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“Il modo in cui si dà, vale molto di più di ciò che si dà” (P(( ierre Corneille).

S ono i piccoli dettagli a dare senso alla vita, cambiano tutto, rendono importante la quotidianità. Per
questo è importante quello che cantiamo durante la veglia di Pasqua, sapendo che se ci siamo preparati con
cura, per tempo e con passione, lasciamo tracce incancellabili nella memoria dei fedeli che vi
partecipano. Non è importante la quantità di celebrazioni a cui i credenti prendono parte; infatti ci sono
singoli eventi che tras�gurano la vita dei fedeli, perché attraverso la bellezza e l’armonia favoriscono
l’incontro personale con Gesù Risorto. È compito peculiare degli operatori liturgici quindi curare i dettagli
perché altri possano coglierli e sentirsi abbracciati dall’Amore di Dio. La ricerca della festa e il rispetto della
solennità non di rado pongono gli animatori musicali in un certo imbarazzo nella scelta del Repertorio dei
canti da eseguire: da un lato il coro vorrebbe esibire i brani più impegnativi, per dare il meglio di sé; allo
stesso tempo, si tratta di coinvolgere l’assemblea nel canto, così che non sia solo spettatrice.

I canti della veglia pasquale, quindi non possono essere improvvisati; ci sono quaranta giorni per
prepararsi alla “Grande Messa” senza accontentarsi dei soli canti che “la gente conosce”. Dosando in modo
saggio le diverse parti, evitando pause inutili e facendo scelte pertinenti sarà possibile coinvolgere
l’assemblea evitando che sia solo la corale a cantare. Celebrare la Pasqua in canto non è un optional! Per il
coro può essere utile fare un programma a lungo termine, che anno per anno aggiunga elementi nuovi �no
a cantare tutto ciò che può essere cantato.
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La Pasqua è un irrompere di luce e di gioia nel quotidiano e va annunciata cantando, tenendo conto dei
quattro momenti che strutturano la veglia: la liturgia della luce, della Parola, battesimale ed eucaristica.

Nella liturgia della luce o lucernario si celebra la Pasqua cosmica, cioè quella che segna il passaggio dalle
tenebre alla luce. In questo momento vissuto all’aperto proprio perché tutto il creato vi partecipi, si
benedice il fuoco nuovo e da esso si accende e si consacra il cero pasquale, come segno di Cristo risorto per
tutta l’umanità. Le poche indicazioni del Messale non impediscono di organizzare in maniera più festosa il
momento del raduno della comunità attorno al segno del fuoco nuovo. Un’assemblea preparata potrebbe
anche sostare con canti e danze intorno al fuoco. Vediamo alcuni suggerimenti per questa prima parte.

Attorno al fuoco: quando il fuoco è ancora spento, tutto il popolo di Dio potrebbe intonare un grido di aiuto
che lo liberi dalle tenebre, cantando per esempio un KyKK rie intercalato da brevi tropi che abbiano qualche
legame con il tema del buio.

Accensione del fuoco e benedizione: si consiglia un’invocazione breve come Gloria a te Signor (RN 356).

Preparazione, benedizione e accensione del cero: un canto appropriato potrebbe essere Il Signore è la luce
(CP 278)

Processione verso la chiesa: si suggerisce uno dei seguenti canti
- Lumen Christi (Messale Romano);
- Cristo luce del mondo (RN 145);
- O luce radiosa (RN 105).

Annuncio Pasquale: la celebrazione della notte di Pasqua porta con sé la proclamazione del preconio
pasquale, una composizione che annuncia il trionfo del Cristo risorto e che all'inizio della veglia accanto al
cero viene cantata dal diacono se presente o da un ministro preparato. La traduzione italiana dell’Exsultet
non ha ancora trovato una melodia u�ciale, anche perché si tratta di un brano lungo e di�cile da
interpretare musicalmente.
Suggeriamo: Exsultet (Messale Romano), Pasqua è gioia di F. Rainoldi (RN 147), Annuncio pasquale di A.
Parisi o Esulti il coro degli Angeli di M. Frisina.

Segue la liturgia della Parola che prevede sette letture dell’Antico Testamento e due del Nuovo Testamento,
accompagnate dai salmi. In questo momento occorre riservare particolare attenzione al canto dei salmi
responsoriali, che sarebbe meglio non sostituire con altri canti. I salmi non sono letture né preghiere scritte
in prosa, ma poemi di lode. Possono essere interamente cantati o recitati con ritornello cantato. In
entrambe le situazioni è necessario curare la preparazione di uno o più salmisti. Il �ne del salmo non è solo
quello di o�rire un testo di preghiera alla nostra mente, ma anche di muovere i cuori di quanti lo cantano,
lo ascoltano e lo suonano.
Sono disponibili molte raccolte di salmi responsoriali composte da vari autori (A. Randon, M. Palmitessa, V.
Tassani, A. Parisi, M. Frisina ecc.) e spesso edite anche con un supporto CD audio. Inoltre in alcuni siti
Diocesani, diversi compositori, pubblicano gratuitamente delle proposte musicali di salmi per tutto l’anno
liturgico.

L’inno di lode Gloria in excelsis Deo esprime gioia e ringraziamento e andrebbe eseguito in canto. Tra le
varie composizioni disponibili ne suggeriamo due: Gloria in excelsis Deo (RN 7) oppure Gloria a Dio (RN 5).

Segue il canto dell’alleluia che irrompe dopo un silenzio di 40 giorni. Essendo un canto pasquale è bene che
sia adeguatamente introdotto, alternandolo con il salmo 117. Una scelta opportuna potrebbe essere quella
di utilizzare la stessa melodia per tutto il tempo pasquale (es. Alleluia! Celebrate il Signore RN 158), per
sottolineare che con la Domenica di Resurrezione inizia un periodo de�nito il laetissimus spatium (tempo di
gioia): sette settimane e otto domeniche da celebrare come fossero una sola grande Domenica di Pasqua.
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La liturgia battesimale è il momento in cui la
Chiesa mostra tutta la sua maternità. Attraverso i
sacramenti dell’iniziazione cristiana si celebra la
Pasqua del popolo nuovo generato dal battesimo.
Sarebbe bene che una saggia omelia aiutasse
l’assemblea a cogliere anche il senso della liturgia
battesimale.
Il canto delle Litanie dei Santi è una solenne
invocazione che convoca la Chiesa nella sua
interezza. Non è un canto semplice, ma può essere
un’occasione per far partecipare l’assemblea
attraverso il dialogo tra la proposta e risposta che
caratterizza questa forma musicale.
Durante la benedizione dell’acqua è possibile
coinvolgere l’assemblea introducendo delle brevi
acclamazioni cantate.
Dopo il rinnovo delle promesse battesimali, i
battesimi e l’aspersione si potrebbe cantare Alleluia,
oggi la Chiesa (CP 258), Un solo Signore (CP 756),
Acqua viva (RN 123). Nell’ipotesi in cui siano
presenti dei battezzati adulti, tra il sacramento del
battesimo e della confermazione sarebbe
appropriato eseguire un canto di invocazione allo
Spirito: ViVV eni Santo Spirito (CP 586), ViVV eni santo
Spirito di Dio (F. Buttazzo e D. Scarpa), VeVV ni, Creator
Spiritus (RN 193) o altri canti pertinenti.

In�ne inizia la liturgia eucaristica, la parte più
usuale benché sacramentalmente la più rilevante.
È un momento delicato perché l’assemblea
potrebbe iniziare a perdere l’attenzione per la
durata e la ricchezza dei riti precedenti.

Si suggerisce pertanto di a�dare il canto alla
presentazione dei doni, al coro o all’organista con
l’esecuzione di un brano d’ascolto; in questo modo
verrà concesso all’assemblea il necessario respiro,
garantendo al contempo l’accompagnamento
musicale della processione.

A questo punto siamo giunti al momento centrale
della celebrazione: la Preghiera eucaristica. In tutta
questa preghiera, gli attori musicali principali
sono il presidente - attraverso la cantillazione - e
l’assemblea - mediante il canto o la recita di tre
acclamazioni: il Santo, l’anamnesi e la dossologia
con l’Amen �nale. Essendo canti dell’assemblea è
bene che in queste parti il popolo di Dio partecipi
attivamente; per questo è raccomandabile
individuare melodie conosciute dai fedeli, semmai
arricchite dalla polifonia del coro.

Segue il canto di comunione durante il quale tutta
l’assemblea è concretamente in movimento; per
questo durante la processione è possibile
assegnare un intervento o alla sola musica
strumentale o al coro. Sarebbe bene privilegiare la
forma strofa-ritornello oppure utilizzare canti che
prevedano la ripetizione, da parte del popolo, di
alcune frasi proposte dal coro o dal solista.
Ecco alcuni suggerimenti: Cristo, nostra Pasqua (RN
163) oppure Canto di Resurrezione di M. Frisina.

Terminata la Comunione, il Messale contempla la
presenza di un secondo canto: un rendimento di
grazie, fatto da tutta la comunità. Un’assemblea
che canta con un solo cuore e una sola voce dopo
essersi comunicata, non rappresenta forse un
simbolo meraviglioso della Chiesa, Corpo del suo
Signore? QuQQ esto signi�ca che non si può scegliere
qualsiasi canto purché “popolare”. Al contrario, si
farà appello alla nobiltà e alla grandezza di un
inno, poiché il canto di tutta un’assemblea merita
un testo ed una melodia di qualità. Suggeriamo:
Cristo, splendore del Padre (RN 175), Sono risorto (M.
Frisina), Cristo è risorto, alleluia (RN 172), Cristo è
risorto, alleluia (RN 173), Nei cieli un grido risuonò
(RN 180), Surrexit Christus (RN 190), Surrexit
Dominus vere (CP 557), Cristo vive non piangete (CP
557).

Il canto �nale non è previsto dalla liturgia, infatti
può certamente apparire un controsenso invitare
l’assemblea ad «andare in pace» e nello stesso
tempo trattenerla per eseguire un canto. Taluni
liturgisti consigliano di collocare il canto �nale
dopo la benedizione e prima del congedo, altri di
a�dare la chiusura della celebrazione alla schola,
altri ancora prediligono un brano d’organo che
accompagni l’uscita dei fedeli in un clima di festa.
Non c’è unicità di visione, neanche sul ricorso ad
una lode mariana, anche se per molti il saluto alla
Vergine rappresenta la degna conclusione della
celebrazione. Nel tempo Pasquale particolarmente
adeguato è il canto del Regina coeli (RN 218)
oppure del Regina dei cieli (RN184).
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La veglia pasquale è una di quelle celebrazioni particolari dove è alto il rischio che l’assemblea non canti e il
coro, invece di svolgere il proprio servizio ministeriale, zittisca l’assemblea.

“Lui è, ma non qui; lui è in mezzo ai viventi; è «colui che vive». È dovunque, eccetto che frff a le cose morte. È dentro
i sogni di bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è dentro l’atto di generare, nei gesti di pace, negli
abbracci degli amanti, nella faff me di giustizia, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell’ultimo respiro del
morente. E chi vive una vita come la sua ha in dono la sua stessa vita indistruttibile” (E. Ronchi).

AbA biamo la responsabilità di trasmettere tutto questo attraverso una celebrazione ben preparata ed un
canto capace di convertire!
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