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LETTORE
Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare a fare penitenza 
così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere 
i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi mi-
sericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi 
fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e 
uscii dal mondo. (Dal Testamento di Francesco d’Assisi, FF110)

AUDI BENIGNE CONDITOR

Audi, benigne Conditor,
nostras preces cum fletibus,
sacrata in abstinentia
fusas quadragenaria.

Scrutator Alme cordium,
infirma tu scis virium
ad Te reversis exhibe
remissionis gratiam.

Multum quidem peccavimus,
sed parce confitentibus;
tuique laude nominis
confer medelam languidis.

Sic corpus extra conteri
dona per abstinentiam;
ieiunet ut mens sobria
a labe prorsus criminum.

Præsta, beata Trinitas,
concede, simplex Unitas,
ut fructuosa sint tuis
hæc parcitatis munera. 
Amen

PROGRAMMA

O4 O5

GREGORIANO Audi benigne Conditor 
 In spiritu humilitatis 
 Laudate Dominum 
 Ubi caritas 
 O Sapientia 
 Beati mundo corde 
 Domine, ne in ira tua 
 Domine Deus in simplicitate 
 Franciscus ut in publicum 
 Meditabor 
 Visionem 
 Da pacem Domine 
 Lætatus sum 
 Precatus sum 
 Salve regina

Ascolta, o benevolo Creatore, 
le nostre preghiere, che in questo tempo 
quaresimale di astinenza vengono effuse 
insieme alle lacrime.

Tu che scruti l’intimo dei cuori, 
tu conosci la debolezza delle nostre forze: 
a chi si rivolge a te, offri la grazia del 
perdono.

Abbiamo sì, molto peccato, ma 
perdonaci, perché te lo confessiamo; 
a lode del tuo nome offri a noi, sfiniti, 
la tua medicina.

In questo modo, mediante l’astinenza, 
concedi al corpo di essere docile, 
affinché l’anima, divenuta sobria, 
si allontani dal peccato.

Concedi, o beata Trinità 
e vera Unità, che questo poveri 
doni dell’astinenza siano fruttuosi 
ai tuoi fedeli. 
Amen



LETTORE
Dove è amore e sapienza, ivi non è timore né ignoranza. 
(Dalle Ammonizioni di San Francesco, FF177)

UBI CARITAS

Ubi cáritas est vera, Deus ibi est.

Congregávit nos in unum 
Christi amor.
Exsultémus et in ipso iucundémur.
Timeámus et amémus Deum vivum.
Et ex corde diligámus nos sincéro.

Ubi cáritas est vera, Deus ibi est.

Simul ergo cum in unum 
congregámur: Ne nos mente 
dividámur, caveámus.
Cessent iúrgia malígna, cessent lites.
Et in médio nostri sit Christus Deus.

Ubi cáritas est vera, Deus ibi est.

Simul quoque cum beátis videámus
Gloriánter vultum tuum, 
Christe Deus: Gáudium, quod est 
imménsum atque probum, 
Sæcula per infiníta sæculórum.

O6 O7

IN SPÍRITU HUMILITÁTIS

In spíritu humilitátis, et in 
ánimo contríto suscipiámur 
a te, Dómine:
et sic fiat sacrifícium nostrum 
in conspéctu tuo hódie,
ut pláceat tibi, Dómine Deus.

Domine, clamavi ad te, ad me 
festina; intende voci meæ, 
cum clamo ad te.

Dirigatur oratio mea sicut 
incensum in conspectu tuo, 
elevatio manuum mearum 
ut sacrificium vespertinum.

LAUDÁTE DÓMINUM 

Laudáte Dóminum, quia benígnus 
est: psállite nómini eius, quóniam 
suávis est: ómnia quæcúmque 
vóluit, fecit in coelo et in terra.

Qui statis in domo Domini, 
in atriis domus Dei nostri:
Quia ego cognovi 
quod magnus est Dominus, 
et Deus noster prae omnibus diis.

Domine, nomen tuum in aeternum;
Domine, memoriale tuum
in sæculum sæculorum
Iudicabit Dominus populum suum
et servis suis consolabitur.

Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

L’amore di Cristo ci ha riuniti 
in unità:
esultiamo e rallegriamoci in esso!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci con cuore sincero!

Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

Perciò mentre insieme ci raduniamo,
facciamo attenzione a non creare 
divisioni nei nostri pensieri;
cessino le contese malevole, cessino le liti, 
e sia in mezzo a noi Cristo Dio.

Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

E possiamo infine vedere 
con i beati nella gloria il tuo volto, 
Cristo Dio:
gioia immensa e buona
per gli infiniti secoli dei secoli!

Con spirito di umiltà 
e con animo contrito, possiamo noi, 
o Signore, esserti accetti, 
e il nostro sacrificio si compia oggi 
alla tua presenza in modo da piacere 
a Te, o Signore Dio.

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;
porgi l’orecchio alla mia voce quando 
t’invoco.

La mia preghiera stia 
davanti a te come incenso, le mie 
mani alzate come sacrificio 
della sera.

Lodate il Signore perché è buono:
inneggiate al suo nome perché è soave:
Egli ha fatto tutto ciò che ha voluto, 
in cielo e in terra.

Voi che state nella casa del Signore, 
negli atri della casa 
del nostro Dio: poiché io so che grande 
è il Signore e il nostro Dio, 
sopra tutti gli dei.

Signore il tuo nome è per sempre, 
e la tua memoria nei secoli 
dei secoli: il Signore verrà a giudicare 
il suo popolo e verrà a consolare 
i suoi servi.



LETTORE
Dove è pazienza e umiltà, ivi non è ira né turbamento. 
(Dalle Ammonizioni di San Francesco, FF177)

BEATI MUNDO CORDE

Beati mundo corde,
quoniam ipsi Deum videbunt.
Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.
Beati qui persecutionem patiuntur
propter justitiam,
quoniam ipsorum est
regnum cælorum.

Noli emulari in malignantibus
neque zelaveris facientes
iniquitatem

Declina a malo et fac bonum
Et in habitabis in sæculum sæculi

DOMINE, NE IN IRA TUA

Domine, ne in ira tua arguas me,
neque in furore tuo corripias me:
Miserere mihi, Domine,
quoniam infirmus sum.

Timor et tremor venerunt super me
et contexerunt me tenebræ.

Miserere mihi, Domine, quoniam
infirmus sum.
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O SAPIENTIA

O Sapientia, quæ ex ore 
Altissimi prodisti,
attingens a fine usque ad finem 
fortiter, suaviter disponensque 
omnia: veni ad docendum nos
viam prudentiae.

Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo.

Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto. Sicut erat 
in principio et nunc et semper 
et in sæcula sæculorum. 
Amen

Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio.
Beati i pacifici,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati quelli che soffrono 
la persecuzione
a causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli

Non imitare i malvagi,
non invidiare 
i malfattori.

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene
e avrai una casa. nei secoli dei secoli

Signore, non punirmi 
nel tuo sdegno,
non castigarmi nel tuo furore.
Pietà di me, Signore, sono senza forze.

Timore e tremore sono venuti 
su di me e mi ricoprono le tenebre 
[dello sgomento].

Pietà di me, Signore, sono senza forze.

O Sapienza,
che esci dalla bocca dell’Altissimo,
ed arrivi ai confini della terra con
forza,e tutto disponi con dolcezza:
vieni ad insegnarci
la via della prudenza.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio 
Salvatore.

Gloria al Padre, al Figlio 
e allo Spirito Santo. Come era 
nel principio 
e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen



LETTORE
Dove è quiete e meditazione, ivi non è affanno né dissipazione. 
(Dalle Ammonizioni di San Francesco, FF177)

MEDITABOR

Meditábor in mandátis tuis,
quæ diléxi valde:
et levábo manus meas
ad mandáta tua, quæ diléxi.

Miserere mei
secundum eloquium tuum,
quia cogitavi vias tuas
et converti pedes meos
in testimonia tua.

Et levábo manus meas
ad mandáta tua, quæ diléxi.

VISIONEM

Visionem quam vidistis
nemini dixeritis,
donec a mortuis resurgat
Filius hominis.

Dominus regnavit, exultet terra
lætentur insulæ multæ.

Nubes et caligo in circuitu eius,
iustitia et iudicium correctio 
sedis eius.

LETTORE
Dove è povertà con letizia, ivi non è cupidigia né avarizia. 
(Dalle Ammonizioni di San Francesco, FF177)

DOMINE DEUS IN SIMPLICITATE

Domine Deus, in simplicitate 
cordis mei lætus obtuli universa:
et populum tuum, 
qui hic repertus est, vidi cum 
ingenti gaudio:
Deus Israel, custodi hanc 
voluntatem, Domine Deus.

FRANCISCUS UT IN PUBLICUM

Franciscus ut in publicum
cessat negotiari
in agrum mox dominicum
secedit meditari.
Inventum evangelicum
thesaurum vult mercari.

Deum, quid agat,
unicum consultans,
audit cælicum insigne subi dari.

Inventum evangelicum
thesaurum vult mercari.
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Mediterò i tuoi precetti 
che ho amato tanto: e alzerò le mie 
mani ai tuoi comandamenti,
in cui trovo la mia gioia.

Abbi pietà di me secondo la tua 
promessa.
Ho ripensato le tue vie
ho rivolto i miei passi
verso i tuoi comandamenti.

E alzerò...

Non raccontate a nessuno la visione
che avete contemplato
finché il Figlio dell’uomo
non sia risorto dai morti.

Il Signore regna, esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.

Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sono la base 
del suo trono.

Signore Dio, nella semplicità 
del mio cuore, lietamente ho offerto 
tutte queste cose: e anche il tuo popolo, 
qui presente, ti porta offerte spontanee 
e con immensa gioia.
Dio d’Israele, custodisci per sempre
questa disposizione, o Signore Dio.

Dopo che Francesco ruppe 
pubblicamente i suoi rapporti con 
gli affari mondani, subito si ritira 
nel campo del Signore. 
E meditando, subito decide 
di comprare il tesoro evangelico.

Solo a Dio solo chiede cosa debba
fare: e gli è dato per risposta un celeste
segno.

E meditando….



LETTORE
Dove è il timore del Signore a custodire la sua casa, ivi il nemico non 
può trovare via d’entrata. (Dalle Ammonizioni di San Francesco, FF177)

DA PACEM DOMINE

Da pacem, Domine, in diebus 
nostris. Quia non est alius qui pugnet 
pro nobis nisi tu Deus noster.

Lætatus sum in eo, quod dixerunt 
mihi: “In domum Domini ibimus”.

Stantes iam sunt pedes nostri
in portis tuis, Ierusalem.

Ierusalem, quæ aedificata 
est ut civitas, sibi compacta 
in idipsum.

Rogate, quæ ad pacem sunt 
Ierusalem: “Securi sint diligentes te!”.

Fiat pax in muris tuis,
et securitas in turribus tuis!”.

Propter fratres meos et proximos 
meos loquar: “Pax in te!”.

LÆTATUM SUM

Lætátus sum in his, quæ dicta sunt 
mihi: in domum Dómini íbimus.

Fiat pax in virtúte tua:
et abundántia in túrribus tuis.

LETTORE
Dove è misericordia e discrezione, ivi non è superfluità né durezza. 
(Dalle Ammonizioni di San Francesco, FF177)

PRECATUS SUM

Precatus est Moyses in conspectu 
Domini Dei sui, et dixit: (bis)

“Quare, Domine,
irasceris in populo tuo?
Parce iræ animæ tuæ:
memento Abraham, Isaac, et Jacob,
quibus jurasti dare terram
fluentem lac et mel”.

Et placatus est Dominus 
de malignitate, quam dixit 
facere populo suo.

SALVE REGINA

Salve, Regina misericordiæ,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis, post hoc exilium, 
ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Maria.

1312

Dona pace, Signore, ai nostri giorni.
Poiché non vi è alcuno che ci difenda,
se non tu, Dio nostro.

Quale gioia, quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore!”

Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano!

Sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: “Su te sia pace!”.

Mi rallegrai di ciò che mi fu detto:
andremo alla casa del Signore.

Regni la pace nelle tue fortezze
e la sicurezza nelle tue torri.

Mosè si pose a pregare al cospetto 
del Signore Dio suo e disse:

“Perché, o Signore,
ti adiri contro il tuo popolo?
Placa l’ira della tua anima:
ricordati di Abramo, Isacco e Giacobbe,
ai quali giurasti di dare una terra
nella quale scorre latte e miele”.

E il Signore si placò dell’ira
che disse avrebbe riversato
sul suo popolo.

Salve, Regina di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi 
misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Maria!



SABATO 27 FEBBRAIO 2O16
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SALVE MATER MISERICORDIÆ”

STABAT MATER
di Giambattista Pergolesi 

Francesca Bruni, soprano
Elisabetta Pallucchi, contralto

Orchestra da Camera di Perugia

p. Giuseppe Magrino OFM conv, direttore
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SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis, post hoc exilium, 
ostende. O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo Maria.

STABAT MATER

Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

Quæ mœrébat et dolébat,
Pia Mater dum videbat
nati pœnas ínclyti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?

PROGRAMMA

16 17

D. Scarlatti  Salve Regina
 per Soprano, Contralto ed Archi

G. B. Pergolesi  Stabat Mater
 per Soprano, Contralto, Archi e bc 
 01. Stabat Mater (Duo) 
 02. Cuius animam gementem (Soprano)

 03. O quam tristi set afflicta (Duo)

 04. Quæ mœrebat et dolebat (Contralto)

 05. Quis est homo, qui non fleret (Duo)

 06. Vidit suum dulcem natum (Soprano)

 07. Eja, Mater, fons amoris (Contralto)

 08. Fac, ut ardeat cor meum (Duo)

 09. Sancta Mater, istud agas (Duo)

 10. Fac, ut portem Christi mortem (Contralto)

 11. Inflammatus et accensus (Duo)

 12. Quando corpus morietur - Amen (Duo)

Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!

La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
su cui pendeva il Figlio.

E il suo animo gemente,
contristato e dolente
era trafitto da una spada.

Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell’Unigenito!

Come si rattristava e si doleva
la pia Madre vedendo
le pene dell’inclito Figlio!

Chi non piangerebbe
al vedere la Madre di Cristo
in tanto supplizio?



Virgo vírginum præclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac me sortem
et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruóre Fílii.

Inflammatus et accénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die judícii.

Fac me cruce custodíri
morte Christi præmuníri,
confovéri grátia.

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimæ donétur
paradísi glória.
Amen.

18 19

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Filio?

Pro peccátis suæ gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis subditum.

Vidit suum dulcem natum
moriéndum desolátum,
dum emísit spíritum.

Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
pœnas mecum dívide.

Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.

Juxta crucem tecum stare,
et me tibi sociáre
in planctu desídero.

O Vergine gloriosa fra le vergini
non essere aspra con me,
fammi piangere con te.

Fa’ che io porti la morte di Cristo,
avere parte alla sua passione
e ricordarmi delle sue piaghe.

Fa’ che sia ferito delle sue ferite,
che mi inebri con la Croce
e del sangue del tuo Figlio.

Che io sia acceso ed infiammato,
o Vergine, da te difeso
nel giorno del giudizio.

Fa’ che io sia protetto dalla Croce,
che io sia fortificato dalla morte di 
Cristo, consolato dalla grazia.

E quando il mio corpo morirà
fa’ che all’anima sia data
la gloria del Paradiso.
Amen.

Chi non si rattristerebbe
al contemplare la pia Madre
dolente accanto al Figlio?

A causa dei peccati del suo popolo
Ella vide Gesù nei tormenti,
sottoposto ai flagelli.

Vide il suo dolce Figlio
che moriva, abbandonato da tutti,
mentre esalava lo spirito.

Oh, Madre, fonte d’amore,
fammi provare lo stesso dolore
perché possa piangere con te.

Fa’ che il mio cuore arda
nell’amare Cristo Dio
per fare cosa a lui gradita.

Santa Madre, fai questo:
imprimi le piaghe del tuo Figlio 
crocifisso fortemente nel mio cuore.

Del tuo figlio ferito
che si è degnato di patire per me,
dividi con me le pene.

Fammi piangere intensamente con te,
condividendo il dolore del Crocifisso,
finché io vivrò.

Accanto alla Croce desidero stare con te,
e in tua compagnia condividere,
i l mio lamento.



SABATO 12 MARZO 2O16
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la passione del fi glio, 
misericordia del padre”

via crucis
di Franz Liszt 
Testo di p. Egidio Monzani OFM conv

Cappella Musicale della Basilica Papale 
di San Francesco 

Simona Segoloni, Graziano Sirci, voci recitanti
Eugenio Becchetti, organo

p. Giuseppe Magrino OFM conv, direttore
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Lettrice | Nel buio della notte, in quell’abbraccio, Gesù, ci sono tutti i 
nostri tradimenti. Il pianto dell’amato abbandonato, lo sconcerto dell’a-
mico ripudiato, la disperazione dell’operaio venduto per il profitto, lo 
smarrimento dei figli per l’amore spento dei genitori, la disperazione del 
povero spogliato sulla strada dell’ingiustizia. 

Lettore | Gesù, tieni lontano da noi il Giuda della notte.

3. GESÙ CONDANNATO DAL SINEDRIO

Lettore | Arrestato di notte, interrogato, percosso, giudicato. Tutto ter-
ribilmente falso in questo processo, come in tanti altri processi lungo la 
storia, provocati dalla rivalità, dalla paura di perdere potere e autorità. 
Tu rimani in silenzio.  Perché? 

Lettrice | Da quando sono gli uomini a giudicare e condannare Dio? 
“Tu che sei venuto non  a giudicare, ma salvare” (Gv 3,17) ti sottoponi 
alle nostre sentenze? 
Aiutaci ad affermare con coraggio la nostra fede in te davanti ai tribu-
nali degli uomini. 

4. GESÙ RINNEGATO DA PIETRO

Lettore | Solo poche ore fa aveva detto solennemente: “Darò la mia vita 
per te!” (Gv 13,38). Sappiamo bene come è fatto Pietro. Si accende fa-
cilmente, vorrebbe camminare sull’acqua come te, ti ha perfino difeso 
con la spada, perché ti vuole bene. Sappiamo come è fatto Pietro e le sue 
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SACRÆ PASSIONIS CONCENTUS

INTRODUZIONE
Stiamo iniziando a percorrere il cammino del Signore Gesù sulla via 
della croce.
Vogliamo rappresentare tutta l’umanità che, anche senza saperlo, cam-
mina verso il Signore e il compimento del Regno. Ci mettiamo in cam-
mino contemplando il suo volto, sfigurato dalla violenza e dal dolore.
Non vogliamo passare oltre il Suo dolore. Nel suo Volto crocifisso vedia-
mo il Testimone, che ci ha mostrato il volto del Padre di misericordia: 
Lui che per non abbandonarci ha consegnato il Figlio.
Signore Gesù, volto del Padre e volto dell’uomo, abbi pietà di noi.

1. AGONIA NELL’ORTO DEGLI ULIVI

Lettore | “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con 
me” (Mt 26,38).

Lettrice | Chiedi di pregare  per non cadere in tentazione. Nulla. Il no-
stro sonno prevale sul tuo bisogno d’amore. Sei solo, solo con la tua 
angoscia, nessuno che raccolga le gocce del tuo volto madido di sangue.

Lettore | Signore, destaci dal torpore che ci impedisce di vegliare e di 
pregare.

2. TRADIMENTO DI GIUDA

Lettore | Dal Vangelo di Matteo (26,48): “Quello che bacerò è lui, ar-
restatelo!”. Subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì”. E lo baciò”.
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la posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora”.

Lettore | Su di te si rovescia tutto il male del mondo poi Pilato ti pre-
senta alla folla impazzita e, come offrisse un trofeo, grida: Ecco l’uomo, 
ecce homo!
È l’uomo lasciato in balia delle mani dell’uomo: senza volto, sfigu rato, 
abbruttito, vilipeso. E quali sono oggi i nostri trofei?

Lettrice | Signore, aiutaci a  non fare del male il nostro divertimento sui 
deboli.

7. GESÙ SI AVVIA AL CALVARIO

Lettore | Dal Vangelo di Giovanni (19,17): “Presero Gesù ed egli, por-
tando la croce si avviò verso il luogo detto Cranio, in ebraico Golgota”.

Lettrice | Eppure sei lo stesso che passavi in mezzo alla folla a guarire, 
a sfamare, a parlare di pace, a distribuire perdono e misericordia e la 
gente si accontentava di lambire la tua ombra per sentirsi beneficata. Sei 
lo stesso che accarezzavi i bambini che le madri ti portavano, che an-
nunciavi un nuovo regno ove finalmente pace e giustizia si abbracciano 
e gli uomini si chiamano per nome. Ora con te, sotto il peso di quella 
enorme croce sono forse annientate anche  tutte le nostre speranze? 
Signore, aiutaci a portare il peso dolce e soave che tu ha riservato per 
tutti noi.
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promesse sono quelle di un uomo di mare, ma ti vuole bene. 

Lettrice | Ti segue da lontano, in incognito, perché vuol sapere come 
finirà questa terribile notte.  Sembra forte, sicuro di sé, coraggioso e 
invece, di fronte ad una donna, si nasconde, rinnega l’amicizia, lo stu-
pore di centinaia di miracoli a cui ha assistito, dimentica di essere stato 
estatico ascoltatore di parole di vita, persino ispirato conoscitore della  
tua divinità. Non è la roccia sulla quale volevi edificare la tua Chiesa? 
Non è forse il primo papa da te designato? 

5. GESÙ GIUDICATO DA PILATO

Lettore | Dal Vangelo di Giovanni (19,10): Gli disse allora Pilato: “Non 
mi parli? Non sai che io ho il potere di metterti in libertà e il potere di 
metterti in croce?”.

Lettrice | Condannato, Gesù, non scendi a patti per sopravvivere. Sei 
fedele a Dio, fedele persino a noi che vogliamo il tuo sangue macchian-
doci drammaticamente del nostro peccato. La tua passione si prolunga 
nella passione del tuo popolo sofferente, che chiede verità e giustizia. 
Signore, aiutaci a continuare nel mondo la tua opera d’amore e di sal-
vezza.

6. GESÙ FLAGELLATO E CORONATO DI SPINE

Lettrice | Dal Vangelo di Giovanni (19,1): “Allora Pilato fece prendere 
Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, glie-
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10. GESÙ SPOGLIATO E CROCIFISSO

Lettore | Dal Vangelo di Giovanni (19,23): “I soldati poi, quando ebbero 
crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti – una per 
ciascun soldato – e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta 
tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: “Non straccia-
mola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”.

Lettrice | Anche il più malvagio degli uomini viene rispettato nel suo 
pudore. Ma tu non sei più un uomo, non sei nessuno. Verso di te si 
scatena una morbosità irrefrenabile, come se volessero cercare nel tuo 
corpo e sulla tua pelle un segno residuo di divinità, dichiarata, ma invi-
sibile. Quel tuo corpo nudo raccoglie la sofferenza di ogni uomo e ogni 
donna che vivono la spoliazione della loro dignità e umanità. Quel tuo 
corpo  è l’immagine dell’innocenza violata dagli istinti malvagi.  Quella 
veste che sul monte Tabor era il segno della tua divinità, ora qui sul 
Calvario, sporca di sangue e di polvere, riveste la nostra povera umanità 
ferita e decaduta.

11. IL BUON LADRONE

Lettore | Dal Vangelo di Luca (23,39): “Uno dei malfattori lo insultava. 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: “ Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché rice-
viamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso”.
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8. IL CIRENEO AIUTA GESÙ A PORTARE LA CROCE

Lettore | “Ehi tu, che hai buoni muscoli, aiutalo, prendi la sua croce, 
almeno per un tratto di strada!”. E’ il centurione che ordina. Allora, Si-
gnore,  non è scomparsa la pietà. Tra quella bolgia infernale c’è ancora 
qualcuno capace di sentimenti, un sussulto di umanità. 

Lettrice | Anche tua madre vorrebbe toglierti quella terribile corona di 
spine, pulirti il volto dal sangue e dalla polvere e sollevarti dal peso della 
croce, danzar con te nello spirito per accogliere la volontà del Padre.

9. GESÙ INCONTRA LE DONNE

Lettore | Dal Vangelo di Luca (23,27): “Lo seguiva una grande moltitu-
dine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti 
su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: “Figlie di Gerusalem-
me, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”.

Lettrice | Ancora una volta, Gesù, non hai pensato a te, ma a noi. Le la-
crime di quelle donne tu le hai accolte, come accogli  il  pianto  di madri 
di figli crocifissi, di figli che uccidono, di figli che procurano violenza, 
di figli che si lasciano morire  giorno per giorno nella noia e nell’abban-
dono di se stessi. Sono sempre madri che soffrono. Come la tua, che 
inonda di pietà il tuo cammino di condannato, che smorza la ferocia 
di un’esecuzione capitale e ci ricorda che tutti i figli hanno conosciuto 
l’abbraccio di una madre.
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gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto 
questo, spirò”.

Lettrice | La tua non è stata una condanna da subire, ma l’espressione 
dell’amore vero che si sacrifica per gli altri. Cancellandoti dalla nostra 
vita, riservandoti solo scampoli di tempo, di attenzione, di affetti non 
rinnoviamo forse la tua agonia? Ma senza di te che cosa faremo?
Signore,  fa’ che non rendiamo vana la tua morte per noi.
 

14. GESÙ DEPOSTO DALLA CROCE

Lettore | Ti schiodano in fretta e ti consegnano a tua madre per l’ultimo 
abbraccio. 

Lettrice | Era da tanto tempo che non ti stringevo tra le mie braccia, ac-
carezzando i tuoi capelli; da quando movevi i primi passi, pronunciavi 
le prime parole: eri la meraviglia della vita che fa gioire ogni madre. Ti 
prendevo in braccio, ti sollevavo verso il cielo, come offerta d’amore al 
tuo vero Padre. 

Lettore | Tua madre ti ha offerto a noi vivo, noi ti restituiamo a lei mor-
to. Ora sei lì inerme, custodito dalla morte, anche tu come noi: non più 
uno sguardo, un sorriso, una parola, un movimento. Freddo. Ti devono 
riporre in fretta nel sepolcro per obbedire a quel sabato che tu volevi per 
gli uomini. Una pietra sigilla il buio della morte. Silenzio. 

Lettore / Lettrice | insieme | Signore, non abbandonarci al buio della 
morte, ma risvegliaci alla luce della tua Pasqua.
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Lettrice | Come sei imprevedibile, Dio. Ti basta una parola, un gesto, un 
pensiero e ci raggiungi là dove siamo. Anche se gli uomini ti hanno im-
mobilizzato con i chiodi, non hanno potuto impedirti di perdonare, di 
amare fino alla fine. A chi ti condanna rispondi sempre con lo sguardo 
pieno di mitezza e di misericordia. A noi caduti nel baratro della nostra 
imperdonabile miseria, offri sempre la possibilità del riscatto.

Signore, non abbandonarci nel nostro peccato… portaci con te nel Pa-
radiso.

12. LA MADRE SOTTO LA CROCE

Lettore | Dal Vangelo di Giovanni(19,25): “Stava presso la croce di 
Gesù sua madre. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei 
il discepolo che amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi 
disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé”.

Lettrice | Ma tu sei lì, sotto la croce, a raccogliere le sue ultime incredi-
bili  parole: “Donna, questi uomini che mi hanno messo a morte sono 
ora i tuoi figli, come lo sono stato io. Prenditi cura di loro e custodiscili 
nel tuo amore come tanti fiori nel tuo immenso giardino d’amore”. 

13. GESÙ MUORE

Lettore | Dal Vangelo di Luca (23,44): “Era già verso mezzogiorno e si 
fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Gesù, gridando a 
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Le origini della Cappella Musicale risalgono a fra Giuliano da Spira, che 
nel 1230 ebbe l’incarico di scrivere un ufficio ritmico in onore di San Fran-
cesco e che, probabilmente, fu il primo maestro di canto della nuovissima 
Basilica.
Nel Medioevo la Basilica fu un centro di notevole rilevanza per l’esecuzio-
ne e la creazione della musica sacra. Nella sua lunga storia si succedette-
ro nomi illustri: fra’ Ruffino Bartolucci d’Assisi, che introdusse la pratica 
del cosiddetto coro battente o spezzato; fra’ Girolamo Deruta, autore del 
“Transilvano”, la prima e più autorevole opera teorica sull’arte della tastiera 
musicale (1593); p. Alessandro Borroni (1820-1896), autore della celebre 
“Tota pulchra” e p. Domenico Maria Stella (1881-1956), il cui “Cantico del-
le Creature” è conosciuto in tutto il mondo.
Questi e tanti altri hanno contribuito nel corso dei secoli alla valorizzazione 
e alla produzione musicale interamente custodita nella Biblioteca del Sacro 
Convento.
L’attività della Cappella Musicale prosegue ancora oggi grazie all’impegno 
di giovani cantanti che, con il chiaro intento dell’animazione liturgica e in 
collaborazione con diversi gruppi strumentali, offrono a coloro che visitano 
il Santuario una pregiata esecuzione di musica sacra. Il repertorio spazia dai 
celeberrimi componimenti classici a pagine inedite custodite nell’archivio 
musicale del Sacro Convento, nonché a nuove composizioni che contribui-
scono a dare splendore a questa prestigiosa Basilica in Assisi.
Tra i vari impegni e concerti della Cappella Musicale tenuti in tutta Italia 
e all’estero (Germania, Spagna, Svizzera, Malta, Ucraina, Polonia, Roma-
nia, Croazia, Turchia), merita una particolare menzione l’invito avuto dalla 
Santa Sede a offrire il servizio liturgico in S. Pietro a Roma, alla presenza 
di Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo degli Artisti nell’anno 
2000; nel 2007 ad Assisi per la Celebrazione in onore dell’VIII° centenario 
della conversione di San Francesco, alla presenza di Sua Santità Benedetto 

XVI e il 04 ottobre 2013, sempre ad Assisi, per la visita di Papa Francesco 
nella festa del Santo Patrono d’Italia.
Da ricordare, anche, lo straordinario concerto tenutosi per il 750° anniver-
sario della dedicazione della Basilica di San Francesco sotto la direzione del 
M° Keri-Lynn Wilson e i concerti tenuti al Victoria Hall di Ginevra per la 
Giornata mondiale della Pace proclamata dall’ONU.
La Cappella Musicale ha inoltre collaborato con maestri come Sergej Kri-
lov, Keri-Lynn Wilson, Ola Rudner e Steven Mercurio ed è stata accompa-
gnata da orchestre come l’Orchestra Municipale di Leopoli (Ucraina); l’Or-
chestra Sinfonica Regionale del Molise; l’Orchestra Internazionale d’Italia; 
l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra da Camera dell’Umbria, 
l’Orchestra Filarmonica di Bologna, l’Orchestra da Camera di Perugia.
Nel maggio del 2004 ha partecipato all’evento televisivo “Nel nome del cuo-
re”, trasmesso su RAIDUE dalla Basilica di Assisi. In occasione del conve-
gno “Assisi nuovo oriente” tenutosi il 25 ottobre 2008, ha partecipato con 
Lucio Dalla allo spettacolo scritto dal cantautore su poesie di Alda Merini 
“Canto di una creatura”. Nel 2010 ha eseguito con l’Orchestra Sinfonica Na-
zionale della RAI il Concerto di Natale trasmesso in Mondovisione dalla 
Basilica di San Francesco in Assisi. Nel 2012 la Cappella Musicale ha preso 
parte alla raccolta fondi trasmessa su RAIUNO e presentata da Carlo Conti 
“Con il cuore” e ha preso parte al grande incontro di dialogo tra credenti 
e non credenti “Il Cortile dei Gentili”, organizzato dal Pontificio Consiglio 
della Cultura presieduto dal cardinale Gianfranco Ravasi: ospite d’eccezione 
il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Diversi sono i CD audio incisi con una parte del vasto repertorio musicale, 
disponibili presso la Casa Editrice Francescana (www.basilicasanfrancesco.
com/souvenirs).
Attualmente la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco è 
diretta da padre Giuseppe Magrino.
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