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 AVE MUNDI SPES, MARIA 
 

LA PROFEZIA  

Resp. 

Resp. 

Ecce virgo concipiet 

Egredietur virga 
  

L’ANNUNCIAZIONE  

Resp. Missus est Gabriel 

Of. Ave Maria 
  

LA VISITAZIONE  

Resp. 

Resp. 

Ca. 

Repleta est 

Beatam me dicent 

Magnificat 
  

ALLA GROTTA CON I PASTORI  

Ant. Completi sunt 

Co. Beata viscera 

Resp. Stirps Iesse 
  

NEL TEMPIO A GERUSALEMME  

Ant. Adorna thalamum tuum 

Co. Fili, quid fecisti 
  

ACCANTO AL FIGLIO NELLA VITA PUBBLICA  

Ant. Nuptiæ factæ sunt 

Co. Dicit Dominus: implete 

Ant. Extollens qædam mulier 
  

NELLA PASSIONE DEL FIGLIO Lectio Passionis 

Resp. Vadis propitiator 
  

LA GIOIA DELLA RISURREZIONE  

Hymn. Concordi lætitia 

Ant. Regina coeli 
  

LA GLORIA DI MARIA  

In. Signum Magnum 

Seq. Ave mundi spes, Maria 

  
 



 
 

Mistero del divino nelle asperità della storia: Maria, una ragazza 
della provincia romana di Palestina, una giovane senza fama né 
potere né ambizioni, fu scelta da Dio padre e, per opera dello 
Spirito Santo, divenne madre di Dio figlio. Dai margini del mondo 
alla sovranità dell’universo: prima tra le donne, nessuna più di 
Maria è stata nella storia esaltata e venerata, e nessuna più di lei 
ha ricevuto l’omaggio dell’ingegno umano, dal ritratto spirituale 
che ne hanno tracciato i teologi a quello spiritualizzato che ne 
hanno dato i pittori, dai versi dei poeti massimi ai suoni di una 
tradizione musicale millenaria. Sia come suprema via di 
intercessione presso il Gesù, sia come perfetto modello di vita 
cristiana, Maria è oggetto di culto fin dalle origini della Chiesa, e il 
suo nome, le sue opere, la sua gloria tengono ampio spazio nella 
liturgia. Il florilegio dell’elevazione spirituale in canto gregoriano 
qui presentata è còlto lungo tutto il repertorio e lungo l’intero 
calendario liturgico; i testi raffigurano Maria nei diversi momenti 
della sua vita: consegnata nelle mani di Dio, quest’ultima estende 
all’infinito i propri limiti naturali, vedendo la profezia prima della 
nascita e l’assunzione in Cielo dopo la dormizione.  
• La profezia di Isaia, «la vergine concepirà e partorirà un figlio» 
(Is 7, 14) e la promessa dell’angelo Gabriele risuonano nel 
responsorio «Ecce virgo concipiet», contemplato nella liturgia 
della festa dell’Annunciazione: esso muove dal miracoloso 
concepimento della Vergine, e nel Figlio addita il sovrano che farà 
partecipe la madre della propria regalità universale. «Egredietur 
virga», un altro responsorio presente nella stessa occasione 
liturgica, anch’esso tratto da Isaia (11, 1 e 5), ricorda le origini del 
messia profetizzato: «un germoglio spunterà dal tronco di Iesse». 
• L’annunciazione dell’Incarnazione del Verbo è narrata nel 
responsorio «Missus est Gabriel»: l’angelo rincuora la Vergine 
smarrita e le porta il messaggio di grazia di Dio; come nei brani in 
precedenza ascoltati, il testo è fittamente ornato di melismi sulle 
parole significative: esse indicano via via lo splendore del 
messaggero celeste, il pudore e il parto della Vergine, la chiamata 
dell’Altissimo e l’eternità del suo regno. Non meno adorno è il 
canto dell’offertorio «Ave Maria» da intonarsi nella IV domenica 
d’Avvento.  
• La visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, incinta di Giovanni 
Battista, pone in bocca all’anziana parente una lode profetica: il 
responsorio «Repleta est» ne riprende i versetti (Lc 1, 41-44) e 
nella melodia prevede un lungo melisma sulle parole ad me, quasi 
a voler disegnare in un tortuoso festone di suoni il viaggio della 
Vergine e lo stupore di Elisabetta. La risposta di Maria è il canto 
del Magnificat (Lc 1, 46-55): alcuni versetti sono ripresi nel 
responsorio «Beatam me dicent», mentre l’intero cantico è qui 
presentato nella sua intonazione solenne di VIII tono per le feste 
maggiori.  
• Alla grotta con i pastori, presso Gesù nato, Maria è al centro di 
tre brani via via più melismatici: l’antifona «Completi sunt», con 
un canto pressoché sillabico, è unita al salmo «Beatus vir» nei 
primi vespri del Natale; frastagliata è per contro la melodia del 
communio «Beata viscera» (da Lc 11, 27), nel comune delle feste 
della Vergine, e ancor più esuberante il responsorio «Stirps Iesse» 
per la festa della Natività di Maria (attribuito a san Fulberto di 
Chartres nelle parole e al re Roberto II d’Angiò nella musica).  
• Nel tempio a Gerusalemme, Maria offre Gesù lattante al 
Signore ed è benedetta da Simeone: l’episodio (Lc 2, 21-35) è 
ricordato nell’arcata antifonale «Adorna thalamum tuum», 
cantata nella festa della Purificazione durante la processione con 
le candele benedette. Ancora nel tempio, Maria ritrova Gesù 
dodicenne che ascolta e interroga i dottori; il communio «Fili, 
quid fecisti?», intonato nella domenica entro l’ottava 
dell’Epifania, ricorda a sua volta il fatto, con lo sbigottito discorso 
diretto della Vergine. 
• Accanto al figlio nella vita pubblica, Maria è presenza costante 
e discreta: nei vangeli le ultime parole ch’ella pronunzia sono 
quelle rivolte a Gesù e ai servi nelle nozze di Cana. L’avvenimento 
(Gv 2, 1-12) è evocato nell’antifona «Nuptiae factae sunt», da 
unirsi al Cantico di Zaccaria nella II domenica dopo l’Epifania, 
nonché nel communio «Dicit Dominus», intonato nella messa 
della stessa occasione liturgica. Un elogio di Maria è a sua volta 

indirizzato a Gesù da una donna tra la folla: i due versetti 
evangelici che riportano l’episodio (Lc 11, 27-28) costituiscono 
l’antifona al Magnificat nei vespri della III domenica di quaresima. 
• Nella Passione del figlio, Maria, ammutolita dal dolore, è presso 
la croce, unica con tre donne e con l’apostolo Giovanni a non aver 
abbandonato Gesù. Nell’ufficio solenne, il testo evangelico non è 
semplicemente letto, ma intonato con canto essenziale e grave, 
con pochi melismi sulle parole del Cristo: dalla Passione secondo 
Giovanni sono qui tratti i versetti (19, 25-30) che attestano 
l’istituzione della Chiesa sotto la maternità universale di Maria. Il 
sacrificio solitario di Cristo è al centro del responsorio «Vadis 
propitiator», concepito come un monologo interiore di Maria, 
forte ma impotente ai piedi della croce.  
• La gioia della risurrezione non solo investe Maria, ma anche la 
vede chiamata ed elogiata dalla Chiesa: nell’inno «Concordi 
laetitia» tutte le cinque strofe si concludono con l’invocazione 
«Virgo Maria!»; in particolare le ultime due proclamano regina la 
Vergine e ne affermano il primato nell’intercessione presso il 
Cristo. Gli stessi concetti formano, in sintesi estrema, il testo 
dell’antifona «Regina caeli»: la sua versione in canto semplice, qui 
presentata, è tra le pagine più note e immediate del repertorio 
gregoriano.  
• La gloria di Maria si compie con la sua dormizione e assunzione 
in cielo. Al centro dell’introito per la messa nella solennità 
dell’Assunta, «Signum magnum», è l’immagine sfolgorante e 
sovrana di Maria risvegliata a nuova vita (Ap 12, 1). Nella Donna 
per antonomasia, trionfante e possente poiché casta e umile, è 
riposta la speranza del credente; attraverso ben diciotto strofe, 
ciò è ribadito nell’inno «Ave mundi spes Maria».  
FRANCESCO LORA (Università di Bologna) 

SCHOLA GREGORIANA BENEDETTO XVI 
La Schola Gregoriana “Benedetto XVI” nasce nel 2007 da un’idea 
di Fabio Roversi-Monaco a seguito della felice intesa tra la 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la parrocchia di San 
Giuliano e l’Arcidiocesi di Bologna per la valorizzazione del 
complesso di Santa Cristina, luogo in cui la Schola ha sede, sotto la 
guida del del monaco benedettino olivetano dom Nicola M. 
Bellinazzo. I cantori, pur provenienti da differenti esperienze e 
formazioni, sono professionisti variamente impegnati in 
esecuzioni musicali, strumentali e corali. A fianco delle esecuzioni, 
i membri della Schola seguono lezioni sulla cultura gregoriana e 
sulla genesi dei testi tradizionalmente eseguiti nella liturgia. La 
Schola Gregoriana si avvale della consulenza musicologica di Nino 
Albarosa, paleografo e gregorianista, e di Lorenzo Bianconi e 
Cesarino Ruini, docenti all’Università di Bologna.   
 
Dom Nicola M. Bellinazzo  
Monaco benedettino della Congregazione di S. Maria di Monte 
Oliveto, gregorianista e direttore di coro, perfeziona la sua 
formazione musicale e approfondisce lo studio del Canto 
Gregoriano frequentando i Corsi Internazionali di Cremona con L. 
Agustoni, N. Albarosa, J.B. Göschl, ed il Pontificio Istituto 
Ambrosiano di Musica sacra di Milano con il M° A. Turco, per il 
diploma in Canto Gregoriano.  Ha seguito diversi corsi di 
specializzazione in canto e direzione di coro tenuti tra gli altri da 
G. Acciai, Filippo M. Bressan, S. Woodbury, G. Mazzucato, M.A. 
Piovan; ha diretto dal ’93 al ’95 la formazione gregoriana del 
“Polifonico Città di Rovigo”, conseguendo il primo premio al Terzo 
Concorso Nazionale di Guastalla (RE). In ambito musicologico si 
occupa con intenti filologici della ricostruzione di liturgie antiche e 
della presentazione di sacri cerimoniali d’epoca: ricostruzione 
filologica del Vespro della B.V. Maria e della Messa concertata a 
due cori di F. Cavalli; È stato docente di Canto Liturgico e 
Musicologia Liturgica presso l’Istituto Diocesano di Musica sacra di 
Modena. Con numerosi complessi corali, fra i quali Nova Schola 
Gregoriana diretta da A. Turco, ha tenuto molteplici concerti in 
Italia, in tutta Europa, negli Stati Uniti d’America e in Brasile. 
Ha inciso per Ares, Naxos, Bongiovanni, Tactus, Arts, Chandos, Ed. 
Paoline, Libreria Ed. Vaticana, Symphonia, Brilliant.

Il prossimo concerto  

 
III concerto 

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
Giovedì 9 giugno  - ore 21.15 
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Franz Joseph Haydn 
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