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VESPRI IN MUSICA in tempo di Passione (e di Coronavirus) 
 
 

Settimana Santa 2020 
  
  
Cari amici dell’AICC e del CESU, 
  
mentre vi ringrazio, commosso, per le affettuose attestazioni di gratitudine e di 
apprezzamento per la singolare STRENNA PASQUALE AICC-CESU anti-
COVID-19 ricevute in questi giorni da molti di voi, penso di fare cosa gradita - in 
tempi di totale isolamento sociale - aggiungendo ora un SUPPLEMENTO di 
STRENNA MUSICALE. 
  
Ho cercato, in tal modo, di soddisfare il desiderio espresso da diversi amici - 
credenti o semplicemente cultori della musica classica - che, avendo apprezzato non 
solo i VIDEO LETTERARI ma anche i due VIDEO MUSICALI, mi hanno 
chiesto una specie di SUSSIDIO che li aiuti a trascorrere qualche momento di 
preghiera o di semplice meditazione all’insegna della spiritualità, delle nostre 
tradizioni religiose e musicali, della BELLEZZA NECESSARIA, nella settimana 
più santa e “culmine”, per noi Cristiani, di tutto l’anno liturgico (non per nulla 



chiamata dai nostri fratelli ortodossi Megálē Hebdomás: la “Grande Settimana”): 
costretti, quest’anno, a celebrarla tra le pareti domestiche, senza possibilità di alcun 
contatto (culturale, sociale, spirituale, religioso) esterno, con ristoranti, musei, 
teatri, biblioteche, scuole e chiese rigorosamente chiuse. 
Del resto, da tempo è ormai riconosciuto dagli esperti il valore “terapeutico”, 
“balsamico” della musica. 
È di questi giorni la notizia, diffusa dai telegiornali, di una iniziativa, presa da alcuni 
ospedali della Lombardia, di diffondere nei reparti che ospitano malati di 
Coronavirus musica seria (non canzonette, per intenderci, ma musica classica) a 
sollievo e conforto dei degenti. 
Di una analoga iniziativa si è fatto promotore Filippo Simonelli, direttore della 
rivista online “Quinte parallele”, autore dell’interessante esperimento di una vera e 
propria stagione di “concerti social”, così giustificato: “A causa del Covid-19 stiamo 
attraversando un periodo di seria tensione collettiva, che sta influendo 
profondamente nella nostra vita quotidiana... Una via per uscire dall’isolamento 
forzato di questi giorni è rappresentata proprio dalla musica”. 
  
Ho pensato quindi di “montare”, ad usum amicorum, dei VESPRI IN MUSICA 
per il tempo di Passione e di Coronavirus, assemblando alcuni VIDEO di musica 
gregoriana, polifonica e organistica che favoriscano una sorta di celebrazione 
“liturgica” domestica. 
Nella speranza di essere riuscito nell’intento e di avere fatto cosa gradita e utile, vi 
rinnovo gli auguri più cordiali di buona e serena Pasqua di Risurrezione e... 
Liberazione. 
  

Renatus, Erasmus Taurinensis, in vinculis 
  
 

***************************************** 
                                                                             

Link ai video dei VESPRI IN MUSICA per il tempo di Passione e di Coronavirus:   
https://www.youtube.com/watch?v=6TVRvvoJ7R4 
 

1.  OUVERTURE: Toccata per organo (G. Frescobaldi: Toccata avanti la 
Messa della Domenica) 
  
2.  INTRODUZIONE: Deus in adiutorium meum intende (MONTEVERDI, 
Vespro della Beata Vergine) 
  



3.  INNO: Vexilla regis (testo: Venanzio Fortunato; musica: G.P. Palestrina / 
gregoriano) 
  
4.  SALMO 50: Miserere mei, Deus (gregoriano) 
  
5.  SALMO 22: Dominus pascit me (Il Signore è il mio pastore) (gregoriano) 
  
6.  CANTICO: Nunc dimittis (Lc. 2, 29-32) (gregoriano) 
  
7.  LETTURA BREVE: Christus factus est pro nobis oboediens (testo: Phil. 2, 
8-9 - musica: F. Anerio) 
  
8.  MEDITAZIONE per organo: Liebster Herr Jesu, wir sind hier (J. S. Bach)  
  
9.  MAGNIFICAT (Palestrina: Magnificat primi toni) 
  
10.  PATER NOSTER conclusivo (gregoriano) 
  
11.  ANTIFONA MARIANA: Sub tuum praesidium (gregoriano) 
  
12.  GRAN FINALE: Organo (D. Zipoli: All’Offertorio) 

 


