra le altre espressioni d’arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, 
unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne.37 È commovente notare 
come l’azione liturgica celebrata solennemente sia sempre più dai fedeli ricercata e stia tornando 
ad esser promossa dall’impegno delle scholæ cantorum che, sotto la costante cura dei pastori, fe-
licemente tornano a riconoscere il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana,38 
valorizzandone l’espressività mediante il debito onore riservato all’organo a canne, il cui suono 
è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa39 ed integrandolo con 
la polifonia ecclesiastica che può giovare assai per la magnificenza del culto divino.40 La delicata 
missione delle scholæ cantorum41 a servizio dell’assise celebrativa e mai asservite al virtuosismo 

32 Ct VI, 3.
33 lumen gentium II, 15.
34 sAcrosAnctum concilium II, 51.
35 Benedetto XVi, esortazione apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis II, 62.
36 sAcrA congregAzione dei riti, istruzione Musicam Sacram VI, 47.
37 sAcrosAnctum concilium VI, 112.
38 “Il solo canto ch’essa ha ereditato dagli antichi padri, che ha custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi codici li-
turgici, che come suo direttamente propone ai fedeli, che in alcune parti della liturgia esclusivamente prescrive e che gli 
studi più recenti hanno sì felicemente restituito alla sua integrità e purezza.” Pio X, motu proprio Inter Sollicitudines II, 3.
39 sAcrosAnctum concilium VI, 120. Riflessioni magistralmente glossate da Benedetto XVI: “L’organo, da sempre e con 
buona ragione, viene qualificato come il re degli strumenti musicali, perché riprende tutti i suoni della creazione e -come 
poco fa è stato detto- dà risonanza alla pienezza dei sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza, dalla lode fino al lamento. 
Inoltre, trascendendo come ogni musica di qualità la sfera semplicemente umana, rimanda al divino. La grande varietà dei 
timbri dell’organo, dal piano fino al fortissimo travolgente, ne fa uno strumento superiore a tutti gli altri. Esso è in grado di 
dare risonanza a tutti gli ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici possibilità dell’organo ci ricordano in qualche modo 
l’immensità e la magnificenza di Dio.” Benedetto XVi, saluto in occasione della benedizione del nuovo organo della 
Alte Kapelle, 13 settembre 2006.
40 Pio Xii, lettera enciclica Musicæ Sacræ Disciplina III dove si legge pure: “È ben noto infatti che molti canti polifonici, 
composti soprattutto nel secolo XVI, risplendono per tale purezza d’arte e tale ricchezza di melodie, da essere del tutto 
degni di accompagnare e quasi illuminare i riti della chiesa. Che se la genuina arte della polifonia nel corso dei secoli a 
poco a poco è decaduta e non di rado vi si sono mescolate melodie profane, negli ultimi decenni, per l’opera indefessa 
di insigni maestri, essa felicemente si è come rinnovata, con un più accurato studio delle opere degli antichi maestri, 
proposte all’imitazione ed emulazione degli odierni compositori. In tal modo avviene che nelle basiliche, nelle cattedrali, 
nelle chiese dei religiosi si possono eseguire sia i capolavori degli antichi maestri sia composizioni polifoniche di autori 
recenti, con decoro del sacro rito; sappiamo anzi che anche nelle chiese minori non di rado si eseguono canti polifonici 
più semplici, ma composti con dignità e vero senso d’arte.”
41 Che finalmente iniziano a rinascere, a rimpinguarsi ed a promuovere la benefica rinascita della musica organistica, la 
quale è sotto gli occhi di tutti. Ormai stanco di remore minimaliste e di ricercare un millantato spirito liturgico legato all’e-
stemporaneità, il cattolicesimo sta tornando a far spazio in casa alla bellezza, specialmente musicale: c’è da ben sperare!
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artistico, trova il suo valido coronamento nella capacità di educare l’assemblea dei fedeli alla cor-
retta modulazione dell’ordinarium Missæ (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei); cosicché, 
mentre il celebrante presiede e guida nella preghiera la comunità, essa, se debitamente stimolata 
ed istruita, sa intervenire nelle parti che le sono riservate, dando vita al colloquio celebrativo delle 
nozze tra la Chiesa ed il suo Sposo. Però in questa nuova fioritura della sensibilità musicale restano 
tuttora angariate le sorti del proprium Missæ (Introitus, Responsorium Graduale, Alleluia, Offerto-
rium, Communio), il quale viene troppo spesso relegato nella facoltatività d’esecuzione, oscurato da 
scelte stilistiche discutibili, dai sacerdoti più ligi almeno letto nelle corrispettive azioni liturgiche, 
oppure tristemente boicottato, complice pure l’innegabile difficoltà dell’elaborazione gregoriana 
che presenta.42 Tuttavia converrebbe interrogarsi: fino a che punto ci è lecito omettere delle parti 
liturgicamente prescritte e modellate sui temi celebrativi proposti dal calendario liturgico? Oppu-
re, accantonando il legalismo: fino a che punto conviene privare le nostre comunità celebranti di 
una parte essenziale per la corretta ermeneutica della liturgia domenicale? Ancora, facendo un po’ 
di sana autocritica: dopo le encomiabili acquisizioni del rinnovamento biblico, abbiamo davvero 
l’ardire di sostituire i testi dei brani gregoriani, quasi interamente desunti dai Salmi, il libro sacro 
laudativo per antonomasia, con brani dai temi più o meno vagamente teologici?43 Ed anche: non 
varrebbe la pena tornare a considerare questi momenti come debito fuoco ellittico della liturgia 
Verbi proposta?44 Infine: quand’anche ne risultasse difficile l’esecuzione in lingua latina o secondo 
l’armonizzazione gregoriana, non converrebbe almeno conservare il testo che la saggezza della 
Chiesa propone ai fedeli nello specifico momento celebrativo?45

Ecco la prospettiva nella quale il presente progetto s’inserisce: tornare a dar voce (e musica) a 
queste autorevoli parti della santa Messa oggi ancora tristemente silenti, proponendo altresì una rimo-
dulazione di taluni brani della tradizione cattolica, adattabili a vari contesti liturgici.46 In una soluzio-
ne di ciclicità celebrativa, vengono presentate le antifone d’introito, i salmi responsoriali, gli alleluia, 
gli offertori e le antifone di comunione prescritte dalla seconda edizione italiana del Messale Romano 
(1975), con l’intento di far emergere attraverso di esse le caratteristiche di ciascuna domenica che la 

42 Fanno eccezione -sarebbe disonesto non riconoscerlo- dei lodevoli tentativi gemmati dal contesto musicale romano, nati 
sotto l’egida di una riflessione ponderata e liturgicamente illuminata, che rappresentano un punto miliare per la musica 
liturgica italiana, assieme alle recenti direttive liturgico-musicali ed i sussidi prodotti dall’ufficio liturgico dell’arcidiocesi 
di Milano, che si muove verso la riscoperta e riproposizione delle antifone proprie della tradizione ambrosiana: g. Bo-
retti, Volume con i testi delle antifone festive proprie. Centro Ambrosiano, Milano 2001. id., I canti del tempo di Pasqua. Eurarte, 
Varenna (LC) 2004. B. PutignAno, I canti del tempo di Quaresima. Eurarte, Varenna (LC) 2005. 
43 Ricorrente premura espressa da Giovanni Paolo II (lettera apostolica Dies Domini L) che trova riscontro nell’istruzione 
Liturgiam Authenticam, promulgata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacrament per la retta 
Applicazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II (2001).
44 In fin dei conti non si tratterebbe che d’avviare il debito completamento delle particolarmente encomiabili ed affermate 
rimodulazioni dei salmi responsoriali e dei versetti alleluiatici: le parti del proprium Missæ ad oggi più recepite dalle 
assemblee e già soggette di pregevoli armonizzazioni alle quali non ci si può rivolgere che con riverenza. Sulla scia di 
tali operazioni, che rendono realmente gli interventi corali canti inter lectiones, anziché banali ritornelli, occorre porsi 
umilmente. (Cfr. V. miserAchs, Dico ego opera mea Regi. Psalmi responsorii pro Dominicis A, B, C et pro Missis de San-
ctis. Cappella Liberiana, Roma 2010. Come pure: A. zorzi, Io canto al Re il mio poema. Salmi responsoriali aggiornati 
ai nuovi lezionari per i tre cicli domenicali, le solennità e le feste dell’anno liturgico. Cappella Liberiana, Roma 2010).
45 Quest’ultimo interrogativo interpella non poco la sensibilità di alcuni pastori i quali “istruiti nel canto gregoriano e 
nella musica sacra fin dall’adolescenza” e “ricevuta quella cultura superiore che si può ben dire l’estetica della monodìa 
gregoriana e dell’arte musicale, della polifonia e dell’organo, scienza che è quanto mai opportuno che il clero possegga” 
secondo le direttive riportate da Pio XI in Divini Cultus I e mai abrogate dal decreto conciliare Optatam Totius, arrivano 
persino a leggere durante le celebrazioni tali antifone proposte al fin di non privare dell’ermeneutica celebrativa corretta 
l’assemblea radunata attorno alla Mensa.
46 Cercando di superare il vuoto venutosi a creare a causa della mancata recezione dell’Ordo Cantus Missæ (SCV 1974): 
testo liturgico che riporta una sapiente introduzione al Graduale Romano, tanto prezioso quanto dimenticato!
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liturgia Verbi mette in luce con tonalità diverse a seconda dell’anno. Di ciascuna parte, stupende peri-
copi bibliche che guidano alla comprensione del momento celebrativo, si offrirà un breve commento 
teologico in riferimento all’ermeneutica della domenica e del tempo liturgico specifici, cercando così 
di far emergere il valore della lex orandi, cardine ineluttabile del cristianesimo assieme alle leges 
credendi et vivendi. Tornare a supplicare, ringraziare, adorare, propiziare ed impetrare47 Dio con 
le parole che Egli stesso ci ha divinamente suggerito nel Suo Spirito: questo è il cuore del tentativo 
musicale che si presenta; tentativo che concede il ruolo di debito rilievo alla veneranda tradizione 
gregoriana, dalla quale mutua -non senza una timorosa reverenza- la denominazione di Graduale: il 
meraviglioso e monumentale strumento che l’anonimo zelo monastico compilò a beneficio di tutta la 
Chiesa orante.48 Nel riportare le parti del Graduale ancora prescritte nella liturgia dell’ultimo concilio 
si è scelto di presentare una trascrizione neumatica e pentagrammatica, con la speranza di allargarne 
l’ambito dei capacitati alla fruizione anziché di tradirne la ricchezza semiologica. Gli intenti fin qui 
citati sarebbero probabilmente rimasti null’altro che le pie intenzioni di un teologo, appassionato di 
musica, se non fosse stato per l’originario interessamento e la successiva condivisione degli stessi, da 
parte dell’amico M° Alessandro Bacchiega, così che il vero punto di forza dell’opera giunge ad es-
sere l’elaborazione polifonica di quei testi antifonali, talvolta conservando la ricchezza dell’originale 
testo latino, talvolta adottando il calco di un’autorevole traduzione italiana, al fin di concedere una 
congrua parte alla lingua nazionale,49 nonché di tener conto delle differenziazioni introdotte dalla 
cei per i rispettivi cicli liturigici A, B e C.50 Per quanto concerna il Salmo responsoriale e le antifone 
alleluiatiche l’ampia libertà che l’ordinamento delle letture della messa concede all’assemblea cele-
brante è canalizzata in due direzioni: la prima vede la riproposizione fedele di quanto indicato nel 
Lezionario, una formulazione salmodica con ritornello che accosta ad ogni elaborazione del ritornello 
un tono salmodico desunto dall’immenso tesoro della salmodia gregoriana; la seconda è una ripropo-
sizione della formulazione responsoriale del salmo che vorrebbe ispirarsi all’autorevole paradigma 
del Responsorium Graduale, cioè una modulazione in directum dello stesso salmo, poco esperita 
ma non per questo da ritenersi abusiva nella liturgia romana.51 Al Vangelo, inoltre, viene proposta 

47 Riscoprendo il grande significato che ciascuna forma di preghiera riveste, cfr. cAtechismo dellA chiesA cAttolicA, La 
preghiera nella vita cristiana, nn. 2623-2646.
48 Quanto detto sarà costantemente introdotto da una concisa presentazione storica, mistica e pratica del tempo liturgico in 
questione; in ottemperanza a quanto riportato nell’Institutio Generalis Missale Romanum (SCV 1969) e nelle Norme ge-
nerali per l’Ordinamento dell’Anno Liturgico e del Calendario (SCV 1969), mediante riferimento costante ai documenti 
magisteriali, patristici ed all’insuperato opus maior di dom Prosper Guerangèr: L’anno liturgico, nella versione tradotta 
ed edita dalle Paoline, Alba (CN) 1959. In riferimento a quest’ultimo, le riflessioni anteposte a ciascun tempo liturgico 
ed a ciascuna domenica, mai in contrasto con quanto disposto da Paolo VI nella lettera apostolica motu proprio Mysterii 
Paschalis (in AAS 61, 1969), risulteranno impreziosite da quanto annotava -già secoli addietro- il fondatore ed abate del 
priorato benedettino di Solesmes, fondatore della congregazione di Francia dell’Ordine di San Benedetto ed ispiratore del 
prezioso movimento liturgico, alimentato dalla sua opera di restaurazione gregoriana segnata da un profondo spirito di 
fedeltà ai testi liturgici romani. Tali presentazioni potranno a buon titolo costituire un prezioso vademecum spirituale utile 
ad indirizzare l’azione di quanti passeranno alla fruizione dei brani proposti.
49 Per constatare l’armonicità tra le disposizioni conciliari e la normativa canonica prese a riferimento cfr. codice di di-
ritto cAnonico, Can. 928 - §1.
50 Ciò per favorire appieno la raccomandata unità tra la mensa della Parola e la mensa eucaristica: “Nutrita spiritualmen-
te all’una e all’altra mensa, la Chiesa da una parte si arricchisce nella dottrina e dall’altra si rafforza nella santità. Nella 
parola di Dio si annunzia la divina alleanza, mentre nell’Eucaristia si ripropone l’alleanza stessa, nuova ed eterna. Lì la 
storia della salvezza viene rievocata nel suono delle parole, qui la stessa storia viene ripresentata nei segni sacramentali 
della liturgia. Si deve quindi sempre tener presente che la parola di Dio, dalla Chiesa letta e annunziata nella liturgia, 
porta in qualche modo, come al suo stesso fine, al sacrificio dell’alleanza e al convito della grazia, cioè all’Eucaristia. 
Pertanto la celebrazione della Messa, nella quale si ascolta la Parola e si offre e si riceve l’Eucaristia, costituisce un unico 
atto del culto divino, con il quale si offre a Dio il sacrificio di lode e si comunica all’uomo la pienezza della redenzione.” 
congregAzione Per il culto diVino e lA disciPlinA dei sAcrAmenti, Ordo Lectionum Missæ I, 3.
51 ordinAmento delle letture dellA messA, nn. 19-23, 56 e 89-90.
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affianco ai versicula proprî che la riforma liturgica ha introdotto in ciclo ternario, un’elaborazione 
dell’immutato Tractus latino, altro prezioso proprium del patrimonio gregoriano. Tale operazione ha 
saputo tener ferma la generale legge compositiva che san Pio X formulava in questi termini: tanto 
una composizione per chiesa è più sacra e liturgica, quanto più nell’andamento, nella ispirazione e 
nel sapore si accosta alla melodia gregoriana, e tanto meno è degna del tempio, quanto più da quel 
supremo modello si riconosce difforme.52 Un progetto ambizioso e che potrebbe suonare altisonan-
te, ma che in verità presenta una musicalità fresca e godibile, rispettosa delle armoniche coloriture 
neumatiche ed imbevuta del senso del mistero53 che invita la fede a sperimentar sé stessa nel canto 
come esuberanza di gioia, di amore, di fiduciosa attesa dell’intervento salvifico di Dio.54 Il sussidio 
vorrebbe essere uno strumento tanto per le venerande scholæ cantorum alle quali è affidato il canto 
delle celebrazioni capitolari basilicali, quanto per le non meno encomiabili realtà corali che abitano e 
promuovono lo splendore liturgico nelle parrocchie, spesso tra tante difficoltà e pochi apprezzamenti. 
Tanto per le prime, quanto per le seconde i mottetti polifonici proposti potranno fungere da ripresa 
tematica o da abbinato contrappunto per gli specifici tempi che scandiscono la liturgia, nella certezza 
che esse sapranno coinvolgere nella lode l’intera assemblea celebrante, chiamata ad intervenire nelle 
parti a questa più consone ed appositamente musicate.55

Non una raccolta di canti sacri ispirati da una devozione particolare o da un determinato cari-
sma, ma una debita riscoperta di un sopito, comune e cattolico tesoro liturgico che vuol presentarsi 
come accrescimento del repertorio di composizioni che siano degne dell’altezza dei misteri cele-
brati e, al tempo stesso, adatte alla sensibilità odierna.56 Custodia e riproposizione del depositum 
sacrum in un’ampia modalità di fruizione,57 senza rancori nostalgici né carismi d’assolutezza, ma 
con la certezza che la grande musica -il gregoriano o Bach o Mozart- non sia cosa del passato, ma 
viva della vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa 
“passato”, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all’im-
perativo che si ripete sempre di nuovo nei Salmi: “Cantate al Signore un canto nuovo”. Creatività, 
innovazione, canto nuovo, cultura nuova e presenza di tutta l’eredità culturale nella vitalità della 
fede non si escludono, ma sono un’unica realtà; sono presenza della bellezza di Dio e della gioia di 
essere figli suoi.58 

Dopo aver cercato di lumeggiare le intenzioni teologiche che, tanto arditamente e poco inge-
nuamente, sottendono e sostengono il progetto editoriale del Graduale Polyphonicum, è bene lasciar 
spazio alla memoria del cuore: la riconoscenza. Oltre qualsivoglia limite ravvisabile nell’opera e 
sperando di omettere nessuno, vanno menzionati quanti -a diverso titolo ed in differente modo- hanno 
contribuito, contribuiscono e contribuiranno allo sviluppo dell’opera: S. Em. Rev.ma il Sign. Card. 
Angelo Comastri, arciprete della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, presidente della Fabbrica 
di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, per aver accolto il Graduale 
Polyphonicum ed averne segnato, con paterno affetto, l’incipit. S. Ecc. Rev.ma mons. Enrico dal 
Covolo, Rettore Magnifico della PUL, per le delicate operazioni di revisione formale. Mons. Vin-
cenzo De Gregorio, preside del PIMS e consulente per la sezione musicale dell’ufficio liturgico na-
zionale CEI, per la vibrata valorizzazione dell’opera nel panorama liturgico-musicale italiano. Mons. 

52 Pio X, motu proprio Inter sollicitudines II, 3.
53 gioVAnni PAolo ii, discorso ai partecipanti al congresso internazionale di musica sacra, 27 gennaio 2001.
54 gioVAnni PAolo ii, Lettera agli artisti XII.
55 ordinAmento generAle del messAle romAno, nn. 39-41.
56 gioVAnni PAolo ii, chirografo per il centenario del motu proprio Inter sollicitudines XII.
57 Emulando l’operazione dello scriba saggio, lodata da Gesù: “Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum similis est 
homini patri familias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.” Mt XIII, 52.
58 Benedetto XVi, catechesi su Romano il Melode, 21 maggio 2008.
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Valentino Miserachs Grau, canonico liberiano, maestro della Ven. Cappella Liberiana, già preside 
del PIMS ed organista della Ven. Cappella Giulia, per la preziosa, affabile, precisa, meticolosa ed 
impagabile opera di cesello con la quale ha revisionato l’intera articolazione armonica del volume. 
Mons. Giuseppe Lorizio e, nella sua persona, l’intero corpus docentium della facoltà di Sacra Teo-
logia della PUL, per aver profferto nell’insegnamento costante e sapiente testimonianza circa lo spe-
ciale sodalizio vigente tra fede e musica. Il M° Giovanni Ubertini, organista cotitolare della chiesa 
arcipretale di San Michele Arcangelo di Aprilia, per i validi consigli concernenti l’accompagnamento 
strumentale dei pezzi. Il prof. Massimo Casciani, per la paziente e preziosa consulenza stilistica 
circa i contenuti del presente volume. Il M° Orlando Arreguin Rosales per l’ausilio tecnico nella 
scrittura neumatica dei brani.

Ringraziando anticipatamente anche quanti vorranno spendere del tempo e lasciarsi guidare 
nella preghiera da queste note e queste righe -come pure coloro che penseranno di far cosa giusta nel 
criticare intelligentemente questo progetto-, un dono vien fatto alla Chiesa con l’intento di additare 
un sentiero capace di congiungere la santità della vita con la santità dell’arte più arcana: la musica. 

Ad maiora, in Domino!

Rocco Salemme

4 Giugno 2016, memoria del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
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Vergente mundi vespere… Vigilate!

il tempo d’avvento

Mentre la società s’affretta a calcolare, programmare, dettare scadenze e prevedere, il Vangelo 
c’invita ad attendere con delicata pazienza. È l’Ad-ventus del Signore. Si tratta, però, non di un’attesa 
inerte ed inerme, bensì di un tempo denso di aspettativa: come quello di ogni madre che, nell’attesa 
di un figlio, sa di dover offrire il massimo grado di disponibilità. La fascinosa mistericità racchiusa 
nell’attesa dell’Altro, che può arrivare ad esacerbare la nostra tendenza a volere tutto e subito, rac-
chiude in sé una lunga coscienza liturgica maturata da parte della santa Chiesa che arrivò solo attorno 
al V secolo a celebrare un tempo di preparazione alla festa del Natale.1 Tuttavia, seppur la necessità 
celebrativa di tornare a considerare la fondamentale attesa umana della salvezza tardi a strutturarsi 
nella chiesa primitiva, resta ferma la testimonianza di sant’Ilario di Poitiers (315-367) che riporta: 
“Sancta Mater Ecclesia Salvatoris adventum annuo recursu per trium septimanarum secretum spa-
tium sibi indicavit.”2

In questo periodo la tradizione romana, ammantandosi del parato violaceo,3 contempla in un’e-
timasia liturgica la duplice portata significativa della venuta di Cristo: le quattro settimane4 che pre-
cedono le feste natalizie tessono, infatti, un ordito temporale che s’estende dai prodromi storici della 
promessa e della storica venuta messianiche, fino al glorioso e indefinito ritorno escatologico del Re, 
nella definitività delle sue nozze con il mondo. Non c’è stato Padre della Chiesa che abbia mancato di 
considerare l’agognato ritorno glorioso del Messia: ben lo mettono in luce le letture patristiche propo-

1 “San Gregorio (590-604) sembra aver istituito per primo questo Ufficio che avrebbe abbracciato dapprima cinque dome-
niche, come si può vedere dai più antichi Sacramentari di quel grande Papa. Si può anche dire a questo proposito, secondo 
Amalario di Metz e Bernone di Reichenau, seguiti da Dom Martène e da Benedetto XIV, che san Gregorio sembrerebbe 
essere l’autore del precetto ecclesiastico dell’Avvento, benché l’uso di consacrare un tempo più o meno lungo a prepararsi 
alla festa di Natale sia del resto immemorabile, e l’astinenza e il digiuno di questo tempo sacro siano iniziati dapprima in 
Francia.” P. guerAngèr, L’anno liturgico. Paoline, Alba (CN) 1959, storia dell’Avvento, pp. 21-26.
2 Occorrerebbe ulteriormente precisare che “il Concilio di Saragozza, da parte sua, fin dal 380 impone ai fedeli di assistere 
agli uffici dal 17 dicembre al 6 gennaio. In questo periodo di ventun giorni, la parte che precede il Natale formava un 
quadro ben indicato per la preparazione di questa festa e costituiva una specie di Avvento. Ma siccome si era introdotto 
l’uso, nel IV secolo, di considerare l’Epifania e il Natale stesso come festa battesimale, potrebbe qui trattarsi solo d’una 
preparazione al battesimo e non d’una liturgia dell’Avvento.” Ibidem.
3 “Gli occhi del popolo si accorgono della tristezza che preoccupa il cuore della santa Chiesa dal colore di penitenza di 
cui si copre. Fuorché nelle feste dei Santi, non veste più che di viola; il Diacono depone la Dalmatica, e il Suddiacono la 
Tunicella. Un tempo anzi, si usava in parecchi luoghi il colore nero, come ad esempio a Tours, a Le Mans, ecc. Questo 
lutto della Chiesa mette in rilievo con quanta verità essa si unisca ai veri Israeliti che aspettavano il Messia sotto la cenere 
e il cilicio, e piangevano la gloria di Sion scomparsa, e «lo scettro tolto a Giuda, fino a quando non venga colui che deve 
essere mandato, e che forma l’attesa delle genti» (Gen IL, 10). Esso significa ancora le opere di penitenza con le quali si 
prepara alla seconda Venuta piena di dolcezza e di mistero che ha luogo nei cuori nella misura in cui si mostrano sensibili 
alla tenerezza che testimonia loro quell’Ospite divino che ha detto: Io trovo la mia delizia nello stare con i figli degli 
uomini (Prov VIII, 31). Essa geme sulla montagna, come la tortora, fino a quando non si faccia sentire la voce che dirà: 
«Vieni dal Libano, o mia Sposa, vieni: sarai incoronata perché tu hai ferito il mio cuore» (Ct V, 8).” P. guerAngèr, L’anno 
liturgico (op. cit.), mistica dell’Avvento, pp. 27-31.
4 “La Chiesa ambrosiana conta ancor oggi sei settimane nella sua liturgia dell’Avvento; il Messale gotico o mozarabico 
mantiene la stessa usanza. Per la Chiesa gallicana, i frammenti che Dom Mabillon ci ha conservati della sua liturgia non 
ci attestano nulla a questo riguardo; ma è naturale pensare con questo studioso la cui autorità è rafforzata anche da quella 
di Dom Martène, che la Chiesa delle Gallie seguiva su questo punto, come su tanti altri, le usanze della Chiesa gotica, 
cioè che la liturgia del suo Avvento si componeva ugualmente di sei domeniche e di sei settimane.” P. guerAngèr, L’anno 
liturgico (op. cit.), storia dell’Avvento, pp. 21-26.
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ste dalla Liturgia horarum, ma ancor meglio lo inquadra la cornice celebrativa avventizia.5 È infatti su 
questo proscenio, storico e nel contempo metatemporale, che la vita liturgica della Chiesa ricomincia 
nella prima domenica del suo anno, quasi per stigmatizzare emblematicamente l’esatta ermeneutica 
spazio-temporale che sottende tutto il suo munus sanctificandi: operare a partire da quanto di più con-
creto connoti la vita dei fedeli, per significare, anticipare e render presente in essa la bellezza creatrice 
dell’Assoluto che tutto anima e, nel contempo, tutto trascende. 6 In questo cosmico tetragramma do-
menicale, mentre gli occhi dei fedeli si volgono alla considerazione della pietosa umanità gemente ed 
oppressa in seguito alla perdita dell’originale innocenza, mentre sovvengono alla mente gli esilî e le 
cattività veterotestamentarie comprovate dal sangue che solcò le pagine della storia del popolo eletto 
e le profezie sussurrano nell’orecchio del popolo di Dio una novella capace di destar speranza nel 
cuore, l’incredulità di ognuno è disarmata da quanto accadde ormai due millenni fa: il Verbo fu fatto 
(εγένετο) carne.7 Sono questi i sentimenti che invitano a sciogliere la lingua esclamando: “Qui con-
dolens interitu, mortis perire sæculum, salvasti mundum languidum, donans reis remedium!”8 Senza 
dimenticare che la condiscendenza divina non solo continua ad accompagnare la storia della Chiesa 
nel mondo, ma che non tarderà a manifestare la sua gloria nell’ultimo giorno, quando nil inultum 
remanebit ed ognuno sarà chiamato a render conto della sua vita al cospetto della maestosa evidenza 
dell’Onnipotente.9 È questa la certezza che fa da contrappunto alla venuta mite e storica del Signore: 
“Cuius forti potentiæ, genu curvantur omnia; cælestia, terrestria nutu fatentur subdita!”10

È con una logica di doppio pensiero che l’Avvento guarda a Cristo: già venuto nel mondo una 
volta per sempre come Emmanuele del Suo popolo e veniente nell’ἔσχατον, come promessa per la 
Chiesa Sua sposa, la quale, fremente dell’attesa di cotanta gloria ventura, omette in questo periodo il 
canto del Gloria11 non per martoriarsi nell’illusione di un rigetto, ma per tornare ad incantarsi nell’a-

5 “Qui, primo advéntu in humilitáte carnis assúmptæ, dispositiónis antíquæ munus implévit, nobísque salútis perpétuæ 
trámitem reserávit: ut, cum secúndo vénerit in suæ glória maiestátis, manifésto demum múnere capiámus, quod vigilántes 
nunc audémus exspectáre promíssum.” Præfatio I de Adventu.
6 È questo il tempo consacrato alla preparazione e all’attesa della gioia della natività ricordando che “dopo l’annuale cele-
brazione del mistero pasquale, la Chiesa non ha nulla di più sacro della memoria del Natale del Signore e delle sue prime 
manifestazioni: ciò è compiuto nel tempo di Natale.” congregAzione Per il culto diVino e lA disciPlinA dei sAcrAmenti, 
Cerimoniale dei Vescovi CCXXXIV. (Cfr. id., Norme generali per l’Ordinamento dell’Anno Liturgico e del Calendario 
XXXII). Va da sé che non potrà esserci un lieto tempo di Natale, senza un ascetico tempo d’Avvento.
7 È questa la mirabile costatazione che deve accompagnare i fedeli, specialmente nel tempo d’Avvento, mentre “coloro i 
quali non si sentono commossi dalla dolce notizia dell’avvicinarsi del celeste Medico, del generoso Pastore che dà la vita 
per le sue pecorelle, meditino durante l’Avvento sul terribile eppure incontestabile mistero della Redenzione, resa inutile 
dal rifiuto che l’uomo oppone troppo spesso di associarsi alla propria salvezza. Misurino le loro forze, e se disprezzano 
il bambino che sta per nascere (Is IX, 6), pensino se saranno in grado di lottare con il Dio forte, il giorno in cui verrà non 
più a salvare, ma a giudicare. Per conoscerlo più da vicino, questo Giudice davanti al quale tutto deve tremare, interro-
ghino la sacra Liturgia: qui impareranno a temerlo.” P. guerAngèr, L’anno liturgico (op. cit.), pratica dell’Avvento, pp. 
31-35.
8 Conditor Alme Siderum, Hymnus ad Vesperas ad diem 16 decrembris. liBer hymnArius, Solesmes 1983.
9 “Non già che essa [la Chiesa] tema per sè stessa, poiché quel giorno fisserà per sempre sul suo capo la corona della 
Sposa; ma il suo cuore di Madre soffre pensando che allora parecchi dei suoi figli saranno alla sinistra del Giudice, e che, 
privati di ogni contatto con gli eletti, saranno gettati con le mani e i piedi legati in quelle tenebre in cui non vi sarà che 
pianto e stridor di denti.” P. guerAngèr, L’anno liturgico (op. cit.), mistica dell’Avvento, pp. 27-31.
10 Conditor Alme Siderum, cfr. nota 8.
11 “Tuttavia, vi è una caratteristica speciale, che distingue questi due tempi: il canto dell’allegrezza, il gioioso Alleluia, non 
è sospeso durante l’Avvento. Nella Messa delle quattro domeniche, si continua a cantarlo; e forma un certo contrasto con 
il colore austero degli ornamenti. Questo ricordo delle gioie passate, che si trova così in fondo alle sante tristezze della 
Chiesa, esprime abbastanza chiaramente che, pur unendosi all’antico popolo per implorare la venuta del Messia e pagare 
così il grande debito dell’umanità verso la giustizia e la clemenza di Dio, essa non dimentica tuttavia che l’Emmanuele 
è già venuto per lei, che è in lei, e che prima che apra la bocca per implorare la salvezza, già è riscattata e segnata per 
l’unione eterna. Ecco perché ai suoi sospiri unisce l’Alleluia, perché sono impresse in lei tutte le gioie e tutte le tristezze, 
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scoltare l’exultatio angelica: tremendo trait d’union fra la grotta di Betlemme e la valle di Giosafat. 
Eppure l’Avvento è un tempo di gioia: una gioia casta, che sa di non dover bruciare le tappe bensì di 
procedere al ritmo di Dio, il ritmo d’una sistole e d’una diastole che iniziano a pulsare nel grembo 
della Honestissima Vírginis Matris, alla cui scuola la comunità celebrante impara ad essere sollecita 
e speranzosa. 

“La pietà popolare percepisce che non si può celebrare il Natale del Signore se non in un clima 
di sobrietà e di gioiosa semplicità e con un atteggiamento di solidarietà verso i poveri e gli emarginati; 
l’attesa della nascita del Salvatore la rende sensibile al valore della vita e al dovere di rispettarla e di 
proteggerla fin dal suo concepimento; essa intuisce pure che non si può celebrare coerentemente la 
nascita di colui che salverà il suo popolo dai suoi peccati senza compiere uno sforzo per eliminare 
da se stessi il male del peccato, vivendo nella vigile attesa di Colui che ritornerà alla fine dei tem-
pi.”12 Pertanto il sobrio decoro che caratterizza le celebrazioni di questo tempo liturgico è un invito 
alla purificazione: l’ornato floreale decresce, per lasciar gemmare in noi gli stessi sentimenti della 
radix Iesse; l’illuminazione naturale ed artificiale s’affiochisce prima di moltiplicarsi nelle fiammelle 
delle corone avventizie che prefigurano l’Oriens solstiziale;13 l’augusto vibrare dell’organo a canne 
si trasforma in tenue accompagnamento a sostegno delle voci e l’eucologia, di per sé costantemente 
invocativa, rischia di diventare a tratti insistente.14 Quando la memoria prende vita e si trasforma in 
memoriale, si può finalmente considerare come tra l’Incarnazione e la Parusia, siamo invitati a fru-
ire di una dimensione che investe realmente l’hodie di ciascuno: la dimensione eucaristica, la quale 
manifesta realmente al popolo cristiano come sia chiamato a rinnovare la consapevolezza che la 
vita è tutta contenuta nel mistero parimenti storico ed escatologico di Cristo, Qui est et Qui eras et 
Qui venturus est.15

nell’attesa che la gioia sovrabbondi sul dolore, nella notte santa che sarà più radiosa del giorno più fulgido.” P. guerAn-
gèr, L’anno liturgico (op. cit.), mistica dell’Avvento, pp. 27-31.
12 congregAzione Per il culto diVino e lA disciPlinA dei sAcrAmenti, Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia CV. 
13 “La disposizione di quattro ceri su una corona di rami sempre verdi, in uso soprattutto nei paesi germanici e nell’Ameri-
ca del Nord, è divenuta simbolo dell’Avvento nelle case dei cristiani. La corona di Avvento, con il progressivo accendersi 
delle sue quattro luci, domenica dopo domenica, fino alla solennità del Natale, è memoria delle varie tappe della storia 
della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce profetica che via via illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del 
Sole di giustizia (Ml III, 20; Lc I, 78).” Ibidem LXXXXVIII.
14 “Le espressioni della Liturgia che la Chiesa usa per sollecitare questa amorosa e invisibile venuta, sono le stesse con 
le quali sollecita la venuta del Redentore nella carne; poiché, fatte le debite proporzioni, la situazione è la medesima.” 
P. guerAngèr, L’anno liturgico (op. cit.), mistica dell’Avvento, pp. 27-31
15 Con questo terzo riferimento trova completa riproposizione la tradizionale tripartizione dell’attesa avventizia, tema-
tizzata da san Bernardo: “Nella prima venuta, egli viene nella carne e nell’infermità; nella seconda viene in spirito e in 
potenza; nella terza, viene in gloria e in maestà; e la seconda Venuta è il mezzo attraverso il quale si passa dalla prima alla 
terza” (Sermones V) e continuamente riproposte dalla predicazione medievale: “Vi sono tre Venute del Signore, la prima 
nella carne, la seconda nell’anima, la terza con il giudizio. La prima ebbe luogo nel cuore della notte, secondo le parole del 
Vangelo: Nel cuore della notte si fece sentire un grido: Ecco lo Sposo! E questa prima Venuta è già passata, poiché Cristo 
è stato visto sulla terra ed ha conversato con gli uomini. Noi ci troviamo ora nella seconda Venuta: purché, tuttavia, siamo 
tali che egli possa venire a noi; poiché egli ha detto che se lo amiamo, verrà a noi e stabilirà in noi la sua dimora. Questa 
seconda Venuta è dunque per noi una cosa mista d’incertezza; poiché chi altro fuorché lo Spirito di Dio conosce coloro 
che sono di Dio? Coloro che il desiderio delle cose celesti trasporta fuor di se stessi, sanno bene quando egli viene; tutta-
via, non sanno né donde viene né dove va. Quanto alla terza Venuta, è certissimo che avrà luogo; incertissimo il quando: 
poiché non vi é niente di più certo che la morte, e niente di più incerto che il giorno della morte. Al momento in cui si 
parlerà di pace e di sicurezza, dice il Savio, allora la morte apparirà d’improvviso, come le doglie del parto nel seno della 
donna, e nessuno potrà fuggire. La prima Venuta fu dunque umile e nascosta, la seconda è misteriosa e piena d’amore, 
la terza sarà risplendente e terribile. Nella sua prima Venuta, Cristo è stato giudicato dagli uomini con ingiustizia; nella 
seconda, ci rende giusti mediante la sua grazia; nella terza, giudicherà tutte le cose con equità: Agnello nella prima Venuta, 
Leone nell’Ultima, Amico pieno di tenerezza nella seconda.” Pietro di Blois, Sermones de Adventu III.
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In questo nuovo e rinnovato avvio dell’anno liturgico, il Cielo incombe realmente sulla terra e 
l’actio sacra, insistendo sulle meravigliose analogie naturali che la liturgia presenta, contempla il cielo 
gravido della pioggia salvifica che sparge la brina della speranza, indugiando sui dolci melismi delle 
missæ XVII e XVIII (Deus Genitor Alme): rispettivamente indicate -nelle loro numerose varianti- per 
l’ordinarium delle feste e delle ferie d’Avvento. Nella prima tappa invernale delle quattro tempora,16 
il clima algido fa da contrappunto al tepore delle viscera misericordiæ Dei nostri, in quibus visitavit 
nos oriens ex alto trovanti attuazione nel sì pronto di Maria, la vergine saggia che dona al Padre la sua 
libertà, mettendo fine alla desertificante desolazione di tutto il popolo d’Israele: è per questo che la 
coprotagonista dell’Avvento è Lei, la Honorificentia populi nostri, la Gloria Ierusalem consapevole 
che occorra umiliarsi per lasciare l’incombenza di operare prodigi a Dio, Qui potens est. Un turbinio 
gaudioso s’innesta, grazie a Maria, in questo tempo d’attesa: a partire dal Gaudens gaudebo, introitus 
della solennità della sua immacolata concezione, ritroviamo l’invito Gaudete all’introitus della III 
domenica che vede proprio lei protagonista del Vangelo; in prossimità alle ferie maggiori dell’Av-
vento17 poi, le antifone O al Magnificat costituiscono il climax di letizia che preludono la gloria del 
Natale. Affianco a questa gioia, tuttavia, stanno vigilanza, preghiera e conversione: come per l’Alma 
Redemptoris Mater così per ogni madre e per tutti i cristiani ogni giorno può e deve essere Avvento; 
perché sotto il monito del Battista,18 quanto più purificheremo le nostre anime, quanto più faremo 
spazio all’amore di Dio nel nostro cuore, tanto più Cristo potrà venire e nascere in noi: sia davvero il 
sì di Maria a darci il singolare e recondito tono avventizio, il tono dell’attesa.

Rocco Salemme

16 “Nell’emisfero boreale, nel tempo di Avvento, ricorrono le ‘tempora d’inverno’. Esse segnano un passaggio di stagione 
e un momento di tregua in alcuni settori dell’attività umana. La pietà popolare è molto attenta allo svolgimento del ciclo 
vitale della natura: mentre si celebrano le “tempora d’inverno”, il seme giace sotto la terra in attesa che la luce e il calore 
del sole, che proprio nel solstizio d’inverno riprende il suo cammino, lo faccia germogliare.” congregAzione Per il culto 
diVino e lA disciPlinA dei sAcrAmenti, Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia C.
17 “Le ferie dal 17 al 24 dicembre compreso sono ordinate a una più diretta preparazione al Natale del Signore.” id., Norme 
generali per l’Ordinamento dell’Anno Liturgico e del Calendario XXXXII.
18 “Preparate le vie del Signore! Ciascuno dunque operi seriamente a spianare il sentiero attraverso il quale Gesù entrerà 
nella sua anima. I giusti, secondo la dottrina dell’apostolo dimentichino ciò che hanno fatto nel passato (Fil III, 13), e 
attendano a nuovi impegni. I peccatori cerchino di rompere subito i legami che li tengono stretti, di lasciare le abitudini 
che li fanno prigionieri, castighino la carne e diano inizio al duro lavoro di sottometterla allo spirito; preghino soprattutto 
con la Chiesa; e quando il Signore verrà, potranno sperare che non rimarrà sulla soglia della porta, ma entrerà, perché 
egli ha detto: «Ecco che io sono alla porta e busso; se qualcuno sente la mia voce e mi apre, entrerò da lui» (Ap III, 20).” 
P. guerAngèr, L’anno liturgico (op. cit.), pratica dell’Avvento, pp. 31-35.
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prima domenica d’avvento 
Letture

Anno A Anno B Anno C

Prima lettura: 
Is II, 1-5

Prima lettura: 
Is LXIII, 16b-17. 19b. 

LXIV, 2-7

Prima lettura:  
Ger XXXIII, 14-16

Salmo CXXII Salmo LXXX Salmo XXV

Seconda lettura: 
Rm XIII, 11-14a

Seconda lettura:  
ICor I, 3-9

Seconda lettura: 
ITs III, 12. IV, 2

Vangelo: 
Mt XXIV, 37-44

Vangelo:  
Mc XIII, 33-37

Vangelo:  
Lc XXI, 25-28. 34-36

Proprium

Introitus Offertorium Communio

(Ps XXV, 1-3) Ad Te levavi ani-
mam meam: Deus meus, in Te 
confido, non erubescam: neque 
irrideant me inimici mei: ete-
nim universi qui Te expectant, 
non confundentur. 

(Sal XXV, 1-3) A te, Signore, 
elevo l’anima mia, Dio mio, in 
te confido: che io non sia con-
fuso. Non trionfino su di me i 
miei nemici. Chiunque spera in 
te non resti deluso.

(Ps XXV, 1-3) Ad Te Domine le-
vavi animam meam: Deus meus, 
in Te confido, non erubescam: 
neque irrideant me inimici mei. 
R. Etenim universi qui Te 
expectant, non confundentur. 

(Sal XXV, 1-3) A te, Signore, 
elevo l’anima mia, Dio mio, in 
te confido: che io non sia con-
fuso. Non trionfino su di me i 
miei nemici. 
R. Chiunque spera in te non re-
sti deluso.

(Ps LXXXV, 13) Dominus dabit 
benignitatem: et terra nostra 
dabit fructum suum.

(Sal LXXXV, 13) Il Signore 
elargirà il suo bene e la nostra 
terra produrrà il suo frutto.

A (Mt XXIV, 42) Vegliate, per-
ché non sapete in quale giorno 
verrà il Signore.

B (Mc XIII, 33) “State attenti, 
vegliate, perché non sapete il 
momento e l’ora”, dice il Si-
gnore.

C (Lc XXI, 36) Vegliate e pre-
gate in ogni momento, per esser 
degni di comparire davanti al 
figlio dell’uomo.
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Estote parati!

La prima domenica d’Avvento non è soltanto l’inizio di un tempo liturgico: è l’inizio di ogni 
tempo liturgico; la Chiesa, cosciente della gloria del Re di tutto l’universo, mentre il creato inizia 
ad assopirsi nel torpore invernale, accende la sua lampada e veglia. Come la sposa attende lo sposo, 
così essa attende il suo Signore: certa di non restare delusa. Ad Te levavi animam meam ripete con in-
stancabile ardore: Te e null’altro cercano i melismi gregoriani che salgono e s’arrovellano violacei in 
quest’algida cornice celebrativa. Questo tempo chiama ognuno all’elevazione: a ritrovare in Dio il sen-
so della propria vita, a riconsiderare le proprie priorità contingenti di fronte all’eternità dell’Assoluto 
ed a saper protendere ogni aspettativa oltre la finitezza materiale.1 Ben l’ha ricordato e suggellato col 
suo martirio il sacerdote russo Pavel A. Florenskij, quando dal gulag scriveva ai suoi cari raccoman-
dandogli: “Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell’animo, guardate le stelle o l’az-
zurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, intrattenetevi col cielo. Allora la 
vostra anima troverà la quiete!”. È questa l’esperienza fondamentale dell’Avvento che in questa prima 
domenica c’invita ad innalzare lo sguardo verso i cieli, rileggendo l’autonomia delle realtà temporali 
in una trama più ampia: pienamente degna delle aspirazioni che abitano il cuore dell’uomo. 

L’Introitus, facendo propria una volta e per sempre l’invocazione del salmo XXV, ci ricorda che 
è tempo di camminare sui sentieri che Dio continuamente traccia nel corso della storia: sapendo che 
le avversità e le ostilità ravvisate nella vita non avranno la meglio perché, fino al giorno del giudizio, 
tutto concorre al bene di coloro che amano Dio.2 Ma il piano provvidenziale di Dio è costantemente 
questionato: non se ne parla, né se ne vuol sentir parlare perché in fondo ogni uomo serba l’amarezza di 
una delusione. Non siamo nel migliore dei mondi possibili, le traversie di ognuno potrebbero testimo-
niarlo ed è vero: tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze 
delle tenebre; lotta cominciata fin dall’origine del mondo, destinata a durare, come dice il Signore, 
fino all’ultimo giorno.3 Sta a noi combattere senza soste per poter restare uniti al bene: ci stanno da-
vanti grandi fatiche ma auriga di tutto è la grazia di Dio che illumina le Sue vie che siamo chiamati a 
percorrere anche quando sembrano contraddittorie.

Questo è infatti il compito che dinamizza l’esistenza del fedele: cercare Dio, lo intoniamo an-
che nell’Offertorium; sforzarsi nel riconoscere la sua volontà: anche nei nostri “inverni” quotidiani, 
specialmente quando si è confusi, soprattutto quando la società ci deride.4 Scrutare i segni dei tempi, 
con la certezza che il Signore verrà: che il cielo non è vuoto,5 che Dio c’è e s’interessa di noi! Perché? 
Perché Dio vive, nel suo essere che è amore e si dimostra fedele; e se un tempo rincuorava i profeti 

1 Affinché si possa esclamare: “Il mondo intero ti attende, o Redentore! Vieni e rivelati ad esso, salvandolo. La Chiesa, tua 
Sposa, comincia in questo momento un nuovo anno; il suo primo grido è un grido di angoscia verso di Te; la sua prima 
parola è: Vieni! Le nostre anime, o Gesù, non vogliono più camminare senza di Te nel deserto di questa vita. Si fa tardi: 
la sera s’avvicina, le ombre sono scese. Levati, o Sole divino; vieni a guidare i nostri passi, e salvaci dalla morte.” P. 
guerAngèr, L’anno liturgico (op. cit.), prima domenica di Avvento, pp. 36-40.
2 Ma, prima di tale giorno, “visitami nel tuo amore. Voglio prepararti la mia anima. Voglio che Tu nasca in essa, affinché il 
giorno in cui le convulsioni della natura annunceranno il tuo avvicinarsi, possa levare il capo, come i tuoi fedeli discepoli 
che, portandoti già nel cuore, non temevano affatto la tua ira.” Ibidem.
3 gAudium et sPes III, 37.
4 In queste occasioni, più che mai, “sii dunque Salvatore, o Gesù, nella Venuta che noi aspettiamo! Tutto piagato è il capo 
e tutto languido è il cuore. Vieni a risollevare le fronti che la confusione e troppo spesso anche vili attaccamenti curvano 
verso la terra. Vieni a consolare e ristorare i cuori timidi e abbattuti. E se le nostre piaghe sono gravi e indurite, vieni, Tu 
che sei il caritatevole Samaritano, a effondere su di esse l’olio che fa sparire il dolore e ridona la salute.” P. guerAngèr, 
L’anno liturgico (op. cit.), prima domenica di Avvento, pp. 36-40.
5 Benedetto XVi, lettera enciclica Spe salvi V.
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d’Israele dando speranza di redenzione al Suo popolo svestito della dignità filiale,6 oggi sappiamo che 
quella redenzione ha assunto una volta e per sempre un volto: quello di Gesù. Quel che Isaia e Geremia 
osavano forse lontanamente sperare, si è verificato storicamente e continuamente si ripete sacramen-
talmente nella vita liturgica della Chiesa: sarebbe perciò ripugnante ogni superficialità o indifferenza!7 

È tempo d’essere pronti, San Paolo non si stanca di ripeterlo, ogni giorno è tempo di essere Van-
gelo vivente in tensione escatologica, svegli per svegliare il mondo, memori della promessa di Cristo: 
Egli tornerà, frattanto terra nostra dabit fructum suum, come canteremo nel Communio, se ogni nostra 
azione parlerà sinceramente di Lui.8 Gioia trepidante, vigilante perizia, avveduta tempestività: sono 
questi i sentimenti che il Signore c’invita a nutrire; forse ad un primo impatto possono sembrare ossi-
morici, eppure sono gli stessi che caratterizzano le attese di ogni vero innamorato.9 “Frutto della fede 
è l’amore”, ripeteva la santa madre Teresa di Calcutta, donando così una sempreverde istanza program-
matica che anziché spegnersi nel viola d’avvento, deve iniziare a lumeggiare nella prassi quotidiana, 
fino a sfavillare nel chiarore natalizio.

“Noi sappiamo che Cristo verrà!”10 Pertanto occhi aperti e voce fiduciosa: ai composti fraseggi 
dei capolavori della tradizione gregoriana ed ai mottetti polifonici si affianchino le vite: o uomo, sii 
sapiens: sii erectus! S’inizî oggi a camminare incontro al Signore: non è mai troppo tardi!

Rocco Salemme

6 “Il Salvatore che aspettiamo è dunque la veste che coprirà la nostra nudità. Ammiriamo in questo la bontà del nostro 
Dio il quale, ricordandosi che l’uomo si era nascosto dopo il peccato, perché si sentiva nudo, vuole egli stesso servirgli di 
velo, e coprire tanta miseria con il manto della sua divinità.” P. guerAngèr, L’anno liturgico (op. cit.), prima domenica 
di Avvento, pp. 36-40.
7 “Egli ha deposto il suo splendore per non atterrire gli uomini; ed essi, lungi dal sentire la divina forza di Colui che si 
abbassa così per amore, non l’hanno conosciuto e la mangiatoia che egli ha scelto per riposarvi dopo la nascita non è stata 
visitata che da due animali senza ragione. Sentite, o cristiani, quanto amari sono i lamenti del vostro Dio? Quanto il suo 
amore disprezzato soffre della vostra indifferenza? [...] Invano gli Angeli cantarono nel cuore della notte, e i pastori furo-
no chiamati ad adorarlo e a riconoscerlo; invano i Magi vennero dall’Oriente per chiedere dove fosse nato. Gerusalemme 
fu turbata un istante, è vero, alla notizia che le era nato un Re; ma ricadde tosto nella sua indifferenza, e non si occupò 
nemmeno del grande annunzio.” Ibidem.
8 “È così, o Salvatore! Tu vieni nelle tenebre, e le tenebre non ti comprendono. Oh! Fa che le nostre tenebre  comprendano 
la luce e la desiderino! Verrà il giorno in cui lacererai le tenebre insensibili e volontarie, con la terribile folgore della tua 
giustizia. Gloria a Te in quel giorno, o Giudice supremo! Ma salvaci dalla tua ira, durante i giorni di questa vita mortale!” 
Ibidem.
9 Certi che “la luce risplenderà presto. Facciamo sì che i suoi primi raggi rischiarino la nostra giustizia, o almeno il nostro 
pentimento. Se il Salvatore viene a coprire i nostri peccati affinché non appaiano più, noi almeno distruggiamo nei nostri 
cuori ogni affetto a quegli stessi peccati; e non sia mai detto che abbiamo rifiutato la salvezza.” Ibidem. 
10 Tuona lapidario San Cirillo nella lettura patristica che la Liturgia Horarum prevede in questa prima domenica d’Av-
vento, offrendo una sottile argomentazione insistente sulla duplicità della generazione del Verbo e della venuta di Cristo 
stesso nel mondo: “Infatti non è unica la sua venuta, ma ve n’è una seconda, la quale sarà molto più gloriosa della prece-
dente. La prima, infatti, ebbe il sigillo della sofferenza, l’altra porterà una corona di divina regalità. Si può affermare che 
quasi sempre nel nostro Signore Gesù Cristo ogni evento è duplice. Duplice è la generazione, una da Dio Padre, prima 
del tempo, e l’altra, la nascita umana, da una vergine nella pienezza dei tempi. Due sono anche le sue discese nella storia. 
Una prima volta è venuto in modo oscuro e silenzioso, come la pioggia sul vello. Una seconda volta verrà nel futuro in 
splendore e chiarezza davanti agli occhi di tutti. Nella sua prima venuta fu avvolto in fasce e posto in una stalla, nella 
seconda si vestirà di luce come di un manto. Nella prima accettò la croce senza rifiutare il disonore, nell’altra avanzerà 
scortato dalle schiere degli angeli e sarà pieno di gloria.” cirillo di gerusAlemme, Catechesi XV, 1-3.
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& bb
A

œ œ œ œ œ œ .œ
D te le và vi*

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
à ni mam me am:- - - - -

& bb œ œ œ œ œ œ œ .œ .œ
De us me us

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
in te con fì do,- - - - - - - -

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
non e ru bè scam:

œ .œ œ œ œ œ œ œ
ne que- - - - - -

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
ir rì de ant me

œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
in i mì ci me i:- - - - - - - - -

& bb œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ
èt e nim u ni vèr si

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
qui te ex spè ctant,- - - - - - - -

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
non con fun dèn tur.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ps.Vias tu as, Dò mi ne, de mòn stra- - - - - - -

& bb œ œ .œ
mi hi:

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
et sè mi tas tu as è do ce me.- - - - - -

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
Glò ri a Pa tri, et Fì li o,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
et Spi rì tu i San cto.- - - - - - - - -

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
Sic ut e rat in prin cì pi o,

œ œ œ œ œ œ œ .œ
et nunc, et sem per,- - - - - -

& bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
et in sæ cu la sæ cu lò rum. A men.- - - - - -

AD TE LEVAVI
(Ps XXV, 1-4) IN. VIII
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&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

42

42

42

42

42

42

Soprani

Contralti

Tenori

Bassi

Organo
(ad libitum)

p
∑

œ œ
Ad

∑

∑
∑

∑

∑

œ œ œ
te le

∑

∑
∑

∑

∑

œ œ
va vi,

∑

∑
∑

∑

p

p

∑U

˙U

∑U

ŒU œ œ
Ad

∑U

ÓU
Œu

œ

p

∑

œ Œ

Œ œ œ
Ad

œ œ œ
te le

∑

Œ œœ œ

-

- -

&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

p

5 ∑

Œ œ œ
ad

œ œ œ
te leœ œ
va vi,

5 Ó
Œ œ

œ œœ œ

pŒ œ œ
Ad

˙
te,œ œ
va vi,

œ Œ
Œ œ˙
œ œœ Œ

œ œ œ
te le

Œ œ œ
ad˙

∑
œ œŒ œ
˙
Ó

œ œ
va vi,

œ œ œ
te le

Œ œ œ
ad

∑
œ œœ œ

Œ œ
Ó

˙

œ œ
vaœ œ œ
te le

Œ œ œ
ad

œ̇ œ

œ œ
Œ

œ

Œ œ œ
ad

œ œ œ
œ œ
va viœ œ œ
te leŒ œœ œ œ
œ œœ œ

- - - -

- - -

--

- - - - - -

AD TE LEVAVI
(Ps XXV, 1-4)

Alessandro Bacchiega

Solo

Tutti
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&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

11 œ œ œ
te le

˙
vi˙
œ œ
va vi

11 œ œ˙

œ̇ œ

F

F

F

œ œ
va vi

˙ ,

Œ ‰ Jœ
a

‰ Jœ œ
a

œ œ˙

Œ œ
‰ Jœ œ

F

Fœ , œ
a

œ œ
a .œ Jœ

ni

Jœ Jœ œ œ
ni mam

œ ‰ jœœ œ
.œ jœœ œ œ œ

.œ Jœ
ni

Jœ jœ œ œ
ni mam

œ œ
mam me

œ œ œ
me am:

.œ jœœ œ œ œ

œ œœ œ

œ œ
mam me

œ œ œ œ
me am:

œ œ
am:˙

œ œœ œ œ

œ œ˙
p

p

œ œ
am:

œ œ
œ œ

Œ œ œ
ad

œ œœ œ
œ œ
Œ œ

- - - - -

- - - - - - - -

- - - - -

- - - - - -

&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

p

17

˙
Œ œ œ

ad˙

œ œ œ
te le

17

Œ̇ œ

œ̇ œ

˙
,

œ œ œ
te le˙ ,

œ œ ,
va vi:

œ̇ œ

œ̇ œ

p

p

jœ Jœ œ
De us

œ œ
,

va vi

˙
De

˙
De

œ̇ œ
˙̇

œ œ œ
me

œ œ
De

˙
˙

œ œ œœ œ

˙̇

œ œ ,
us,

œ œ
us me

˙
us

˙
us

œ œ˙

˙̇

Jœ Jœ œ
De us

œ œ
us,

˙
me˙
me

œ̇ œ
˙̇

- - - - - - - -

- - -

- - - - - - - - - -

- - - - - -

AD TE LEVAVI
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&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

23 œ œ œ
me

œ œ
De

˙
˙

23 œ œ œœ œ

˙̇

œ œ
us

œ œ
us me

˙
us

˙

œ œ˙

˙̇

˙

œ œ
Œ œ œ

in

˙
œ œœ œ

Ó̇

œ Œ

u̇s

Jœ Jœ œ œ
te con fi

˙
œ œ˙
Ó̇

∑

Œ œ œ
inœ œ œ œ
do:

˙
œ œ œ

Œ œ˙

∑
jœ jœ œ œ

te con fi

.œ Jœ

u̇s:

˙
œ œ
˙

- - - - - - -

-

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

29 ∑

œ œ œ œ
do:

œ œ

˙
29 œ œ œ

œ œ
˙

œ- œ œ
non e

˙
˙

∑

˙
˙
Ó

p

œ œ œ œ
ru

œ Œ

Œ œ œ
ad

∑

œ Œ

Œ œ

œ œ œ œ3

be scam:

∑

œ œ œ
te le

∑
∑

œ œ

œ Œ

∑
œ œ ,
va vi,

∑
∑

œ œ

f

f
f

∑

œ jœ jœ
ne que irœ Jœ Jœ
ne que irœ Jœ Jœ
ne que ir

∑

∑

- - -

- - - - -

- -

- - - -

AD TE LEVAVI

Solo Tutti
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&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

35 ∑

œ œ œ œ œ3

ri deœ œ œ
ri deœ œ œ
ri de

35 ∑

∑

∑

œ œ
,

ant me,

œ œ ,
ant me,œ œ
ant me

∑

∑

fœ Jœ Jœ
ne que ir

œ jœ jœ
ne que irœ Jœ Jœ
ne que ir

∑
∑

∑ f

œ œ œ œ œ3

ri de

œ œ œ
ri deœ œ œ
ri de

Œ Jœ Jœ
in i

∑

Œ œ

œ œ
ant me

œ jœ jœ
ant in i

œ œ
ant me

œ œ œ œ
mi

Œ œ

œ œ œ œ

∑

œ œ œ œ
mi

Œ Jœ Jœ
in iœ œ œ œ

ci me

œ œ œ œ
Œ œœ œ

- - - - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

41 Œ Jœ Jœ
in i

œ œ œ œ
ci me

œ œ œ œ
mi

˙
i:

41 Œ œœ œ

œ œ œ œ˙

œ œ œ œ
mi

i̇:œ œ œ œb
ci me

˙
œ œ œ œ˙
œ œ˙

œ œ œ œb
ci me

˙
,

˙b
i:

˙
œœ œœb˙

˙̇̇b

˙b
i:

œ œ œ œ
et e

˙

˙
œb œ˙
˙̇̇

˙

œ jœ jœ
nim u ni

œ œ

œn œ
˙̇
œ œœn œ

F

F

Œ ‰ jœ
qui

œ œn œ œ
ver

˙n

˙
œ ‰ jœ˙
˙n ˙̇

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - -
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&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

F

F

47

œ œ œ jœn
te, qui

œ ‰ jœ
si qui

‰ Jœ Jœ Jœ
qui te ex

∑
47

œ œ œ œnŒ ‰ Jœ
‰ jœ œ œÓ

F

jœ œ œ œ
te ex

jœ œ œ œ
te exœ œ œ œ

spe

‰ jœ jœ jœ
qui te ex

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ‰ Jœ œ œ

œ œ œ œ
spe

œ œ œ œ
speœ œ œ

ctant,

œ œ œ
spe

œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

f

f

œ œ œ
ctant,

œ œ œ
ctant,œ œ œ œ
œ ,

Jœ Jœ
ctant non con

œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ

fŒ Jœ Jœ
non con

˙
œ œ
œ œ œ œ

fun

œ œ œ˙

œ œœ œ œ œ

f
œ œ œ œ
fu

Œ jœ jœ
non con

˙
œ œ

den tur,

œ œ œ œŒ œ œ

˙œ œ

- - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - -

&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

f

53 ˙
den

œ œ œ œ
fun

Œ Jœ Jœ
non con

˙
53

œ̇ œ œ œ
Œ œ œ˙

œ , Jœ Jœ
tur, non con

˙
den

œ œ œ œ
fun

˙

œ œ œ˙
œ œ œ œ˙

œ œ œ œ
fun

˙
tur,

˙
den

Œ Jœ Jœ
non con

œ œ œ œ˙
˙
Œ

œ œ

˙
den

∑
œ ,

Jœ Jœ
tur, non conœ œ œ œ
fun

˙
Ó
œ œ œœ œ œ œ

˙
tur,

Œ Jœ Jœ
non conœ œ œ œ

fun˙
den

˙
Œ œ œ

œ œ œ œ˙

∑
œ œ œ œ

fun

œ œ
denœ œ
tur,

œ œ œ œ

œ œœ œ

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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&

&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

59 Œ Jœ Jœ
non con

˙
den

œ œ
œ œ

59 Œ œ œ˙

œ œœ œ

œ œ œ œ
fun

˙
tur,

˙
tur,

Œ jœ
œ

jœ
œ

non con

œ œ œ œ˙

Œ̇ œœ œœ

˙
den

˙
Œ Jœ Jœ

non conœ
œ œœ œ

œ œ
œ

fun

˙̇

Œ œ œœœ œœ œœ œœ

œ
, Jœ Jœ

tur, non con

∑
œ œ œ œ

fun

˙
den

œ œ œ˙
œ œ œ œ˙̇

œ œ œ œ
fun

Œ Jœ Jœ
non con

˙
den

˙
tur,

œ œ œ œ
Œ œ œ

˙̇

˙
den

œ œ œ œ
fun

˙
tur,

Œ jœ
œ

jœ
œ

non con

œ̇ œ œ œ

Œ̇ œœ œœ

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - -

- - - -
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&

V
?

&

?

bb

bb

bb

bb

bb

bb

S

C

T

B

Org.

65 ˙
tur,

˙
den

Œ Jœ Jœ
non conœ

œ œœ œ
œ œœ

fun
65 ˙̇

Œ œ œœœ œœ œœ œœ

Œ Jœ Jœ
non con

ṫur.

œ œ œ œ
fun

œ œ
den tur,Œ œ œ˙

œ œ œ œ˙̇

œ œ œ œ
fun

˙
œ œ

denœ , œ
non

œ œ œ œ˙
œ œ˙

.œ Jœ
den

˙
.œ Jœ

œ œ
con fun

œœ- œ-œœ œœ

˙̇

œ œ œ

˙
œ œ

˙
den

˙̇-˙

˙̇

W
tur.

W
W

tur.

W
tur.

WWW

WW

- - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

- - -

AD TE LEVAVI

V. vedi Ad te levavi, p. 29V. vedi Ad te levavi, p. 29
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Antiphonæ ad Introitum

POPULUS SION, greg. 124
POPULUS SION 126
POPOLO DI SION 129

Psalmi Responsoriales
FLOREBIT (Cyclus A) 137
IN LUI SIANO BENEDETTE (Anno A) 138
OSTENDE NOBIS, DOMINE (Cyclus B) 139
MOSTRACI, SIGNORE (Anno B) 140
MAGNIFICAVIT DOMINUS (Cyclus C) 142
GRANDI COSE HA FATTO (Anno C) 143

Alleluia
ALLELUIA. LÆTATUS SUM, greg. 146
ALLELUIA. LÆTATUS SUM 147
ALLELUIA. PREPARATE LA VIA (Anno ABC) 149

Ad Offertorium
DEUS TU CONVERTENS, greg. 152
DEUS TU CONVERTENS 154
NON TORNERAI 158

Antiphonæ ad Communionem
IERUSALEM SURGE, greg. 166
IERUSALEM SURGE 168
GERUSALEMME, SORGI 171
VOCE CHE GRIDA (Anno ABC) 181

DOMINICA III

Terza domenica d’Avvento - Gaudete! 187
Antiphonæ ad Introitum

GAUDETE, greg. 192
GAUDETE  194
RALLEGRATEVI 200

Psalmi Responsoriales
VENI, DOMINE (Cyclus A) 209
VIENI, SIGNORE (Anno A) 210
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ECCE ENIM (Cyclus B) 211
LA MIA ANIMA ESULTA (Anno B) 212
EXSULTA ET LAUDA (Cyclus C) 213
CANTA ED ESULTA (Anno C) 215

Alleluia
ALLELUIA. EXCITA DOMINE, greg. 218
ALLELUIA. EXCITA DOMINE 219
ALLELUIA. LO SPIRITO DEL SIGNORE (Anno ABC) 221

Ad Offertorium
BENEDIXISTI, DOMINE, greg. 224
BENEDIXISTI, DOMINE 226
SIGNORE, SEI STATO BUONO 229

Antiphonæ ad Communionem
DICITE: PUSILLANIMES, greg. 238
DICITE: PUSILLANIMES 240
DITE AGLI SFIDUCIATI 247
ANDATE E RIFERITE (Anno A) 257
IN MEZZO A VOI (Anno B) 260
EGLI HA IN MANO IL VENTILABRO (Anno C) 263

Antiphonæ Maiores
Nascetur pro te! - I MOLTI NOMI DEL MESSIA 269
ANTIPHONÆ MAIORES, greg. 278 (et 280)
VENI, EMMANUEL (V. Miserachs) 282
VIENI, EMMANUELE 289

DOMINICA IV

Quarta domenica d’Avvento - Dominus tecum! 295
Antiphonæ ad Introitum

RORATE CÆLI, greg. 300
RORATE CÆLI 302
STILLATE DALL’ALTO 307

Psalmi Responsoriales
INTROIBIT DOMINUS (Cyclus A) 315
ECCO, VIENE IL SIGNORE (Anno A) 316
MISERICORDIAS DOMINI (Cyclus B) 317
CANTERÒ PER SEMPRE (Anno B) 318
DEUS, CONVERTE NOS (Cyclus C) 319 (vedi 49)
SIGNORE, FA SPLENDERE (Anno C) 319 (vedi 51)
RISVEGLIA LA TUA POTENZA (Anno C) 319

Alleluia
ALLELIUA. VENI, DOMINE, greg. 322
ALLELIUA. VENI, DOMINE 323
ALLELUIA. ECCO, LA VERGINE (Anno A) 325
ALLELUIA. ECCO LA SERVA (Anno BC) 327
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Ad Offertorium
AVE MARIA, greg. 330
AVE MARIA 332
AVE MARIA 336

Antiphonæ ad Communionem
ECCE VIRGO, greg. 348
ECCE VIRGO 350
ECCO, LA VERGINE 355
GIUSEPPE, NON TEMERE (Anno A) 365
ECCOMI, SONO LA SERVA (Anno B) 367
BEATA SEI TU (Anno C) 370

Rorate Cæli
Mitte Quem missurus es! - LA RUGIADA DELLA REDENZIONE 375
RORATE CÆLI, greg. 378 (et 380)
RORATE CÆLI 382
STILLATE DALL’ALTO  386
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