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Lucernarium — Vesprum
1.  Acclamazione - Benedictum nomen sanctum (A. Pierucci)
2.  Inno  - Preclara Urbs Jerusalem (Canto Gregoriano)

Feria IV — Mercoledì Santo
3.  Antifona 1 - Mihi autem (Canto Gregoriano)
4. Psalmodia - Insurrexerunt in me; Psalmus 85 (86) vv. 6-10, 14-17 (Canto Gregoriano)
5.  Acclamazione al Vangelo - Sanctus (A. Pierucci); 
6.  Litania - Civitas sitiens pacem (A. Pierucci; Canto Gregoriano)
7.  Antifona 2 - Appenderunt mercedem meam (A. Pierucci)

Feria V — Giovedì Santo
8.  Inno - Pange Lingua (Canto Gregoriano)
9.  Acclamazione - Diligo Patrem (A. Pierucci)
10.  Antifona 1, Psalmodia - Maleficium effusum est (Canto Gregoriano)
11. Antifona 2 - Vos contristabimini (A. Pierucci)
12. Acclamazione - Pater Sancte (A. Pierucci)
13. Antifona 4, Psalmodia - Locuti sunt adversum me; Psalmus 108 (109) (Canto Gregoriano)

Feria VI — Venerdì Santo
14. Inno Corale - Redemptio est facta (A. Pierucci)
15.  Responsorio -Aspectus fuit terribilis (A. Pierucci; secondo una melodia armena)
16.  Inno - Vexilla Regis (Canto Gregoriano)
17.  Responsorio - Venite Christi induti populi (A. Pierucci)
18.  Psalmodia - Dederunt in escam meam (A. Pierucci)

Vigilia Paschalis — Vigilia Pasquale (Sabato Santo)
19.  Invitatorio - Surrexit Dominus vere (A. Pierucci)
20.  Antifona - Psalmodia - Et ecce terraemotus factus est magnus (Canto Gregoriano)
21.  Responsorio - Prae Timore (A. Pierucci)
22.  Versetto al Vangelo - Christus sepultus est et suscitatus est tertia die, alleluia.
23.  Acclamazione - Laus Tibi Christe (A. Pierucci)

Dominica Paschae   — Domenica Di Pasqua
24. Sequentia – Victimae Paschali laudes 

P. Armando Pierucci, francescano, è nato a Maiolati Spontini (AN, I) il 3 settembre 1935. Si è diplomato nel 1963 al Pontificio 
Istituto di Musica Sacra di Roma (I) in Canto Gregoriano con una tesi sul “Codice Oliveriano II”. Si è pure diplomato ai Conser-
vatori San Pietro a Majella di Napoli (I) in Pianoforte nel 1966 e G. Rossini di Pesaro (I) in Musica e Direzione di Coro, Organo e 
Composizione Organistica nel 1972. Ha insegnato Educazione Musicale in varie Scuole Medie della Regione Marche (I), Teoria 
Musicale al Conservatorio L. Perosi di Campobasso (Molise, I), e, in seguito, al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, dove è stato 
titolare della cattedra di Organo e Composizione Organistica dal 1977 al 1988. Dal novembre 1988, è stato l’organista titolare della 
basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme, e sino al 2010, membro della Commissione Liturgica della Custodia di Terra Santa, 
come esperto di Musica Sacra. A Gerusalemme, ha insegnato Organo e Musica Sacra presso lo Studium Theologicum Jerusolymi-
tanum dal 1988 al 2010, e dal 1995, all’Istituto di Musica Magnificat della Custodia Francescana di Terra Santa, che ha fondato e 
diretto dal medesimo anno. L’Istituto di Musica Magnificat è ora associato con il Conservatorio di Musica A. Pedrollo di Vicenza 
(I), per il quale conduce corsi accademici. Nel 2015 ha fondato e da questa data presiede la Fondazione Laus Plena, Lugano (CH), 
dedicata alla raccolta, alla pratica e alla trasmissione del patrimonio di musica sacra di tutte le Chiese Cristiane. 
Ha dato concerti in Italia, Grecia, Cipro, Svizzera, Islanda e Terra Santa, e ha diretto cori. Sin dal 1988, ha contribuito in modo de-
cisivo, come organista liturgico, all’organizzazione e allo svolgimento delle liturgie della Chiesa Cattolica Romana, in occasione delle 
solennità e delle peregrinazioni in cui la Custodia Francescana ricorda e onora gli eventi della vita del nostro Signore Gesù Cristo nei 
vari santuari di Terra Santa. In particolare, ha riscritto le melodie per l’Officium et Missae Hebdomadae Sanctae al Santo Sepolcro.
Ha composto oltre 25 messe, molte opere corali, dozzine di composizioni per pianoforte e organo, così come composizioni per re-
corder, accordeon, sassofono e ottoni. Da ricordare, le sue cantate: “Via Crucis” (1998), “De Profundis” (1999), “The Burial of Moses 
at Mount Nebo” (2000), “La Terra dei Fioretti” (2006), “Invocazione per la Pioggia” (2007), “Cantico Maceratese” (2010), la“Sinfonia 
Eucaristica” (2012), la “Sinfonia Mariana” (2015), la “Sinfonia Siriaca” (2019). Ha scritto l’arrangiamento di migliaia di melodie tradi-
zionali del patrimonio musicale liturgico e folcloristisco occidentale ed orientale (tra cui 600 pubblicate nel “Hymnal” del Patriarcato 
Latino di Gerusalemme nel 1996, 500 pubblicate nel “Hymnal” usato dalla Chiesa Cattolica a Cipro, 100 pubblicati sin dal 2003 nelle 
raccolte della “Magic Lamp”, in occasione dell’omonimo festival organizzato dall’Istituto di Musica Magnificat.

M° Raffaele Deluca, di nazionalità italiana, è nato a Milano (I) l’8 gennaio 1972. E’ diplomato in Pianoforte presso il Conservato-
rio di Musica di Mantova (I), e laureato in Lettere, con indirizzo musicologico, presso l’Università degli Studi di Milano (I). Ha 
inoltre conseguito con lode, nel 2000, il Magistero in Musica Sacra e Canto gregoriano presso il Pontificio Istituto Ambrosiano 
di Musica Sacra di Milano, con una tesi sull’origine della polifonia in età carolingia. E’ musicologo e direttore di coro. Insegna 
storia della musica presso il Conservatorio di Rovigo. Ha insegnato Bibliografia musicale presso il Conservatorio di Musica di 
Padova, dal  2013 al 2018, è stato professore e bibliotecario presso il Conservatorio di Musica di Cuneo.
Ha collaborato e collabora presso importanti biblioteche storiche e musicali italiane, in particolare per la catalogazione scien-
tifica delle fonti musicali antiche e storiche, coordinando numerosi progetti in qualità di responsabile scientifico. Collabo-
ra stabilmente presso l’Archivio-Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di Bologna, la Biblioteca del Conservatorio di Musica 
“Gioachino Rossini” di Bologna e la Biblioteca del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano. Ha ideato, curandone 
progettazione e realizzazione, diverse mostre. In qualità di direttore di coro, oltre all’attività liturgico-musicale settimanale e 
concertistica, ha ideato e realizzato progetti musicali e attivato collaborazioni internazionali con cori e musicologi dall’ Italia, 
dalla Germania e dagli Stati Uniti. È membro del Consiglio direttivo, nonché ideatore, del Centro Studi di Musica Sacra Tomo 
Quarto, fondato nel 2012 dai Conservatori di Musica di Bologna e di Milano.

Coro S. Bartolomeo di Brugherio (I) diretto da Raffaele Deluca, è formato da circa 25 elementi e canta regolarmente tutte le 
settimane per la liturgia, da settembre a giugno, presso la chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Brugherio (I). Ha organizzato 
e preso parte a numerosi progetti musicali tra cui l’esecuzione della Johannes Passion BWV 245 di Johann Sebastian Bach, con 
coro e orchestra di Lipsia e di Halle an der Saale (2007), presso il Duomo di Monza, la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano e la 
parrocchia di S. Bartolomeo a Brugherio. Ha partecipato all’esecuzione dell’oratorio “Al Dio Ignoto” (2008) e della Missa Co-
macina (2015) del compositore Irlando Danieli, nonché all’esecuzione dell’oratorio “Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz” 
SWV 478 di Heinrich Schütz, e delle cantate “Ich will den Kreuzstab gerne tragen” BWV 56 e “Christ lag in Todesbanden” BWV 
4 di Johann Sebastian Bach, presso la propria parrocchia. Nel 2010 hanno organizzato, in collaborazione con il Comune di 
Brugherio, una settimana di studio, di visite e di concerti sulla polifonia milanese del Rinascimento, con gli University Singers 
della University of Columbia Missouri (USA), a Milano e a Bologna. Il coro ha curato la parte musicale di molte celebrazioni 
liturgiche anche in e con altre chiese, in particolare le Messe cantate presso il Duomo e la Basilica di S. Ambrogio a Milano e ce-
lebrazioni particolari come la Messa per l’Epifania celebrata negli anni dai Cardinali Arcivescovi di Milano Tettamanzi e Scola, 
per onorare le importanti reliquie dei Re Magi custodite presso la chiesa di S. Bartolomeo. Tra gli ultimi concerti del coro: “Una 
pecora, un’oca, un gallo - Musica sacra vita religiosa e culturale presso la Basilica di San Vincenzo in Galliano a Cantù (CO)”, 
“Ci ritroviamo alla fine - Musica del campo di concentramento di Ferramonti”. Per la Pasqual 2018, hanno assicurato, insieme al 
Coro della Custodia di Terra Santa e alla Custodia il serizio musicale per tutte le liturgie della Settimana Santa presso la basilica 
del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Alcuni coristi hanno preso parte a corsi e seminari di polifonia del Rinascimento e di canto 
gregoriano tenuti da importanti direttori ed esperti, tra cui Peter Phillips e Alberto Turco. Molti i viaggi di approfondimento 
culturale per avvicinarsi alla grande tradizione di musica sacra e liturgica dell’Europa; tra le mete: Palestrina, Roma, la Bibliote-
ca dell’Abbazia di San Gallo in Svizzera, Wittenberg, Halle an der Saale, Eisenach e Lipsia. Hanno ideato e progettato, con l’aiuto 
di don Giovanni Meraviglia e l’appoggio del Pontificio Consiglio per la Cultura in Vaticano, su istanza del Cardinale Gian-
franco Ravasi, una Biblioteca di Musica Sacra, raccogliendo negli anni oltre settemila tra volumi, spartiti, partiture e materiale 
audiovideo, da realizzarsi forse presso i locali dismessi della sagrestia nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Brugherio.

La Fondazione Laus Plena, con sede a Lugano (CH), è stata costituita nel 2015, ed è dedicata alla raccolta, alla pratica e alla trasmis-
sione del patrimonio di musica sacra delle varie confessioni cristiane, con particolare attenzione alle Chiese Orientali, rimaste più 
in contatto con le origini, e il cui patrimonio è attualmente più minacciato. La Fondazione si propone di sensibilizzare, incoraggiare 
e convocare quanti vogliono adoperarsi nelle varie voci in cui la musica sacra cristiana vibra:  il canto sacro in tutte le sue dimen-
sioni, ma soprattutto quella della lode e della preghiera; la sua prima vocazione è la valorizzazione del canto dell’Assemblea. La 
Fondazione lavora in collaborazione con esperti, conservatori  ed istituzioni sia laiche che ecclesiali, e favorisce tra di loro sinergie 
culturali, artistiche, scientifiche, di studio e di ricerca, con l’intento di ricordare e di rivelare  le caratteristiche e la vocazione del 
canto sacro, e le ricchezze delle differenti tradizioni cristiane. La finalità della Fondazione sarà anche di proporre, attraverso una 
riflessione comune dei musicisti di tutte le Chiese Cristiane, un rinnovamento spirituale e qualitativo per la musica e il canto sacro 
cristiano del terzo millenio. 



HIC Mors et Vita Conflixere

Lucernario — Vespro

1. Acclamazione - Benedictum Nomen 
Sanctum
Benedetto il nome santo della tua gloria. 
A te, al Padre e al Santo Spirito cantia-
mo gloria: ora e sempre e nei secoli dei 
secoli. Amen.

2. Inno - Preclara Urbs Ierusalem
1. Illustre città di Gerusalemme, sei la 

luce e l’amore delle genti, stella lumi-
nosa del mondo, ornata da molte co-
rone.

2. I profeti a gran voce ammoniscono di 
osservare la Legge, ma il popolo non 
vuole purificarsi dal maleodorante 
peccato.

3. O Sion, santa città nella quale ha 
pianto il Signore, nella quale si è con-
segnato alla morte in Croce per la sal-
vezza dell’uomo!

4. A Dio Padre sia gloria e all’unico suo 
Figlio con lo Spirito Paraclito nei se-
coli eterni. Amen. 

Mercoledì Santo
3. Antifona 1  - Mihi Autem 
È bene per me aderire a Dio, porre nel 
Signore Dio la mia speranza.
Il mio cuore è esacerbato e il mio inti-
mo, ferito.

4. Psalmodia - Insurrexerunt in me
Testimoni malvagi si sono alzati contro di 
me;  l’iniquità ha mentito a se stessa.
Salmo 85 (86), vv. 15 -16
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassio-
nevole, lento all’ira e pieno d’amore, Dio 
fedele, volgiti a me e abbi misericordia: 
dona al  tuo servo la tua forza, salva il fi-
glio della tua ancella.

5. Acclamazione Al Vangelo 
Santo, Santo Dio, Santo Forte, Santo 
Immortale, abbi pietà di noi.
Dal Vangelo secondo Luca (13, 34)
Gerusalemme, Gerusalemme, che ucci-
di e lapidi i profeti, che ho inviati a te: 
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi 
figli come la chioccia raccoglie la  covata 
sotto le sue ali; e tu non hai voluto!

6. Litania - Civitas sitiens Pacem
Rit Gerusalemme, Gerusalemme, con-
vertiti al Signore Dio tuo.
Città assetata di pace e di concordia. 
Rit. 
Città della luce e della Redenzione. 
Rit.

Lucernarium — Vesprum

1. Acclamatio - Benedictum Nomen 
Sanctum
Benedictum nomen sanctum gloriae 
tuae. Tibique canimus laudem et glo-
riam Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Nunc et semper et in saecula saeculo-
rum. Amen.

2. Hymnus - Preclara Urbs Ierusalem 
1. Preclára urbs Ierúsalem tu, lux 

amórque gentibus et stella mundi 
spléndida sertis ornáta plúrimis. 

2. Magnis prophétae vócibus serváre 
legem núntiant, sed pópulus pec-
cátum ne vult purgáre pútridum.

3. O Sion, sancta cívitas in qua ploráv-
it Dóminus se, pro salúte hominis ad 
crucis mortem trádidit.

4. Deo Patri sit gloria eiusque soli Fílio 
cum Spiritu Paráclito in sempitérna 
sáecula. Amen.

Feria IV
3. Antifona 1 - Mihi Autem 
Mihi autem adherere Deo, bonum est 
ponere in Domino Deo spem meam. 
Quia exacerbatum est cor meum et 
renes mei conpuncti sunt.

4. Psalmodia - Insurrexerunt in me
Insurréxerunt in me téstes iníqui, et 
mentíta et iníquitas síbi.
Psalmus 85 (86) vv. 15-16
Et tu, Dómine, Deus miserátor et mi-
séricors, pátiens et multae misericórd-
iae et veritátis, respice in me et míserere 
mei; da fortitúdinem tuam púero tuo et 
salvum fac fílium ancíllae tuae.

5. Acclamatio ad Evangelum
Sanctus, Sanctus Deus, Sanctus fortis, 
Sanctus immortalis. Misere nobis.
Sancti Evangelii Secundum Lucam (13, 
34)
Ierúsalem, Ierúsalem, quae occídis 
prophétas et lápidas eos, qui missi sunt 
ad te, quótiens vólui congregare filios 
tuos, quámadmodum avis nidum suum 
sub pinnis, et noluístis.

6. Litania - Civitas sitiens Pacem
Rit: Ierúsalem, Ierúsalem, convertere ad 
Dóminum Déum túum.
Civitas sitiens pacem et concordiam. 
Rit.
Civitas lucis et redemptionis. 
Rit.

7. Antifona 2 - Appenderunt merce-
dem meam
Hanno fissato a trenta denari la mia 
paga: così essi mi hanno valutato.Gloria 
al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Amen

Giovedì Santo
8.  Inno - Pange Lingua
1. Canta, o lingua, il combattimento del 

glorioso confronto; celebra il nobile 
trionfo sul trofeo della Croce: in qual 
modo il Redentore del mondo, immo-
lato, ha vinto.

2. Il Creatore, partecipe del dolore per 
l’inganno al primo genitore che, mor-
dendo il pomo avvelenato, si era reso 
colpevole di morte, ha scelto il legno 
per togliere i danni del legno.

3. Al Padre e al Figlio e al glorioso Para-
clito, alla beata Trinità, sia uguale, pe-
renne gloria. La sua vivificante grazia 
ci ha redento e ci custodisce. Amen.

9. Acclamazione - Diligo Patrem
Amo il Padre e, come il Padre mi ha co-
mandato, così faccio. Gloria al Padre...

10. Antifona 1 - Psalmodia - Maleficium 
effusum est
Hanno ordito un misfatto contro di me; 
Dio mio, non allontanarti da me.
I nemici hanno parlato male di me: 
“Quando morirà e sarà cancellato il 
suo nome?” Anche l’uomo, l’amico in 
cui speravo, quello che mangiava il mio 
pane, ha alzato il calcagno contro di me.

11. Antifona 2 - Vos contristabimini
Voi vi rattristerete, ma la vostra tristez-
za si cambierà in gioia. Gloria al Padre...

12. Acclamazione -  Pater Sancte
Padre Santo, conservali nel nome tuo; 
coloro che mi hai dato, siano una cosa 
sola come noi. Gloria al Padre...

13. Antifona 4 - Psalmodia - Locuti 
sunt adversum me 
Hanno parlato contro di me con lingua 
fraudolenta; mi hanno circondato con 
discorsi pieni di odio.
Salmo 108 (109) vv. 9-10
In cambio del mio amore mi muovono 
accuse, mentre io sono in preghiera. / 
Mi rendono male per bene; e oDio in 
cambio di amore.

Venerdì Santo
14. Inno Corale - Redemptio facta est
1. La Redenzione è compiuta; e anche 

la salvezza del mondo. I credenti ado-
rano il Crocifisso sul Golgota. O Re, 

o Cristo, sei stato appeso alla Croce 
come un agnello; gli empi ti hanno uc-
ciso per i nostri peccati.

2. Pietro, il tuo amato, ti ha rinnegato, o 
Dio; per paura dei Giudei ha spergiu-
rato contro te. Ululando, diceva: “Non 
mi sono gettato nel fuoco, non ho ub-
bidito al comando”. Perdona anche 
noi, o Re.

3. O Madre di Dio, Vergine Genitrice; o 
Porto di vita, salve, lode e gaudio a te. 
Conforta noi  fedeli, che ti chiamiamo 
Madre. Fortificaci con la croce, Signo-
ra nostra.

15. Responsorio - Aspectus fuit terribilis
1. Terribile e orrenda cosa veder pen-

dere dalla croce il creatore del cielo e 
della terra.

Rit. Salvaci, Cristo Gesù; noi ti adoria-
mo e sempre ti benediciamo.
2. Il sole si oscurò, il giorno si cambiò 

in notte. Dalla terra venivano fuori dei 
corpi sepolti.  Rit.

16. Inno - Vexilla Regis
1. Avanzano i vessilli del Re; risplende 

il mistero della Croce, per cui la Vita 
subì la morte, e con la morte produsse 
la vita.

2. Ferito da quella tremenda punta della 
lancia, effuse acqua e sangue; e così la-
varci dallo sporco.

3. O Trinità, fonte di salvezza, ogni spi-
rito ti lodi! Dona il premio a coloro a 
cui hai accordato la vittoria. Amen.

17. Responsorio - Venite Christi indu-
ti populi
1. O popoli, che vi siete rivestiti di Cri-

sto, venite e vedete cosa ha tramato 
Giuda, il traditore.

Rit Padre, perdona loro questo peccato, 
affinché le genti conoscano la risurrezio-
ne dai morti.
2. Oggi hanno dichiarato reo di morte 

l’immortale. Hanno confitto in Croce 
il Verbo eterno. Rit.

18. Antifona - Psalmodia - Dederunt 
in escam meam
Mi hanno dato come cibo, fiele; nella 
mia sete mi hanno fatto bere aceto.
Salvami, o Dio; le acque mi sono giunte 
alla gola; sprofondo nel fango, non c’è 
consistenza. Sono in acque profonde, le 
onde mi hanno sommerso.

Veglia Pasquale (Sabato Santo)
19. Invitatorio - Surrexit Dominus vere
Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
Venite, esultiamo nel Signore; acclamia-
mo Dio nostra salvezza; affrettiamoci 
a celebrarlo, rallegriamoci in canti di 
gioia.

20. Antifona - Psalmodia - Et ecce ter-
raemotus factus est magnus
Ed ecco. Venne un grande terremoto: 
infatti l’angelo del signore discese dal 
cielo. Alleluia.
Grandi e terribili le tue opere, O Signore 
Dio onnipotente.
Giuste e vere le tue vie, O Re dei popoli.
21. Responsorio - Prae Timore
Per paura di Lui, le guardie si sono spa-
ventate, sono diventate come morte. Al-
leluia.
Ti ringraziamo, Dio onnipotente. Alle-
luia.
Ora la salvezza, la signoria e il regno 
sono del nostro Dio; e il potere del suo 
Cristo.

22. Versetto al Vangelo - Christus se-
pultus est et suscitatus tertia die
Il Cristo sepolto è risorto il terzo giorno.  
Alleluia. Secondo le scritture è risorto il 
terzo giorno. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo (28, 1-6)
Passato il sabato, all’alba del primo gior-
no della settimana, Maria di Magdala e 
l’altra Maria andarono a visitare il sepol-
cro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: 
un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra e si pose a se-
dere su di essa. Il suo aspetto era come 
la folgore e il suo vestito bianco come 
la neve. Per lo spavento che ebbero di 
lui le guardie tremarono tramortite. Ma 
l’angelo disse alle donne: “Non abbiate 
paura, voi! So che cercate Gesù il croci-
fisso. Non è qui. È risorto, come aveva 
detto. Venite a vedere il luogo dove era 
deposto”.

23. Acclamazione - Laus tibi Christe
Lode a te, o Cristo, QUI risorto da morte.
Cantate al Signore un canto nuovo; lode 
a lui dai confini della terra.
Lode a te, o Cristo...

 Domenica di Pasqua

24. Sequenza - Victimae Paschali Laudes
Alla vittima pasquale si innalzi il sacrifi-
cio di lode,l’Agnello ha redento il greg-
ge, Cristo l’innocente ha riconciliato i 
peccatori col Padre. Morte e Vita si sono 
affrontate in un duello straordinario:
il Signore della vita era morto, ora, 
regna vivo. Raccontaci, Maria, che hai 
visto sulla via? La tomba del Cristo vi-
vente, la gloria del risorto; e gli angeli 
suoi testimoni, il sudario e le vesti; Cri-
sto mia speranza è risorto e precede i 
suoi in Galilea. Siamo certi che Cristo 
è veramente risorto. Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi.
Amen. Alleluia.

Il presente concerto è la contemplazione del mistero pasquale di Cristo che ci trasporta a Gerusalemme, la Città Santa (Urbs praeclara), con i due 
luoghi uniti e inseparabili, dove la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il potere della morte è spaccato nella roccia del Cal-
vario e la vita risorge nella tomba nuova della Risurrezione, donando nuova luce alla nuova creazione. Perciò, questo concerto è come un riflesso 
per l’uomo di questo inizio del terzo millenio, dove sembrerebbe che la morte sia d’appetto. Ma questo uomo, che alcuni dicono postsecolare, cerca 
anch’egli la Risurrezione.
Il mistero pasquale si svolge in un percorso, secondo questo concerto e secondo gli uffici liturgici, illuminato dalla Luce gioiosa della Santa gloria 
del Padre celeste, l’Immortale Gesù Cristo. Infatti, le candele vengono accese dalla lampada che arde perennemente nella Tomba della Risurrezio-
ne. Questo percorso - che viene riproposto in questo concerto - si snoda per quattro-cinque giorni, dal Mercoledì Santo al Sabato-Domenica di 
Pasqua. Il Mercoledì è come l’ouverture o panorama splendido dell’Opera della nostra Redenzione. Si guarda Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, 
dove il Signore piange perché non lo vuole accogliere e perciò l’assemblea, unita al profeta, canta in modo straziante: “Gerusalemme, Gerusalem-
me, convertiti al Signore Dio tuo”.
Il Giovedì Santo è concentrato tutto nei discorsi di addio del Signore nell’Ultima Cena e nel tradimento di Giuda. Perciò l’Ufficio di questo giorno 
si chiama: “Accompagnamento del Signore”. Meritano un risalto particolare le composizioni musicali di P. Armando Pierucci sui testi “Diligo Pa-
trem”, “Vos contristabimini”, e” Pater Sancte”. Il Venerdì Santo celebra la Veglia al Sepolcro del Signore, Cristo obbediente fino alla morte. Questa 
ufficiatura si vive in unione con la celebrazione del Venerdì Santo celebrata a Gerusalemme la mattina, al Calvario, nella quale si legge il Vangelo 
che narra la morte di Cristo. È il percorso della Passione di Gesù, prefigurato dai profeti, e nella realtà storica della sua morte e sepoltura. Infatti, 
con la sepoltura di Cristo si apre il Sabato Santo. Il brano musicale “Redemptio est facta” è straordinariamente commovente: si ispira alla melodia 
dei fratelli armeni ortodossi, con testi dell’antica Liturgia gerosolimita Georgiana, accomodati magistralmente da P. Pierucci. Dal Venerdì Santo 
passiamo alla Vigilia della Domenica di Pasqua. È una esplosione di gioia nella risurrezione, e nessun spazio è più dato alla tristezza, perché la 
morte è stata vinta dalla vita: “Surrexit Dominus vere alleluia, alleluia”! Questo è il gran giorno di Dio, e la terra partecipa a questa esplosione 
di gioia incontenibile. Infatti accade il terremoto, e scende l’Angelo ad annunziare la Risurrezione. Questa celebrazione è collegata alle vigilie 
domenicali di quaresima, quando si va ad incensare la Tomba e, pur essendo in quaresima, si canta l’antifona pasquale: “Angelus autem Domini 
descendit de cælo et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eam, alleluia, alleluia”. Qui la maestria di P. Armando Pierucci libera tutte le sue 
potenzialità artistiche nel lodare Dio per le sue meraviglie: “Surrexit Dominus vere”, “Præ timore”, “Laus tibi Christe, quia mortuis hic resurrexisti, 
alleluia, alleluia”, “Cantate Domino”, da  Gerusalemme a tutta la terra; perché Cristo con la Risurrezione ha ricreato il mondo, la musica e la lode 
da qui e verso l’eternità.
Questi uffici sono nati per una necessità locale. Sorgono dalla tradizione liturgica di Gerusalemme e si adattano perciò al tempo e allo spazio della 
celebrazione, secondo la norma liturgica antica di Gerusalemme. E si adattano anche al nostro tempo. Essi sono propri di Gerusalemme, ma nulla 
impedisce che si possano celebrare nelle nostre parrocchie, nelle ore più opportune e secondo le esigenze pastorali delle Comunità.

P. Enrique Bermejo, ofm - Responsabile dell’Ufficio Liturgico della Custodia di Terra Santa, Gerusalemme

La mia collaborazione musicale al rinnovamento della Liturgia Vespertina della Settimana Santa al Santo polcro non poteva sfuggire al fascino del 
Luogo, né alle sonorità con cui le Cinque Confessioni Cristiane che vi ufficiano rivestono giorno e notte le loro preghiere.
È soprattutto nei giorni di Pasqua che migliaia di Cristiani della Chiesa latina arrivano lì da tutto il mondo. La lingua latina è quindi la base offerta 
al musicista; ed è anche il primo aiuto: infatti, quale lingua è più musicale del Latino?
Un altro aggancio era quello di comporre melodie che fossero facili da intonare; accattivanti e strettamente legate al significato delle parole. Per 
me, amante dell’Opera, un invito a nozze. Un altro appiglio sicuro era quello di conservare le melodie più belle del repertorio gregoriano, quelle 
melodie che hanno caratterizzato la Settimana “Maggiore” fin dai primi secoli cristiani. È un pettegolezzo delle guide non cristiane e dei giornalisti 
superficiali raccontare che al Santo Sepolcro i Cristiani litigano sempre. No, i Cristiani al Santo Sepolcro pregano; magari cantando e suonando 
contemporaneamente ognuno nel proprio stile; ma pregano. Ho citato quindi dei motivi, oppure ho ricreato delle movenze caratteristiche delle 
varie Confessioni cristiane: una melodia armena, un’armonizzazione bizantina, una litania copta, un corale protestante. La cosa fu notata e gen-
tilmente apprezzata. Ricordo quella volta in cui, come si usa, noi Francescani andammo ad augurare la Buona Pasqua agli Armeni Ortodossi. Il 
Patriarca disse: “Mi hanno detto che avete cantato una nostra melodia. Sarei contento di ascoltarla”. Quello è stato un augurio veramente indimen-
ticabile.

P. Armando Pierucci, ofm

Fin dai primi secoli della Cristianità, il Santo Sepolcro ha avuto una liturgia propria, sopratutto nei giorni della Passione, Morte e Risurrezione 
di Gesù Cristo Signore nostro. Già nel secolo IV ne parla la pellegrina Egeria e, dopo di lei, moltissimi ne hanno riferito.

La riforma liturgica per la Settimana Santa, messa in opera da Papa Pio XII, la secolare presenza del Santo Sepolcro di Comunità Cristiane, Or-
todosse e Cattoliche, l’esigenza di celebrazioni cui tutta l’Assemblea possa partecipare consapevolmente e attivamente: tutto questo ha motivato 
l’insieme delle letture, dei canti e dei simboli, con cui, nei pomeriggi del Mercoledì Santo, Giovedì Santo e Venerdi Santo, e nella Notte del Sabato 
Santo, vengono ricordati e rivissuti gli eventi pasquali. E questo nello stesso Luogo e nelle stesse ore del loro accadimento.
Dopo un periodo ad experimentum, la Santa Sede ha approvato definitivamente i testi e i canti degli Officia della Settimana Santa al Santo Sepol-
cro in Gerusalemme. I testi sono stati scelti da P. Enrique Bermejo, ofm. I canti sono stati scelti o composti d P. Armando Pierucci, ofm.

Gerusalemme, Pasqua 2013

HIC Mors et Vita Conflixere
Gli Uffici Vespertini della Settimana Santa nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme

Presentazione della parte musicale

Presentazione degli aspetti liturgici

7. Antifona 2 - Appenderunt merce-
dem meam 
Appenderunt mercedem meam, trigin-
ta argenteis: sic appretiatus sum ab eis. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
Amen.

Feria IV
8. Hymnus - Pange Lingua
1. Pange, lingua, gloriósi, proélium 

certáminis, et super crucis tropaéo 
dic triúmphum nóbilem, quáliter re-
démptor orbis immolátus est vícerit. 

2. De paréntis protoplásti fraude fac-
tor cóndolens, quando pomi noxiális 
morte morsu córruit, ipse lignum 
tunc notávit, damna ligni ut sólveret. 

3. Aequa Patri Filióque, inclito Parálito, 
sempitérna sit beátae Trinitáti gloria, 
cuius alma nos redémit, atque servat 
grátia. Amen.

9. Acclamatio - Diligo Patrem
Diligo Patrem et sicut mandatum dedit 
mihi Pater, sic facio. Gloria Patri...

10. Antifona 1 - Psalmodia - Malefi-
cium effusum est
Malefícium effusum est in me: Déus 
méus, ne discesseris a me.
Inimíci méi dixérunt mála míhi; 
“Quándo moriétur, et peribit nómen 
eíus?”.
Sed et hómo pácis meae in quo sperávi, 
qui edébat pánem méum, levávit cóntra 
me calcáneum.

11. Antifona 2 - Vos contristabimini
Vos contritabimini sed tristitia vestra 
vertetur in gaudium. Gloria Patri... 

12. Acclamatio - Pater Sancte
Pater Sancte, serva eos in nomine tuo; 
quos dedisti mihi, ut sint unum sicut 
nos. Gloria Patri...

13. Antifona 4 - Psalmodia - Locuti 
sunt adversum me
Locúti sunt advérsum me lingua dólosa 
et sermónibus ódii circumdedérunt me.
Psalmus 108 (109) vv. 9-10
Pro dilectióne méa adversabántur míhi; 
égo áutem orábam. 
Et posuérunt advérsum me mála pro 
bónis et ódium pro dilectióne méa.

Feria V
14. Hymnus - Redemptio facta est
1. Redemptio est facta et salus in 

mundo. In Golgotha fideles adorant 
crucifixum. Rex, Christe sicut Agnus 

affixus cruci es, ab impiis pro nostris 
peccatis occisus.

2. Dilectus tuus Petrus negavit te, Deus; 
Timore Judeorum juravit contra te. 
Et ululando dixit: “in ignem non ivi, 
datum non servavi.”
Et nobis parce, Rex.

3. O Mater Dei, ave, innupta parens 
es. O portus vitae, ave, tu laus et 
gaudium. Conforta nos fideles qui 
Matrem vocant te. Et arma nos cum 
cruce, o nostra Domina.

15. Responsorium - Aspectus fuit terribilis
1. Aspectus fuit terribilis et orrendus; de 

ligno pendens caeli et terrae Creator. 
Rit. Tu salva nos, Iesu Criste, quem ado-
ramus et benedicimus semper.
2. Sol obscuratus dies in nocte conver-

sa; et terra corpora abscondita dimit-
tebat. Rit.  

16. Hymnus - Vexilla Regis
1.Vexilla regis prodeunt, fulget Crucis 

mysterium, qua vita mortem pertulit, 
Et morte vitam protulit.

2. Quae vulnerata lanceae Mucrone diro 
criminum, Ut nos lavaret sordibus, 
Manavit unda et sanguine. 

3. Te, fons salutis, Trinitas, Collaudet 
omnis spiritus: Quibus Crucis victo-
riam Largiris, adde praemium. Amen.

17. Responsorium - Venite Christi in-
duti populi
1. Venite, Christi induti populi et videte 

quid meditatus sit Iudas traditor.
Rit Dimitte eis, Pater, peccatum hoc, ut 

cognoscant gentes a mortuis resur-
rectionem.

2. Et reum hodie mortis Immortalem 
fecerunt; aeternum Verbum affixerunt 
cruci. Rit.

18. Antifona - Psalmodia - Dederunt 
in escam meam
Dederunt in escam meam fel et in siti 
mea potaverunt me, potaverunt me 
aceto.
Salvum me fac, Deus, quoniam vene-
runt aquae usque ad guttur meum; In-
fixus sum in limo profundi et non est 
substantia; Veni in profunda aquarum, 
et fluctus demersit me.

Vigilia Paschalis
19. Invitatorium - Surrexit Dominus vere
Surrexit Dominus vere, Alleluia, Alle-
luia. Venite, exultemus Domino; jubile-
mus Deo salutari nostro preoccupemus 
faciem eius in confessione et in psalmis 
jubilemus ei.

20. Antifona - Psalmodia - Et ecce ter-
raemotus factus est magnus
Et ecce terraemotus factus est magnus: 
Angelus enim Domini descendit de 
caelo. Alleluia.
Magna et mirabilia opera tua Domine 
Deus omnipotens..
Iustae et verae viae tuae, Rex gentium. 
Et ecce...
21. Responsorio - Prae Timore
Prae timore autem Eius exterriti sunt 
custodes et facti sunt velut mortui, Al-
leluia.
Gratias agimus tibi Domine Deus omni-
potens. Alleluia. Nunc facta est salus et 
virtus et regnum Dei nostri et potestas 
Christi eius.

22. Vers ad Evangelum - Christus se-
pultus est et suscitatus tertia die
Christus sepultus et suscitatus est tertia 
die, Alleluia. Secundum Scripturas. Et 
suscitatus est tertia die, Alleluia.
Sancti Evangelii Secundum Matthaeum 
(28, 1-6)
Sero post sabbatum, cum illucesceret i 
primam sàbbati, venit Maria Magda-
lene et altera Maria videre sepulcrum. 
Et ecce terraemotus factus est magnus: 
Angelus enim Domini descendit de 
caelo et accedens revolvit lapidem et se-
debat super eum. Erat autem aspectus 
eius sicut fulgur, et vestimentum eius 
candidum sicut nix. Prae timore autem 
eius exterriti sunt custodes et facti sunt 
velut mortui. Respondens autem ange-
lus dixit mulieribus: “Nolite timere vos: 
scio enim quod Iesum, qui crucifixus 
est, quaeritis. Non est hic: surrexit enim, 
sicut dixit”.

23. Acclamatio - Laus tibi Christe
Laus tibi Christe qui a mortuis HIC re-
surrexisti. Alleluia. Cantate Domino 
canticum novum: Laus ejus ab extremis 
terrae. Laus tibi Christe...

Dominica Paschae

24. Sequentia - Victimae Paschali Laudes 
Victimæ paschali laudes immolent 
Christiani. Agnus redemit oves: Chri-
stus innocens Patri reconciliavit pec-
catores. Mors et Vita duello conflixere 
mirando: Dux Vitæ mortuus, regnat 
vivus. Dic nobis, Maria, quid vidisti in 
via? Sepulcrum Christi viventis, et glo-
riam vidi resurgentis, angelicos testes, 
sudarium et vestes. Surrexit Christus 
spes mea: præcedet suos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse a mortu-
is vere: Tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. Alleluia.


