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L’anno scorso, in occasione della solennità del Corpus Domini, alla Messa 

delle 11, il Coro Sicardo di Cremona eseguì, durante la Comunione, il mot-

tetto O sacrum convivium, scritto dal suo direttore, Fulvio Rampi. L’avevo 

già sentito altre volte, ma ancora ne rimasi profondamente commosso e, 

mentre terminavo la celebrazione, mi sbocciò nella mente l’idea di promuo-

vere la registrazione di un CD con i brani corali scritti dallo stesso maestro, sia 

per raccogliere in un’unica sede questa produzione spesso occasionale e 

molto sparsa, sia per esprimere la gratitudine della parrocchia che, da ormai 

sei anni,  può contare sulla disponibilità di questo coro, del maestro Rampi, 

che lo ha fondato, e del maestro Stefano Molardi, all’organo, per un servizio 

veramente qualificato e pienamente rispondente alle esigenze liturgiche. 

La liturgia, infatti, è sempre stata la prima preoccupazione del Coro Sicardo 

e del suo direttore, fin dalla fondazione, con il recupero anche, insieme alla 

grande tradizione della polifonia classica, del prezioso e irrinunciabile tesoro 

del canto gregoriano, con l’esecuzione delle parti proprie della Messa, nelle 

varie occasioni e, soprattutto, nelle solennità e nelle feste dell’anno liturgico.

Insieme a tutto questo, il maestro Rampi, ormai da anni (e ancor prima  della 

sua collaborazione con la nostra parrocchia), ha prodotto molta musica, 

sia per la Messa (parti fisse, canti, mottetti vari), sia anche in occasione di 

concerti, e mi sembrava bello e utile raccogliere, almeno in parte, queste 

composizioni in un unico disco.

Ora questo desiderio si è realizzato e ho la gioia di consegnare questa bella 

raccolta di “canti sacri”, innanzitutto ai miei parrocchiani e poi a tutti coloro 

che amano una musica sacra che non sia solo il frutto di una perizia tecnica, 



ma che nasca da una profonda conoscenza della grande tradizione liturgi-

ca cristiana e dall’amore per la Chiesa.

Ringrazio, quindi, tutto il Coro Sicardo, che, pur avendo una sua legittima 

e necessaria autonomia, io amo considerare come parte viva della nostra 

comunità parrocchiale; ringrazio il maestro Fulvio Rampi, anche per l’aiuto 

competente e la generosa collaborazione con cui mi affianca nella pre-

parazione delle celebrazioni, e ringrazio, infine (per ultimo ma non ultimo) il 

maestro Stefano Molardi che ci dona, ogni domenica, la sua straordinaria 

perizia, ottenendo, dal nostro organo, tutto il meglio possibile, a lode di Dio.

Don Andrea Foglia
parroco di Sant’Abbondio
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CANTI SACRI
PER CORO, ASSEMBLEA, SOLI E ORGANO

Musiche di FULVIO RAMPI

  1 - Signore pietà per coro a 4 voci, assemblea e organo
  2 - Gloria (dalla “Missa de angelis”) per coro a 4 voci, assemblea e organo
  3 - Credo - Simbolo apostolico per coro a 8 voci e organo
  4 - Santo per assemblea, coro a 4-6 voci e organo
  5 - Agnello di Dio per coro a 4 voci, assemblea e organo
  6 - Donò ai poveri (S.Omobono) per coro a 4 voci, assemblea e organo
  7 - Confirma hoc, Deus (Pentecoste) per coro a 4 voci e organo
  8 - O sacrum convivium (Eucarestia) per coro a 4 voci
  9 - Ecco il corpo (Eucarestia) per assemblea, coro favorito a 4 voci e organo
10 - Ave maris stella per coro a 4 voci e organo
11 - Ave Maria per coro a 4 voci e organo
12 - Stabat Mater per soli, coro, coro favorito a 4 voci e organo
13 - Salve Regina per coro a 4 voci e organo
14 - Stella del nostro mar (Canzoncina alla Vergine) per solo, coro a 4 voci  e organo
15 - Curvano vago serto (Canzoncina alla Vergine) per solo, coro a 4 voci e organo
16 - Nigra sum per coro a 4 voci e organo
17 - Inno alla Vergine Lauretana per assemblea, coro a 4 voci e organo

Soprano solista (Canzoncine): Marina Morelli
Versetti gregoriani (Stabat Mater): Daniele Burgazzi, Francesco Spadari
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Guida all’ascolto
Le nuove composizioni di Fulvio Rampi presentate in questo progetto discografico, 

oltre a fare sintesi della grande lezione del passato, si caratterizzano per la vivace 

ricerca di soluzioni armoniche ed espressive, sempre suggerite dal significato e dalla 

destinazione liturgica dei testi. Altrettanto dicasi per il variegato stile compositivo, 

opportunamente utilizzato in base ai soggetti coinvolti nell’esecuzione, dal coro a 

voci miste all’assemblea liturgica, dal solista al “choro favorito”. Gli interventi organi-

stici sono sempre pensati come sostegno del canto, senza che la parte strumentale 

prevalga sull’impianto vocale.

Speciale attenzione è stata riservata al coinvolgimento dell’assemblea, segnata-

mente nei brani dell’Ordinario. Ed è precisamente nei canti della Messa a testo fisso 

(i primi cinque della presente registrazione) che è possibile notare la spiccata varietà 

stilistico-formale, oltre che linguistica, che accompagna le nuove composizioni vo-

cali. Così, al Signore pietà (in italiano) che alterna l’invocazione polifonica omorit-

mica del coro alla semplice ripetizione monodica assembleare, segue una diversa 

forma di alternatim per il successivo Gloria; si tratta, nella fattispecie, della tradizio-

nale e nota melodia tardo-gregoriana della Missa de angelis: per i versetti dell’ “inno 

angelico” (ovviamente in lingua latina) è prevista l’alternanza fra la monodia grego-

riana assembleare e l’elaborazione polifonica del coro.

Un discorso a parte merita il Credo, per il quale è stata considerata la versione te-

stuale in lingua latina del Simbolo apostolico. Si tratta, in questo caso, del brano più 

complesso ed elaborato non solo del corpus dell’Ordinario della Messa, ma dell’in-

tero repertorio qui presentato. L’esecuzione è interamente affidata al coro, suddiviso 
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in alcune sezioni del testo fino a otto voci; la scrittura musicale, pur privilegiando 

procedimenti omoritmici, esige spiccate qualità vocali e notevole perizia tecnica, 

distinguendosi in modo deciso dallo stile compositivo degli altri brani dell’Ordinario. 

Dopo l’intonazione solistica del celebrante, il coro inizia con grande solennità la pro-

clamazione della fede della Chiesa: l’incipit Patrem omnipotentem richiama esplici-

tamente la formula modale in Mi utilizzata nel Credo I gregoriano. A tale formula è 

assegnata  una particolare valenza simbolica trinitaria: è l’unico contesto costruito a 

otto voci  e, soprattutto, ricompare per le altre persone della SS. Trinità (…et in Iesum 

Christum, …Credo in Spiritum Sanctum). Da notare che la citazione in tempo binario 

della suddetta formula è realizzata – solo per la parte relativa allo Spirito Santo – 

in tempo ternario, a significare il carattere “dinamico” dell’azione dello Spirito, pur 

nel rispetto di un medesimo tactus nella scansione ritmica. La prima frase si conclu-

de con l’illustrazione musicale di coeli et terrae, dove la struttura compositiva, oltre 

ad interessare le regioni acute e gravi in rapporto al testo, indulge a procedimenti 

armonico-stilistici tardo rinascimentali, con evidente richiamo alla diffusa pratica del 

doppio coro. Un movimento lento con procedimento omoritmico accompagna la 

pacatezza del testo che ricorda il mistero dell’Incarnazione (qui conceptus est de 

Spiritu Sancto): la costruzione musicale dell’intera frase asseconda tali caratteristi-

che testuali, favorendo la necessaria contemplazione del grande mistero (magnum 

mysterium) anche attraverso l’impiego di essenziali armonie di “riposo”, seppur do-

tate di qualche spunto di più spiccata tensione accordale. L’inciso testuale natus 

ex Maria Virgine ha inizio con la chiara citazione dell’introito gregoriano della Messa 

del giorno di Natale, Puer natus est. Alla successiva armonia trasparente su ex Maria 

Virgine si contrappone l’aspro e conciso passaggio armonico su passus che prose-
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gue su crucifixus, mortuus et sepultus, per concludere con la progressiva discesa per 

intervalli cromatici su descendit, fino a toccare con la parte del soprano, sul termine 

inferos, la nota più grave dell’intera composizione. Una nuova citazione gregoriana 

dell’introito di Pasqua Resurrexi caratterizza l’inizio della frase tertia die resurrexit a 

mortuis. Allo slancio melodico e armonico sull’ultima ripetizione di resurrexit  fanno 

seguito sia il ritmo incalzante con movimento di anabasi su ascendit ad caelos, sia, 

subito dopo, l’inciso solenne a ritmo binario che conferisce speciale risalto a sedet 

ad dexteram Dei Patris omnipotentis, la cui solennità è ulteriormente dichiarata dal 

raggiungimento della nota più acuta dell’intero brano. nella parte del soprano in 

corrispondenza della sillaba tonica di “omnipo-ten-tis”. La sezione testuale cristo-

logica si chiude con il richiamo al giudizio finale, musicalmente caratterizzato da 

un ritmo nuovamente ternario e da un breve episodio ostinato delle voci maschili 

che procedono per ottava su iudicare, ad evocare le trombe del giudizio, a cui 

segue la cadenza conclusiva con la vistosa contrapposizione vivos-mortuos. Credo 

in Spiritum Sanctum apre l’ultima sezione del Simbolo Apostolico: già si è detto della 

ricomparsa, in questo contesto, della formula trinitaria in Mi e della sua versione in 

ritmo ternario. Un procedimento di anabasi melodica pone in risalto l’inciso carnis 

resurrectionem, dopodiché le sole voci femminili “riposano” sull’inciso conclusivo vi-

tam aeternam con armonie semplici, tessitura acuta e ridottissimi movimenti melo-

dici delle parti. Nel deciso Amen conclusivo c’è ancora spazio per l’ultima citazione 

della formula trinitaria, a sintesi e sigillo del percorso esegetico tracciato dalla stessa 

formula lungo l’intero brano. 

Con il Santo e l’Agnello di Dio si ritorna al testo in italiano e al coinvolgimento assem-

bleare con melodie caratterizzate da spiccata cantabilità. Entrambi i brani prevedo-
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no inoltre “code polifoniche” sulle ultime parole del testo (Osanna nell’alto dei cieli 

e Dona a noi la pace).

I brani del Proprio si aprono con il canto d’ingresso per la solennità di S.Omobono 

(patrono di Cremona) per coro a quattro voci e organo: Donò ai poveri con cuo-

re grande; al ritornello polifonico si alternano le strofe, anch’esse destinate al coro, 

dove nella prima frase è chiaramente ravvisabile una struttura a canone fra le due 

voci femminili e le due voci maschili che procedono tra loro per quinte parallele.

Il possente offertorio di Pentecoste Confirma hoc, Deus è trattato in forma di solenne co-

rale polifonico omoritmico a due strofe con raddoppio strumentale “in organo pleno”.

La sezione dedicata all’Eucarestia prevede due brani di struttura stilistico-formale op-

posta. Il mottetto polifonico O sacrum convivium, nell’originale testo latino, prevede 

l’esecuzione a cappella del coro a quattro voci; al procedere omoritmico dall’an-

damento meditativo si accompagna un’armonia trasparente, resa minimamente 

dissonante in corrispondenza dell’inciso passionis eius, per poi concludere con una 

stretta imitazione sull’alleluia finale. Di tutt’altro genere si presenta il secondo brano 

eucaristico, questa volta con testo in italiano: Ecco il corpo; esso richiede l’esecu-

zione assembleare sia per il ritornello che per le strofe. Al sostegno dell’organo si 

aggiungono, solo nella parte responsoriale, brevi inserzioni polifoniche del “choro 

favorito” a quattro voci.

Completa il programma una corposa sezione di otto brani a tema mariano, aperta 

dall’inno Ave maris stella, nella tradizionale versione in lingua latina e con veste mu-

sicale che, discostandosi in parte dalla lezione antica, riserva la medesima monodia 

accompagnata alle strofe dispari, alternandola alla polifonia a cappella, sempre 

diversa, delle strofe pari.
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Segue il mottetto Ave Maria: nella prima frase del testo latino (Ave Maria….bene-

dicta tu in mulieribus) risulta evidente l’allusione al frammento musicale già utilizzato 

nel Credo in riferimento al mistero dell’Incarnazione (qui conceptus est de Spiritu 

Sancto).

La sequenza Stabat Mater, formata da venti versetti, è stata suddivisa in cinque 

“blocchi” da quattro versetti ciascuno. Ogni blocco è caratterizzato da una me-

desima struttura compositiva interna, che si richiama alle principali forme liturgico-

musicali che hanno attraversato i secoli: il primo versetto riprende l’antica versione 

monodica in canto gregoriano, il secondo e il terzo versetto presentano una versione 

polifonica originale e ricca sotto il profilo ritmico-armonico, mentre il quarto e ultimo 

versetto di ogni blocco si rifà alla forma del corale protestante con scrittura omorit-

mica a quattro parti.

Alla ricercata varietà della costruzione armonica del mottetto in lingua latina Salve 

Regina si contrappongono due semplici “canzoncine alla Vergine”, di sapore po-

polare: Stella del nostro mar e Curvano vago serto. Esse intendono rappresentare la 

lode tanto semplice quanto autentica – a tratti volutamente ingenua – dell’intero 

popolo di Dio alla Madonna. Il variopinto lessico adottato nelle diverse epoche di 

stesura dei testi qui utilizzati (XVI e XVII secolo) evidenzia, pur nell’unità di intenti, la 

pluralità di accenti espressivi e di atteggiamenti che i figli manifestano verso la Ma-

dre celeste, invocata con confidenza filiale e con cuore sincero.

Chiudono il programma il breve mottetto meditativo per coro a quattro voci Nigra 

sum e l’Inno alla Vergine Lauretana, la cui solenne melodia popolare, affidata all’as-

semblea, è integrata dalla polifonia del “choro favorito” e sostenuta dal corposo 

accompagnamento organistico.
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Abbreviazioni
A Assemblea
C Coro
Cel Celebrante
CF Coro favorito
S Solista

Gloria a Dio nell’alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo.
Ti benediciamo.
Ti adoriamo.
Ti glorifichiamo.

Cel. Gloria in excelsis Deo.
C Et in terra pax hominibus
 bonae voluntatis.
A Laudamus te.
C Benedicimus te.
A Adoramus te.
C Glorificamus te.

2. Gloria (dalla “Missa de angelis”)

Testi e traduzioni

C Signore, pietà.
A Signore, pietà.
C Cristo, pietà.
A Cristo, pietà.
C Signore, pietà.
A e C Signore, pietà.

1. Signore pietà
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Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore Figlio unigenito
Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo.
Tu solo il Signore.
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

A Gratias agimus tibi
 propter magnam gloriam tuam.
C Domine Deus, Rex caelestis,
 Deus Pater omnipotens.
A Domine Fili unigenite
 Iesu Christe.
C Domine Deus, Agnus Dei,
 Filius Patris.
A Qui tollis peccata mundi,
 miserere nobis.
C Qui tollis peccata mundi,
 suscipe deprecationem nostram.
A Qui sedes ad dexteram Patris,
 miserere nobis.
C Quoniam tu solus sanctus.
A Tu solus Dominus.
C Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
A Cum Sancto Spiritu
 in gloria Dei Patris.
C Amen.
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Io credo in Dio, 
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto,
discese agli inferi,
il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo,
siede alla destra di Dio,
Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare
i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen. 

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem cæli et terræ,
et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifíxus, mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad cælos,
sedet ad dexteram Dei
Patris omnipotentis:
inde venturus est
iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam æternam. Amen.

3. Credo - Simbolo apostolico
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A Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
 Osanna nell’alto dei cieli.
C Osanna nell’alto dei cieli (I coda polifonica a 4 voci).
A Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
 Osanna nell’alto dei cieli.
C Osanna nell’alto dei cieli (II coda polifonica a 6 voci).

C Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
A abbi pietà di noi.
C Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
A abbi pietà di noi.
C Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
A dona a noi la pace.
C Dona a noi la pace (coda polifonica).

4. Santo

5. Agnello di Dio

A e C (Rit.) Donò ai poveri con cuore grande,
 la sua giustizia rimane per sempre;
 Dio con lui sarà generoso.

6. Donò ai poveri (S.Omobono)
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C (I strofa) È beato chi teme il Signore,
 ed osserva con gioia la legge;
 nella notte risplende ai santi
 una luce clemente e soave.      (Rit.)
CF (II strofa) Dona ai poveri a mano aperta,
 in eterno sarà celebrato;
 questo amore che è senza misura,
 splenderà fra corone di gloria.  (Rit.)
C (III strofa) All’immagine viva del Padre,
 che del bene è gioia e ragione,
 alla luce che rompe la notte,
 nello Spirito canti ogni giusto.  (Rit.)

Conferma, o Dio,
ciò che hai operato in noi:
dal tuo tempio in Gerusalemme
i re ti offriranno doni,
alleluia, alleluia.
Mirabile è Dio nei suoi santi,
il Dio d’Israele,
è lui che darà potenza
e forza al suo popolo,
alleluia, alleluia.

1 - Confirma hoc, Deus,
 quod operatus es in nobis:
 a templo tuo, quod est in Ierusalem,
 tibi offerent reges munera,
 alleluia, alleluia.
2 - Mirabilis Deus,
 de santuario tuo:
 Deus Israel, ipse dabit virtutem
 et fortitudinem plebis suae,
 alleluia, alleluia. (Ps 67, 28.35)

7. Confirma hoc, Deus (Pentecoste)
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O sacro convito! 
In questo ci si ciba di Cristo;
si celebra il memoriale della sua passione;
l’anima è riempita di grazia 
e ci è dato il pegno della gloria futura.
Alleluia.

O sacrum convivium,
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis ejus;
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur. 
Alleluia.

8. O sacrum convivium (Eucarestia)

A e C (Rit.) Ecco il corpo dato per noi,
 ecco il sangue che ci salva;
 gloria a te nostro Redentore.

A (I strofa) Sacramento della cena, pane vivo che dà forza,
 nutrimento della vita, comunione, dono immenso. (Rit.)
A (II strofa) Mite Agnello immolato, Gesù Cristo nostra Pasqua,
 nel cammino ci sostieni, pellegrini verso il cielo.      (Rit.)
A (III strofa) Tu rinnovi i nostri cuori e ci nutri nel cammino;
 Buon Pastore, ci conduci alle fonti dell’amore.      (Rit.)

9. Ecco il corpo (Eucarestia)

Ave, stella del mare, 
eccelsa madre di Dio
e sempre Vergine, 
felice porta del cielo.

Ave maris stella, 
Dei Mater alma,
atque semper virgo, 
felix coeli porta.

10. Ave maris stella
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Accogliendo quell’”Ave” 
dalla bocca di Gabriele,
donaci la pace, 
mutando la fama di Eva.

Sciogli i vincoli per i rei, 
dà luce ai ciechi,
scaccia i nostri mali, 
dacci ogni bene.

Mostrati  Madre di tutti, 
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio.

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore.

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo.

Sia lode a Dio Padre, 
gloria al Cristo Signore,
e allo Spirito Santo unico onore 
alla Santa Trinità. Amen.

Sumens illud ave 
Gabrielis ore,
funda nos in pace, 
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis, 
profer lumen caecis,
mala nostra pelle, 
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem, 
sumat per te preces,
qui pro nobis natus 
tulit esse tuus.

Virgo singularis, 
inter omnes mitis,
nos culpis solutos, 
mites fac et castos.

Vitam praesta puram, 
iter para tutum,
ut videntes Iesum, 
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri, 
summo Christo decus
Spiritui sancto, 
tribus honor unus. Amen.
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Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

Stava la madre addolorata,
piangente sotto la croce,
dalla quale pendeva il Figlio.
Una spada le aveva trapassato
l’anima straziata,
lacerata dal dolore.
Quanto fu terribilmente afflitta
Lei, la benedetta
madre dell’Unigenito!
La pia madre tremava
per la sofferenza di vedere 
le pene del divin Figlio.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

S Stabat Mater dolorosa 
 iuxta crucem lacrimosa,
 dum pendebat Filius.
C Cuius animam gementem,
 contristatam et dolentem,
 pertransivit gladius.
CF O quam tristis et afflicta
 fuit illa benedicta
 Mater Unigeniti!
C Quæ mærebat et dolebat,
 pia Mater, dum videbat
 nati pœnas inclyti.

11. Ave Maria

12. Stabat Mater
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Chi può non piangere
vedendo la madre di Cristo
sottoposta ad un simile supplizio?
Chi può non provare lo stesso dolore
contemplando la madre
che soffre assieme al Figlio?
Lei ha visto Gesù
torturato e fustigato
per i peccati del suo popolo.
Lei ha visto il suo dolce Figlio
morire abbandonato,
mentre rendeva l’ultimo respiro.

Orsù, madre, sorgente d’amore,
fammi sentire la forza del dolore
così che pianga con te.
Concedi che il mio cuore
arda per amore di Cristo Dio,
così che io sia degno di lui.
Madre santa, ti prego,
fissa con forza nel mio cuore
le piaghe del crocifisso.
Condividi con me le pene
del tuo Figlio trafitto,
che si è degnato di patire per me.

S Quis est homo qui non fleret,
 Matrem Christi si videret
 in tanto supplicio?
C Quis non posset contristari,
 piam Matrem contemplari
 dolentem cum Filio?
CF Pro peccatis suæ gentis
 vidit Iesum in tormentis,
 et flagellis subditum.
C Vidit suum dulcem natum
 morientem desolatum,
 dum emisit spiritum.

S Eia Mater, fons amoris,
 me sentire vim doloris
 fac, ut tecum lugeam.
C Fac ut ardeat cor meum
 in amando Christum Deum,
 ut sibi complaceam.
CF Sancta Mater, istud agas,
 Crucifixi fige plagas
 cordi meo valide.
C Tui nati vulnerati,
 tam dignati pro me pati,
 pœnas mecum divide. 
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Fa’ che io pianga con te,
fa’ che in tutta la mia vita
possa soffrire assieme al Crocifisso.
Desidero rimanere con te sotto la croce,
unirmi volontariamente a te
nel pianto.
Vergine insigne su tutte le vergini,
sii prodiga con me:
lasciami piangere con te.
Fa’ che io porti la morte di Cristo.
Rendimi partecipe della sua passione
e memore delle sue piaghe.

Fa’ che io sia colpito dalle sue ferite
e inebriato dalla croce
e dal sangue di tuo Figlio.
Concedi, o Vergine,
che sia risparmiato dalle fiamme;
difendimi tu nel giorno del giudizio.
Mi custodisca la croce,
mi difenda la morte di Cristo,
mi ristori la sua grazia.
Quando questo corpo morirà,
fa’ che all’anima sia donata
la gloria del Paradiso. Amen.

S Fac me vere tecum flere,
 Crucifixo condolere,
 donec ego vixero.
C Iuxta crucem tecum stare,
 ac me tibi sociare
 in planctu desidero.
CF Virgo virginum præclara,
 mihi iam non sis amara:
 fac me tecum plangere.
C Fac ut portem Christi mortem,
 Passionis fac me sortem,
 et plagas recolere.

S Fac me plagis vulnerari,
 cruce hac inebriari,
 et cruore Filii.
C Flamnis urar ne succensus,
 per te Virgo, sim defensus
 in die iudicii.
CF Fac me cruce custodiri,
 morte Christi præmuniri,
 confoveri gratia.
C Quando corpus morietur,
 fac ut animæ donetur 
 Paradisi gloria. Amen.
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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.

Salve Regina, mater misericordiae:
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules, filii Evae.
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.

13. Salve Regina

S Stella del nostro mar, chiara e secura,
 che ‘l sol del Paradiso in terra ornasti
 del mortal sacro manto, anzi adombrasti
 col vel virgineo tuo sua luce pura,
 chi guarda al gran miracol più non cura
 del mondo vile, e i vani empi contrasti
 sdegna de l’oste antico, poi ch’armasti
 d’invitta alta virtù nostra natura.

14. Stella del nostro mar (Canzoncina alla Vergine)
testo: Vittoria Colonna (1490-1547)
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C Veggio il Figliol di Dio nutrirsi al seno
 d’una vergine madre, ed ora inseme
 risplender con la veste umana in Cielo;
 onde là su nel sempre bel sereno
 al beato s’accende il vivo zelo,
 al fedel servo qui la cara speme.

S Curvano vago serto in sul bel crine
 le stelle a te, che son del cielo i fiori,
 e del pianeta, onde il natale han gli ori,
 vesti spoglie lucenti e peregrine.
 Hai sotto il piè dell’argentate brine,
 onde Cintia s’adorna, i puri albori,
 ed alla tua beltà, ch’avviva i cori,
 servaggio fan le gerarchie divine.
 
C Tu della mente dell’eterno Giove
 figlia non favolosa, albergo pio
 fusti d’un re che tutte cose move.
 Nel seno ove le grazie Amore unio
 con maniere di cielo al mondo nove,
 per scioglier l’uomo imprigionasti un dio.

15. Curvano vago serto (Canzoncina alla Vergine)
testo: Giuseppe Battista (1610-1675)
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Sono nera, ma bella
figlia di Gerusalemme:
perciò piacqui al re
e mi introdusse nel suo talamo nuziale.

Nigra sum, sed formosa,
filiae Ierusalem:
ideo dilexit me rex,
et introduxit me in cubiculum suum.

16. Nigra sum

1 - L’angelo annuncia la nuova speranza,
 o Madre nostra, o porta del cielo;
 tutti ci uniamo al celeste saluto: Ave, Maria!

Rit: Vergine santa, proteggi i tuoi figli; guidali, o Madre, all’incontro con Cristo.

2 - Tu arca santa del grande silenzio,
 tu santa casa del Dio fatto uomo,
 tu tempio nuovo che sveli l’eterno, Ave, Maria!   Rit.
3 - Orto cintato, o santa dimora,
 sei benedetta tra tutte le donne,
 ora trasvola radiosa sul mondo, Ave, Maria!   Rit.
4 - Madre di gloria, tu sei la figura
 di come un giorno sarà la sua Chiesa:
 sposa ornata e pronta alle nozze, Ave, Maria!   Rit.
5 - Ma dal tuo trono discendi per noi
 e torna ancora a donarci tuo Figlio
 perché da soli noi siamo perduti, Ave, Maria!    Rit.

17. Inno alla Vergine Lauretana
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