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PREMESSA  

  
La riapertura della Chiesa Nuova in Caronno Pertusella, dopo i restauri, avvenuta il 5 febbraio 
scorso ha offerto l’opportunità di vedere da vicino in ripulito splendore il ciclo di affreschi e di pitture 
che rendono quella Chiesa il luogo più artistico e storicamente più prestigioso del nostro paese: 
merita una visita.   
Ma come per ogni escursione culturale ci sono vari modi di attuarla. C’è visita e visita; in quel 
frangente festoso si è organizzata una eccezionale “visita guidata”. Duplice fu la guida. Quella del 
più illustre caronnese intrecciata a quella della melodia sacra.  
La prima guida fu il Card. G. Colombo che proprio lì celebrò la sua Prima Messa il 30 maggio 
1926. Di lui si riuscì a raggruppare a mo’ di antologia alcune sue riflessioni che introducessero le 
scene agiografiche esaltanti la missione di Maria.  
I testi raggruppati formano la sostanza di questo Quaderno Colombiano. È il terzo quaderno (dopo 
il 7° “Marialità” e il 21° “Omelie mariane”) in onore della Madonna.  
Davvero de Maria numquam satis!  
La seconda guida fu la Corale parrocchiale “Santa Margherita” che presentò il proprio repertorio 
mariano [quindi con diversificati stilemi melodici a seconda dell’autore adottato] accompagnando 
con sentimento e preghiera la rassegna dei quadri pittorici.  
Fu un intenso incontro di spiritualità: godevano la vista, l’udito e la mente.  
 

    
  
Perchè quest’esperienza non sia scordata mai, questo Quaderno potrà farcela in parte riprendere, 
almeno come traccia di preghiera.  
È un originale Rosario in onore di Maria.  
È il Rosario della Chiesa Nuova,  
È il Rosario del Card. Giovanni Colombo.  
  

       don Francantonio  

 Caronno Pertusella, 27 marzo 2011.  
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1. LA MADONNA NELLA STORIA DELLA VITA CRISTIANA  
 
Sotto qualunque aspetto si consideri la vita cristiana, sia nella sua storia e sia nella pietà, 
a nessuno può sfuggire la parte vastissima e l’importanza immisurabile che la Madonna vi 
assume.  
È un fatto che il popolo cattolico porta nel suo cuore la certezza d’avere con sé la 
Madonna in ogni tappa, anzi ad ogni passo nel suo aspro ed insidiato pellegrinaggio per i 
deserti dell’esilio verso la patria promessa. Questa certezza affonda le sue radici in 
numerosi fatti del passato, i quali a lor volta danno sostegno alla serena fiducia nel 
presente e alla speranza per l’avvenire. I cattolici sanno che, come per il passato, così per 
il presente e per l’avvenire possono contare su Maria in ogni evenienza, qualunque cosa 
accada, triste o lieta.  
  

[La Madonna nella vita cristiana, in Mater Christi, 1955, p. 201]  
 

*** 
 

nella versione ritmica di  
ERNESTO TEODORO MONETA CAGLIO   
 (1907 -1995)   
  
  
O SANCTISSIMA  
a 4 voci miste con accompagnamento d’organo  
popolare e antica melodia conosciuta anche come “Inno dei Marinai Siciliani alla Vergine”  
  
O sanctissima,  
o purissima  
dulcis virgo Maria!  
Mater amata,  
intemerata,  
ora, ora pro nobis!  
  
Tu solatium  
et refugium,  
Virgo Mater Maria!  
Quidquid optamus,  
per te speramus,  
ora, ora pro nobis!  
  
Le figure di Gioacchino e Anna, la loro vicenda famigliare da cui sorse Maria ci fanno 
pensare alla vita comune e nascosta.  
La vita di Maria, si svolse tutta da cima a fondo nell’alveo dell’ordinarietà e del 
nascondimento. Se questa vita ha una caratteristica, è solo quella di aver saputo unire il 
massimo di grazia all’interno col massimo di usualità all’esterno.  
Secondo i testi e la verosimiglianza storica, la vita di Maria s’intesse di piccole cose, di 
piccoli doveri ripetuti ogni giorno con invariata monotonia. Non si va lontano dal vero, se si 
pensa che la sera stessa del giorno dell’annunciazione la Madonna sia uscita, come di 
consueto, con l’anfora a prendere acqua, e si sia posta in fila davanti alla fontana, 
aspettando umile e paziente il suo turno: ed era già la Madre di Dio.  

[ibidem, p. 201]  
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*** 
 

NITIDA STELLA  
Melodia Ceca armonizzata a 4 voci su di un basso continuo del XVIII secolo  
  
Nitida stella,   
alma puella,   
tu es florum flos:  
o Mater pia,   
virgo Maria,   
ora pro nobis!   
  
Mater benigna,   
honore digna,   
tu es florum flos:   
o Mater pia,   
virgo Maria,   
ora pro nobis!  
  
Stella limpida,   
fanciulla purissima  
Madre benigna   
degna di ogni onore  
rosa del cielo a noi gradita.  
  
Tu sei il fiore dei fiori  
o Madre Pia,   
vergine Maria   
prega per noi    
  
L’Angelo dal cielo viene sulla terra, messaggero di Dio, incontro a Maria vergine e le rivela 
il suo destino, la sua missione, ossia ciò che per lei doveva essere la volontà 
dell’Altissimo. E Maria piegò il capo e il cuore, dicendo il suo “sì” di docile collaborazione al 
piano di Dio. Il Signore ha per ognuno di noi il suo programma e manda per noi il suo 
Angelo e aspetta l’assenso della nostra collaborazione. Nessuno di noi è al mondo per 
caso: un amore infinito ci previene, chiamandoci dal nulla all’esistenza. Nessuno di noi è al 
mondo senza scopo: ogni vocazione è una missione. A chiunque Dio dice: “Vieni!”, dice 
anche: “Va’!”.  
  

[Incontro a Cristo, Ed. Ancora 1980, p. 27] 
 

*** 
GIOVENALE ANCINA   
(1545 – 1604)  
  
ANGEL DAL CIEL DISCESO  
  
Lauda spirituale a 3 voci dedicato alla Nunciata di Fossano  
e tratto da Tempio armonico della Beatissima Vergine del 1599  
  
Angel dal ciel disceso   
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in bel sembiante umano  
scopre a donzella ùmil   
come s’incarne   
il re del ciel soprano  
per ristorar il mondo   
e per salvarne  
 

*** 
 
4. ECCE ANCILLA DOMINI  
 
L’Angelo che scende dal cielo chiede comunione tra noi e Dio; chiede viva partecipazione 
agli imperscrutabili suoi disegni. Il Signore vuole che la terra sia ancorata saldamente ai 
destini del cielo.  
Il Vangelo dell’annunciazione ci richiama a vivere e a riprendere, se mai l’avessimo 
trascurata, la preghiera dell’«Angelus».  
Come è educativo e dolce poter accogliere l’intervento del Signore nelle nostre piccole 
vicende, nella nostra storia umana, quando udiamo nel crepuscolo mattutino e serale, o 
nel fulgore del mezzodì, il vibrante invito della campana. Allora la stanchezza del giorno si 
farebbe più lieve e i dolori assumerebbero un sapore di intimità.  
L’annuncio a Maria e a noi passa nelle nostre famiglie, e anche sul volto dei nostri cari. 
Noi siamo redenti nel dolore del Figlio di Dio, a cui aggiungiamo, in silenzio, la nostra 
volontaria pena quotidiana e la nostra sincera volontà di liberarci dal male, che tenta 
d’invischiarci da ogni parte.  
«Angelus Domini nuntiavit Mariae...».  
«Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum!».  
«Et Verbum Caro factum est...».  
Con tre semplici frasette ci è riassunta la mirabile storia della nostra salvezza: una storia 
che esige anche noi come attori.  

  
[ibidem, p. 29]  

 
*** 

JACOB ARCADELT   
(1505 – 1568)  
  
AVE MARIA  
a 4 voci dispari  
  
Ave Maria, gratia plena,  
 Dominus tecum.  
Benedicta tu in mulieribus,  
 et benedictus   
fructus ventris tui, Jesus.  
  
Sancta Maria,   
Mater Dei,   
ora pro nobis peccatoribus,   
nunc et in hora mortis nostræ.  
Amen.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
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*** 
5. LA VISITAZIONE  
 
L’evangelista Luca aveva insistito nel sottolineare che Maria giovinetta silenziosa 
raccoglieva e meditava nel suo cuore le ispirazioni divine.  
A lei era accaduto un fatto capitale e unico, di cui era stata resa consapevole. L’angelo le 
aveva rivelato che per opera dello Spirito Santo l’infinito Verbo del Padre si era incarnato 
nel suo grembo per farsi uomo. Dopo l’evento, che l’aveva resa Madre di Dio, Maria alla 
svelta si mise in viaggio verso i monti della Giudea alla volta dell’abitazione d’una parente 
che, al sesto mese di gravidanza, aveva bisogno di una giovanile assistenza.  
Ed ella va «non vista», tanto era umile e raccolta in sé. C’è anche un proverbio popolare 
che dice: «Se vuoi passare inosservato, sii povero e sconosciuto».  
Elisabetta, una donna avanzata negli anni attende un bambino che, dopo aver perduto 
ogni speranza, le giunge come un segno di benedizione divina. Maria esclama: «Tutte le 
genti / Mi chiameran beata»: parole pronunciate con la modestia di colei che vuoi lodare il 
Signore — «Dio lodando» — e non se stessa.  
  

[A. Manzoni, Inni Sacri, effesette Tipografia Poliglotta Vaticana 1984, pagg. 68-69]  
 

 

*** 
 

LUCIANO MIGLIAVACCA  
(1919 – vivente)  
  
L’ANIMA MIA MAGNIFICA   
IL SIGNORE  
  
Cantico per Coro a 4 voci ineguali   
in alternanza con l’VIII tono gregoriano  
  
L’anima mia magnifica il Signore *   
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *  
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  
  
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * e Santo è il suo nome:  
  
di generazione in generazione la sua misericordia *  
si stende su quelli che lo temono.  
  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *  
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;   
  
ha rovesciato i potenti dai troni, * ha innalzato gli umili;  
  
ha ricolmato di beni gli affamati, *  
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
  
Ha soccorso Israele, suo servo, *  
ricordandosi della sua misericordia,  
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come aveva promesso ai nostri padri, *  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  
  
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
  
Come era nel principio, e ora e sempre  
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Non c’è nessuna ragione seria per giustificare la leggenda che alla Madonna fa sposare 
un vecchio. Siamo assai più vicini alla realtà, se noi pensiamo a san Giuseppe, all’epoca 
del fidanzamento, come a un giovane sui vent’anni, artigiano intelligente e operoso, 
semplice di modi e delicatissimo di coscienza, pieno di timor di Dio e di generosità verso il 
prossimo. A noi piacerebbe conoscere come avvennero gli inizi di quella solenne 
promessa che legò Maria a Giuseppe, come si accesero le prime fiamme di quell’amore 
virgineo, unico al mondo. E non sarebbe una vana curiosità. Ma il Vangelo tace. E 
qualsiasi immaginazione umana è troppo pesante per sollevarsi a tanta altezza di cielo. 
Tuttavia il cuore non sa rassegnarsi e arrischia qualche intuizione.  
Forse dopo averla più volte vista come per caso, o presso la fontana, o sulla soglia della 
sinagoga nei giorni festivi, lieve e frettolosa per la via, Giuseppe incominciò ad avvertire 
che sopra ogni altra gli piaceva, e si trovava a pensare a lei senza volerlo.   
Finalmente, vincendo le esitazioni che a lungo gli avevano mosso l’animo, avrà avanzato 
la sua richiesta o direttamente o per il tramite di qualche fidato intermediario. Sentiva che il 
suo destino ormai dipendeva dalla risposta di Maria.  
  

[Maria Madre di Santi, Ancora 1987, pagg. 16-17]  

  
 

*** 
LORENZO PEROSI  
(1872 -1956)  
  
AVE MARIS STELLA  
  
a 4 voci miste  
  
Ave maris stella,  
Dei Mater alma  
Atque semper virgo  
Felix caeli porta  
Ave, stella del mare  
Eccelsa madre di Dio  
E sempre Vergine,  
Felice porta del cielo   
 
Questo è l’annuncio degli angeli diretto ai pastori di Betlemme: «Ecco vi reco una gioiosa 
notizia; è nato, oggi, il Salvatore, Cristo Signore, nella città di Davide. E questo è il segno: 
troverete un bimbo avvolto in panni, e deposto nel presepe». Natale è tutto qui.  
Il Vangelo ci riporta la gioiosa notizia, e un grande gaudio invade l’animo nostro. Qual è il 
motivo di tanta letizia? È il fatto che Dio, l’immenso, l’invisibile, il celeste è diventato uno 
come noi, uno di noi, uno della famiglia umana. [...]   
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Oggi ci è dato questo annuncio; e c’è subito qualcosa di nuovo per noi: vivere non sarà più 
camminare nel buio, su orli d’abisso, ma nella luce e nella sicurezza. Chi è nato ci 
incoraggia, dicendoci: «Chi mi segue non cammina tra le tenebre, ma avrà una vita 
luminosa» .  

 [Incontro a Cristo, Ancora 1990, pagg. 53 - 54]  
 
 

*** 
 

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA  
(1525 -1594)  
  
HODIE CHRISTUS NATUS EST  
a 4 voci dispari  
  
  
Hodie Christus natus est  
Hodie Salvator apparuit:  
  
Alleluja, alleluja.  
  
Gloria in excelsis Deo,  
Hodie Christus natus est.   
  
Alleluja, alleluja.  
  
Ci è dato un segno per scoprire il Salvatore.  
Il segno per trovare il Bambino della gioia è un segno che denota la presenza di una 
madre: la Madonna, colei che l’aveva avvolto in poveri panni, e vegliava accanto nel 
presepe. E infatti i pastori - registra il Vangelo - accorsi alla capanna, trovarono Maria. 
Maria è il segno più sicuro per trovare Gesù.  
Natale è sì una grande fortuna, una festa grande, ma solo se ci si incontra col Signore 
Gesù. E Gesù sta con sua mamma, la Vergine Maria. Natale è tutto qui. [...]  
  
Anche noi, come i pastori di Betlemme, non ci siamo lasciati prendere dal sonno e 
abbiamo detto: «Andiamo... vediamo questo avvenimento»: [...] un esserino di carne 
palpitante, un bambino emarginato dalla città rigurgitante, adagiato in una mangiatoia, 
protetto dal gelo notturno da mani virginee e materne che l’hanno avvolto in povere fasce.   
  

[ibidem, pagg. 54 - 55]  
 

*** 
CELESTINO BRUSCO  
  
LODATE PASTORI  
Canto natalizio a 3 voci miste  
  
Lodate pastori  
il Verbo Divino  
lodate il Bambino  
con canti sonori.  
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E voi pastorelle  
con giubilo santo  
la voce del canto  
alzate alle stelle.  
  
I Magi in una povera casa «trovarono il fanciullo divino con Maria, sua madre», dice 
testualmente il Vangelo di Matteo. Lasciamoci, perciò, persuadere da quest’affermazione, 
che è impossibile trovare Gesù, senza sua madre, Maria santissima. Quelli che non 
vogliono bene alla Madonna, non troveranno mai Gesù. La prima Epifania, cioè la 
rivelazione di Gesù, è la Madonna stessa.  
Inginocchiati, poi, i tre pellegrini orientali, venuti da lontano, offrirono i doni: oro, incenso e 
mirra. Tre doni anche noi offriamo a Gesù Redentore: l’oro delle opere buone, perché le 
parole e i propositi non bastano; l’incenso della preghiera che si elevi ogni giorno dal 
nostro cuore, come da un turibolo, e salga in alto; e la mirra dei nostri peccati: sì, anche le 
nostre fragilità e le nostre debolezze offriamogli, perché le perdoni, e ci faccia un cuore 
nuovo e uno spirito retto.  

 [ibidem, pag. 92]  
 

*** 
FRIEDRICH EINRICH HIMMEL    
(1765 - 1814)  
  
ADORABUNT NATIONES  
  
mottetto per coro   
a 4 voci miste e organo  
  
Adorabunt nationes   
in Te  
Dominum   
in Te  
nomen enim magnum  
nomen invocabunt   
in Te.  
Le nazioni   
adoreranno   
in Te   
il Signore.  
Invocheranno   
il Tuo   
grande nome. 
 
Da parecchi mesi la Santa Famiglia dimorava in Egitto, dove la perfida gelosia di Erode 
l’aveva costretta a fuggire, quando un Angelo apparve in sonno a Giuseppe e gli disse: 
«Svegliati! prendi il Fanciullo e sua Madre e torna in terra d’Israele».  
Il ricordo dei pericoli passati, e della nefanda strage di innocenti creaturine dovette, pur nel 
sonno, far tremare l’anima di quell’uomo così giusto e prudente a cui Dio non aveva 
dubitato d’affidare in custodia il suo Unigenito. Ma l’Angelo dissipò ogni timore : «Torna : 
tutti quelli che lo volevano far morire, sono morti loro».  
Giuseppe svegliatosi, prese il Bambino e con la Madre s’incamminò verso il paese nativo, 
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e venne a star di casa in Nazareth : perciò Gesù fu chiamato Nazareno.  
Defuncti sunt enim qui quaerebant animam pueri. Questa gente pur possedendo eserciti, 
armi, danaro, non riesce a toccare un sol capello al Bambino inerme.  
Si agitano furiosamente, come le nubi, si accalcano, tuonano, minacciano; e dopo qualche 
tempo si trovano sfracellati sotto il trono del Fanciullo divino che vince, regna, impera.  
  

[Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi, Vita e Pensiero, 1951, pagg. 748 – 749] 
 

 
*** 

 
FERNANDO SULPIZI  
(1936 – Vivente)  
  
TI HO CHIAMATO PER NOME  
  
per coro a 4 voci miste  
  
  
Ed ora non temere,  
io ti riscatterò  
è il mio nome che ti chiama  
tu appartieni solo a me.  
  
Quando sull’acqua trasmigrerai,  
accanto ti sarò;  
da nessun fiume sarai sommerso tu;  
senza bruciarti pel fuoco passerai,  
nessuna fiamma ti consumerà.  
  
 
Gesù Bambino sulle braccia di Maria attraversa Gerusalemme, entra nei vasti cortili sacri, 
è presentato ai sacerdoti del tempio, nell’indifferenza di tutti, ignoto a tutti.  
Alcuni pochi, tuttavia, lo riconoscono.   
E quali meravigliosi incontri.   
L’incontro con Simeone: l’uomo che visse di speranza tutta la vita. Una voce che non 
poteva essere che quella dello Spirito Santo, gli mormorava senza strepiti di sillabe nelle 
profondità della sua anima che non sarebbe morto senza prima vedere il Salvatore. E gli 
anni passavano veloci e l’aspettato non arrivava. Si trovò uomo provetto, poi anziano, poi 
vecchio: e non arrivava.  
Eppure egli si riscaldava della sua segreta speranza come a una fiamma gelosamente 
custodita nel cuore e difesa da ogni vento avverso di sfiducia o di delusione. Finalmente lo 
incontrò, lo riconobbe, e gli uscì dalle labbra tremanti di vecchiaia e di gioia parole che non 
si possono più dimenticare:  
«Ora, o Signore, puoi lasciarmi andare in pace, secondo la tua promessa: mi basta che i 
miei occhi abbiano veduto il Salvatore, luce delle genti, gloria del tuo Israele»  
  

[Incontro a Cristo, op. cit. pagg. 118 - 119]  
 

 
*** 
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da una raccolta del Quattrocento intitolata Cantilene Sacre e profane  
 
EGLI È   
IL TUO BON YHESU’  
  
lauda elaborata a 4 voci   
  
  
Egli è il tuo bon Yhesù  
che ti darà il suo amor.  
Egli è Yhesù,  
sì, Egli è Yhesù,  
Egli è il tuo bon Yhesù  
 “Anche a te una spada trafiggerà l’anima”.  
Simeone volle dire alla Madonna che anche lei doveva essere trafitta nel cuore dalla 
stessa spada che trafisse Gesù, già morto, nel cuore e nel corpo.   
La Vergine tutta santa e immacolata doveva quindi conoscere l’amarezza del nostro 
pianto. Dice una beatitudine registrata nel Vangelo: «Beati quelli che piangono, perché 
saranno consolati». [ibidem pag. 123]   
Il fiat dell’annunciazione e il fiat del Calvario sono i due punti salienti dell’obbedienza di 
Maria.  
Quel Gesù che era nato per consenso di Maria, ora muore per consenso di Maria. 
Mediante questo consenso siamo nati noi alla grazia, noi che perciò non solo ci 
chiamiamo ma siamo figli di Maria.  
  

[La Madonna nella vita cristiana, op. cit. pag. 23]  

 
***  

WOLFGANG AMADEUS MOZART  
(1756 –1791)  
  
AVE VERUM CORPUS  
  
a 4 voci dispari e organo  
  
Ave Verum Corpus  
natum de Maria Virgine  
Vere passum,   
immolatum in cruce pro homine,  
Cujus latus perforatum   
unda fluxit et sanguine,  
Esto nobis praegustatum  
 in mortis examine.  
  
  
Ti salutiamo o Corpo   
veramente nato dalla Vergine Maria  
Soffristi autenticamente,   
sacrificato sulla croce per l’uomo:   
un fiotto di acqua e di sangue  
 scaturì dal costato trafitto.  
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Desideriamo cibarci di Te   
nell’ora della morte  
 

*** 
 
13. AFFIDAMENTO A MARIA  
 
II cristiano per un suo istinto filiale sa che la Madonna indovina i suoi desideri non 
espressi, sa che la Madonna li avverte prima ancora che egli ne abbia coscienza, e 
spesso previene la richiesta. Etiam non rogata è l’espressione di S. Anselmo, che Dante 
tradurrà con il verso: liberamente al dimandar precorre.  
  
Il cristiano che prega Maria con tenerezza e fiducia filiale, arriva più facilmente ad 
accettare i ritardi e talora i rifiuti di Dio alle sue richieste. Sa di aver esposto le sue 
necessità a una madre tenerissima, la quale desidera accorrere in nostro soccorso assai 
più e assai prima di quanto possiamo desiderare noi d’essere soccorsi.   
Se nonostante ciò, la grazia tarda o non viene, il cristiano figlio di Maria intuisce che ci 
sarà il suo perché. Tutta l’arte della Madre celeste è di far sentire ai suoi figlioli che è un 
perché d’amore nascosto nel cuore del Padre.  
  

[La Madonna nella vita cristiana, op. cit. pag. 23]  
 

 
*** 

 

ADAM DE ANTIQUIS VENETUS   
(1460 ? – 1520 ?)  
  
SENZA TE SACRA REGINA  
  
Lauda Spirituale di fine Quattrocento   
a 4 voci miste   
  
Senza te sacra Regina  
non si può in ciel salire.  
Senza te sacra Regina  
non si può in ciel salire.  
L’alma sua non può perire  
che a te serve, a te s’inchina.  
  
Tu sei quella verginella  
che portasti il Redentore.  
Tu sei quella chiara stella  
che per tutto dai splendore.  
Prega il tuo divin Signore  
verso a noi a pietà s’inclina.  
  
Tu sei madre, in ciel salita  
con il corpo e l’alma santa,  
e d’un manto sei vestita  
di pietade tutta quanta,  
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per te il cor degli angiol canta:  
Ave Stella mattutina!  
  
Senza te sacra Regina non si può in ciel salire.  
 
Di tutti i miliardi di corpi umani che ebbero il soffio della vita sulla terra, due soli non 
conobbero il disfacimento e la corruzione del sepolcro, e sono già lassù, gloriosi: il corpo 
di Cristo e il corpo di Maria; quello della Madre Vergine e quello di suo Figlio nato da lei 
per opera dello Spirito Santo, Madre e Figlio non mai disgiunti nell’anima, non potevano 
essere disgiunti col corpo.  
E in giro a Maria, radiosa col suo corpo virgineo, tutto il paradiso converge e si fa più bello 
e più lieto.  
Gli Angeli a ghirlande infinite volandole intorno ripetono il saluto dolcissimo che fu trovato 
per primo da uno di loro: «Ave, o piena di grazia! ».  
I Patriarchi, i Profeti dell’Antico Testamento non si saziano di guardare in quel volto, in 
quegli occhi misericordiosi, e le dicono: «Salve Regina! quanto t’abbiamo aspettato senza 
poterti vedere : e morendo il nostro sguardo estremo si volgeva ad oriente, sospirando che 
tu sorgessi, mistica aurora che porti il Sole di giustizia e di salvezza, Gesù! ».  
E gli Apostoli vanno ricordando con lei i giorni trepidi della vita terrena: quand’ella 
premurosa e delicata veniva a trovare Gesù stanco e addolorato, quando stette quasi sola 
sotto la croce, quando lo videro risorto, quando discese lo Spirito divino su tutti raccolti in 
giro a lei nel cenacolo.  
E i Martiri avvolti nella fiammante porpora del loro sangue, e i Vergini vestiti di gigli eterni, 
e tutti i Santi, con tenerissimo amore si volgono a lei, perché ciascuno vede che per lei ha 
meritato la gloria che ha, e per lei è entrato in paradiso. Ella è la mediatrice d’ogni grazia. 
Ella è la porta del cielo.  
  

[Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi, op. cit., pagg. 788 – 789] 
 

 

*** 
GIUSEPPE VERDI  
(1813 – 1901)  
  
LA VERGINE DEGLI ANGELI  
  
per coro a 4 voci miste, solo e organo  
  
La Vergine degli Angeli   
vi copra del suo manto,  
e voi protegga vigile l’Angiol di Dio,  
e voi protegga l’Angiol di Dio,  
voi protegga, e voi protegga.  
 
Ogni volta che nasce un santo, è Gesù che misticamente, ma realmente nasce.   
Ma Gesù non nasce, se non dalla Madonna: è stato questo l’ordine provvidenziale di Dio 
nella storia, e non può essere mutato. Quindi non si da vera conversione ascetica, cioè 
non nasce nessun santo, se non attraverso l’opera mediatrice di Maria. La Madonna, che 
noi troviamo curva, sulla culla del Cristo storico, nella grotta di Betlemme, noi ancora la 
ritroviamo maternamente curva sul Cristo mistico, che nasce nell’anima del santo.  
Quando nasce un santo, non può non esserci l’influsso di Maria, di Colei che è Madre e 

 

14. L’ASSUNZIONE DELLA VERGINE IN CIELO  
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Regina di tutti i santi.  
  

[Fides calore ferveat, Centro A. Ed. Piemme, 1988, pag. 234]  
 

 
*** 

ANTONIO VIVALDI  
(1678 – 1741)  
  
CREDO IN UNUM DEUM  
  
dal Credo opera RV 592 in sol maggiore   
per coro a 4 voci dispari e organo  
  
Credo in unum Deum,   
Patrem omnipoténtem,   
factorem cæli et terræ,   
visibílium ómnium et invisibílium.  
Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum,   
et ex Patre natum, ante ómnia sæcula.  
 Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,   
génitum, non factum, consubstantiálem Patri:   
per quem ómnia facta sunt.   
Qui propter nos hómines   
et propter nostram salútem   
descéndit de cælis.   
Et incarnátus est de Spíritu Sancto   
ex María Vírgine,   
et homo factus est.  
 
  


