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Domenica 03 giugno 2018

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo / Anno B

Alcune annotazioni sui repertori per l’animazione liturgico-musicale 
nella Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Se talvolta, durante l’anno liturgico, anche i Maestri di coro più esperti ed impegnati possono 
trovarsi in un certo imbarazzo circa il repertorio da eseguire (specialmente a livello testuale 
in lingua italiana), nel desiderio di sottolineare il Mistero celebrato di Domenica in Domenica, 
la Solennità del Corpus Domini non pone dubbi in proposito: i canti, dall’Introito al 
Communio (e anche il più recente e nostro Canto finale), dovranno essere necessariamente 
ed eminentemente Eucaristici.

Come canto d’ingresso propongo Dio ci nutre con fiore di frumento: è l’antifona propria 
della solennità, libera parafrasi dell’antico Introito gregoriano Cibavit eos ex adipe frumenti. 
Come già ho avuto modo di dire anche recentemente, il canto d’ingresso introduce 
immediatamente (testo e musica) nel clima particolare di questa o quella festività, una 
luce su tutta la Celebrazione. Il testo, dunque, è quello ufficiale dei Libri liturgici approvati, 
e la musica semplice e austera ma allo stesso tempo nobile e carezzevole, è di P. Antonio 
Martorell. È possibile l’esecuzione per una sola voce di popolo o a 4 voci, ricavandole senza 
alcun problema dall’accompagnamento organistico.

Come ordinario della Messa propongo ancora (convinto ossequiente del Magistero 
Ecclesiastico in materia) la semplice e nobile Missa De Angelis: alternata tra coro e popolo, 
crea immediatamente un clima di partecipazione e di festa.

Per il Salmo Responsoriale, è nota la mia simpatia per la raccolta dell’amico e caro Maestro P. 
Aurelio Zorzi “Io canto al Re il mio poema”: opera di cui raccomando vivamente l’acquisto.

Non si tralasci (vi supplico in ginocchio!) l’antica e mirabile Sequenza Lauda Sion Salvatorem, 
ove si esprime, in mirabile poesia, tutta intera la dottrina Eucaristica cattolica. Laddove non 
fosse possibile eseguirla in toto, si esegua (come suggeriscono anche i libri liturgici) la parte 
finale, iniziando da Ecce Panis Angelorum. Si evitino, come il peccato mortale!, soluzioni in 
lingua italiana e di nuova composizione musicale: i pochi esempi esistenti sono stilisticamente 
discutibili e musicalmente assai maldestramente rabberciati. 

Per l’Alleluia, ho riscoperto una semplice e nobile formula del compianto Maestro Luciano 
Migliavacca, con il versetto proprio del giorno.
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Per l’offertorio e la Comunione propongo due canti del Maestro Italo Bianchi: Il pane della 
terra e Ecco il nuovo sacramento, e ne fornisco volentieri la versione a una sola voce di 
popolo e a 4 voci dispari. Ricordo ancora quando (nel 2008, studente presso il prestigioso 
Pontificio Istituto di Musica Sacra) chiesi a Don Italo (Bianchi) di mettermi in polifonia questi 
due brani (insieme ad altri) che egli già aveva pubblicato anni addietro ad una voce, e che 
già io conoscevo ed eseguivo volentieri nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. 
Ancora oggi sento profonda gratitudine verso il caro maestro Bianchi, che in quegli anni è 
stato sempre ben disposto ad esaudire le mie richieste: armonizzazioni di brani già esistenti 
a una voce, composizioni nuove e per vari tipi di organico, in stile semplice o più o meno 
complesso. Quanta pazienza e quanta benevolenza ha avuto con me! Sapere poi che l’intera 
raccolta, da cui ho tolto i medesimi due brani, è stata ritenuta meritevole d’esser pubblicata 
dall’AISC, mi rende davvero felice per l’intuizione avuta e ancor di più per il giusto tributo che 
si è così reso al valore dell’autore.

Anche il primo canto di comunione Ostia viva, del più volte citato e stimato Padre Zorzi, è 
di indiscutibile valore sia dal punto di vista testuale che del linguaggio musicale adoperato: 
anche un’assemblea di modeste capacità vi troverà gusto e devozione.

Nel caso di una Benedizione Eucaristica, senza andar a ricercar tanto, (e specie cose astruse 
o quantomeno peregrine), si torni a far cantare al popolo e ai cori il Pange lingua e il Tantum 
Ergo, nella nobile melodia gregoriana. 

Come canti finali mi permetto di suggerire due brani tradizionali che hanno nutrito per anni la 
fede del nostro popolo: Inni e canti e Lauda Sion-Christus vincit, un’esplosione di sentimenti 
di fede e devozione con testi latini (dalla sequenza), oppure in lingua vernacola, magari 
con qualche espressione un po “fuori uso” rispetto al nostro modo comune di parlare. E su 
questo vorrei che ci soffermassimo ancora un poco. Diceva già Inos Biffi nell’Introduzione al 
Messale di ogni giorno edito dalla Jaca Book, che: 

“Se la liturgia deve preoccuparsi di avere un linguaggio perspicuo per chiarezza e accessibilità, 
e diciamo anche attualità, tuttavia non ogni linguaggio chiaro è per ciò stesso liturgicamente 
valido. Occorre anzitutto che il linguaggio liturgico esprima l’ortodossia della fede, che 
manifesti l’accoglienza e il consenso della Chiesa al mistero della Salvezza. Non è priva di 
ingenuità e di ambiguità una certa preoccupazione per un linguaggio adeguato alla cultura 
dell’uomo di oggi. Potrebbe avvenire che un linguaggio sia sì trasparente, ma non proclami 
compiutamente il Credo; che ridondi per esempio nell’elogio della promozione umana, ma 
sottaccia il Vangelo e diluisca la grazia facendola coincidere con traguardi ricondotti alla 
dimensione dell’uomo”.

Quanto sono vere queste parole, cari amici, anche in riferimento a ciò che si canta durante 
la liturgia! Troppo spesso c’è da rabbrividire durante le nostre Celebrazioni non solo per  la 
sciatteria delle musichette che ci propinano:ma  a ciò si aggiunge la banalità di certi testi al 
limite dell’eresia.

Pure San Giovanni Paolo II affrontò la questione con parole chiare e forti, nella Catechesi sul 
salmo 150, Mercoledì 26 febbraio2003: 

“È, dunque, necessario scoprire e vivere costantemente la bellezza della preghiera e della 
liturgia. Bisogna pregare Dio non solo con formule teologicamente esatte, ma anche in modo 
bello e dignitoso. A questo proposito, la comunità cristiana deve fare un esame di coscienza 
perché ritorni sempre più nella liturgia la bellezza della musica e del canto. Occorre purificare 
il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti, e 
poco consoni alla grandezza dell’atto che si celebra”.



Anche nel nostro lavoro o missione di musicisti per la Liturgia, occorre a tratti fermarsi, e fare 
davvero questo esame di coscienza: se cioè andiamo al cuore della Celebrazione, della Fede, 
del Mistero, e vi coinvolgiamo tutto il nostro essere, il nostro impegno, la nostra dedizione, 
pronti anche a rinunciare al nostro pensiero per lasciarci continuamente plasmare e formare 
dalla grandezza e bellezza di Ciò che celebriamo, oppure se invece ci accontentiamo del 
minimo e minimale, spesso sciatto e trasandato, o semplicemente andiamo dietro le nostre 
voglie o il gusto del mondo e pretendendo così di renderci graditi a Dio. Credo che rileggere 
la vicenda di Caino e Abele possa dirci qualcosa anche sullo spirito delle intenzioni, che è 
sempre da verificare e purificare, per ciascuno.

Infine vorrei porgere a tutti le mie scuse. Mi è stata richiesta questa collaborazione che ho 
accettato di buon grado. Insieme abbiamo visto scorrere il tempo di Quaresima e quello 
Pasquale, per terminare con queste due Solennità della Santissima Trinità e del Corpus Domini. 
Mentre nella prima parte sono riuscito a stare nei tempi nel proporre il repertorio, andando 
avanti e fino al presente sono giunto sempre troppo a ridosso delle Celebrazioni medesime, 
e certo questo non è d’aiuto immediato, poiché evidentemente non vi sarà possibile usare 
tutto il repertorio in questo anno. Purtroppo dopo la Pasqua molti appuntamenti si sono 
moltiplicati quando non sovrapposti, e questo lavoro abbisogna non di fretta, ma di tempo 
e di calma per poter selezionare o riselezionare proposte all’altezza dell’uso. Mi auguro però 
che quanto vi ho potuto trasmettere possa arricchire il repertorio già in uso per un servizio 
liturgico sempre migliore e consapevole, e sempre più degno di Dio.
Auguro ad ognuno di voi buona Solennità del Corpus Domini e buon lavoro.
Psallam Deo meo quamdiu ero.

padre Matteo Ferraldeschi, OFM
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Liturgia della Parola
Prima Lettura: Dal libro dell’Esodo (Es 24,3-8)
Salmo Responsoriale: Sal. 115: “Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del 

Signore”
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei (Eb 9,11-15)
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26)
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Salmo Responsoriale
p. Aurelio Zorzi (da raccolta “Io canto al Re il mio poema”)

Proposte per i canti
a cura di padre Matteo Ferraldeschi

Ingresso: Dio ci nutre (A. Martorell)
Signore pietà: Kyrie eleison (Missa De Angelis)
Gloria: Gloria (Missa De Angelis)
Salmo Responsoriale: Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore” 

(Zorzi)
Sequenza: Lauda Sion - Ecce panis (Gregoriano)
Acclamazione al Vangelo: Alleluia, io sono il Pane vivo (L. Migliavacca)
Presentazione dei doni: Il pane della terra (I. Bianchi)
Santo: Sanctus (Missa De Angelis)
Frazione del pane: Agnus Dei (Missa De Angelis)
Comunione: Ostia viva che t’immoli (A. Zorzi)

Ecco il nuovo Sacramento (I. Bianchi)
Benedizione finale: Pange lingua - Tantum ergo (Gregoriano)
Canto finale: Inni e canti (F. Tavoni) 

Lauda Sion - Christus vincit (F. Caudana)


