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Festa a Vallombrosa
per gli 80 anni
del vescovo
Giovannetti

impegno nella diocesi fiesolana, il
lavoro nella Conferenza episcopale

toscana, il servizio con la Fondazione
Giovanni Paolo II per la Terra Santa e il
Medio Oriente. Per questo e molto altro,
sabato 26 luglio a Vallombrosa, è stato
festeggiato mons. Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole, in occasione
del compimento degli 80 anni. Durante la
Messa concelebrata nell’abbazia da molti
vescovi toscani nell’Abbazia, il cardinale
Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze,
nel saluto iniziale ha ricordato il suo
«contributo di saggezza all’interno della
nostra di vita di vescovi della Toscana»:
«Ha sempre rappresentato un riferimento
importante nei nostri dialoghi, nei nostri
confronti e il suo apporto è sempre stato
decisivo nelle decisioni che abbiamo preso
in questi anni». E poi ha ricordato il
«ministero che egli continua con tanta
vigoria tra di noi» attraverso la
Fondazione, di cui è presidente, che guarda
con «attenzione al dialogo con le chiese
della Terra Santa e al sostegno dei cristiani
laggiù». Il cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia, ha ricordato la sua
lunga amicizia con il vescovo Luciano. Fin
dai tempi in cui, sacerdoti, erano
impegnati insieme nel campo delle
vocazioni: «Con poche parole chiare ed
incisive, profondamente sapienti, ci dicevi
qualcosa che scaldava il cuore ed era un
sicuro orientamento». E poi Bassetti ha
guardato al presente: «Tu don Luciano sei
ancora vicino ai sacerdoti e alla tua gente
che continui ad amare con l’ampiezza del
cuore di Dio. La nostra gente percorre
faticosamente la strada del quotidiano fra
molti ostacoli ed ha bisogno di essere
guidata da chi è capace di vedere le cose
dall’alto». Il vescovo Luciano, al termine
della Messa, ha ringraziato tutti «per
quello che siete e per quello che fate».
«Nella tomba di un saggio c’è scritto: sono
lieto perché nella vita ho trovato persone
più brave di me. Ora sono contento – ha
concluso – nel vedere voi che siete persone
più brave di me». (S.P.)
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DI RICCARDO BIGI

reghiera cantata, voce
umana che
pronunciando parole
sacre assume suoni e

cadenze di misteriosa bellezza.
È il Gregoriano, che dal
medioevo si sposa con la
liturgia della Chiesa cattolica
in un rapporto di perfetta
simbiosi: difficile capire dove
finisce la preghiera e dove
inizia la musica.
Il nome risale a papa Gregorio
Magno (monaco benedettino)
ma la tradizione del canto
liturgico è fatta di
rielaborazioni,
rimaneggiamenti, riscoperte.
Oggi il Gregoriano è legato
soprattutto ad alcune
comunità monastiche dove il
legame con la storia è rimasto
vivo attraverso i secoli. E in
Toscana, terra di monasteri, il
Gregoriano è di casa. Non è
difficile trovare luoghi dove si
possano assaporare liturgie
cantate: e anzi, in questo
tempo d’estate, i luoghi del
Gregoriano possono essere
mete per gite o percorsi di
grande soddisfazione.

Firenze: Duomo,
Badia, San Miniato
Iniziamo da Firenze, dove il
Gregoriano si può ascoltare
anche in Cattedrale, nella
Messa domenicale delle 10,30
celebrata in latino (secondo il
rito di Paolo VI). Anche i
vespri della domenica, alle
17,15, sono cantati secondo la
melodia gregioriana, ma con
salmi in italiano.
Poco distante dal Duomo, alla
Badia Fiorentina, sono invece
sospese per tutto il mese di di
agosto le liturgie delle
Fraternità Monastiche di
Gerusalemme. Riprenderanno
a settembre, con gli orari
consueti: la domenica Ufficio
della Risurrezione alle 8,
Eucaristia alle 11 e vespri alle
18,30. Gli altri giorni (tranne
il lunedì, giorno di deserto per
i monaci e le monache) lodi
alle 7, ora media alle 12,30,
vespri alle 18 seguiti dalla
Messa alle 18,30.
La tradizione gregoriana vive
in tutto il suo antico splendore
anche a San Miniato al Monte,
dove da quasi mille anni (il
millenario si compirà nel
2018) i Benedettini Olivetani
osservano la città dall’alto
della collina e la custodiscono
con la preghiera. Qui vengono
celebrate in canto gregoriano
due Messe ogni giorni (alle
7,15 e alle 17,30) e i vespri alle
18,30; la domenica la Messa in
gregoriano della mattina è alle
10, mentre restano invariati gli
orari del pomeriggio.

Abbazia di Rosano
«Tutta la nostra liturgia è in
Gregoriano, da quando è nato
il monastero nel 780»

P

spiegano con semplicità le
monache Benedettine di
Rosano. L’abbazia sorge vicino
all’Arno, in comune di
Rignano, nei pressi del ponte
che conduce a Pontassieve.
Qui le liturgie aperte anche a
chi vive fuori dal monastero
sono, nei giorni feriali, l’Ora
Terza delle 6,45 e la Messa
delle 7 (nel coro); la domenica
e i giorni di festa invece l’Ora
Terza alle 9,45 e la Messa alle
10 (in chiesa). A queste
celebrazioni si aggiungono
l’Ora Sesta alle 11,30 e il
Vespro: giorni feriali alle
17,45, giorni festivi alle 18.

Le Trappiste
di Valserena
Il monastero di Valserena è
nato nel 1968 sulle colline
toscane, tra i boschi e gli olivi
della val di Cecina: è un
monastero di monache
contemplative appartenenti
all’Ordine Cistercense della
Stretta Osservanza, conosciute
come Trappiste. La loro
vocazione è quella della lode
divina, e la liturgia occupa un
posto fondamentale nella vita
della comunità. L’orario
feriale comprende la Messa
alle 7,15, Ora Media alle 9,30,
12,15 e 14,45; il Vespro alle
17,40, la Compieta alle 19,30.

Domenica e giorni festivi, Lodi
alle 7,30, Ora Terza e Messa
alle 10,30; restano invariati gli
altri orari.

Vallombrosa
L’abbazia di Vallombrosa, sui
monti che dominano il
Valdarno, fu costruita nel 1028
da San Giovanni Gualberto. I
Benedettini Vallombrosani
celebrano la Messa con i canti
gregoriani la domenica e nei
giorni festivi alle 11. Salmi in
italiano, ma su melodie
gregoriane, anche durante i
vespri, nei giorni feriali alle
17,15 e la domenica alle 16.
Tutte le estati si svolge in
abbazia anche un corso di
gregoriano, che si conclude
con un concerto.

Monte Oliveto
I numerosi visitatori che
passano a Monte Oliveto sono
spesso attirati dal canto
gregoriano dei monaci.
L’abbazia, fondata da San
Bernardo Tolomei nel 1319 in
mezzo al suggestivo paesaggio
delle crete senesi, è la casa
madre dei Benedettini
Olivetani. Qui è possibile
ascoltare il canto gregoriano
ogni giorno: nei giorni feriali,
per i vespri e la Messa
conventuale (alle 18,15), la

domenica per la Messa delle
11 e i vespri delle 18,30.

I Premostratensi
di Sant’Antimo
L’abbazia di Sant’Antimo,
meraviglioso luogo di fede tra
Montalcino e il Monte Amiata,
è retta dal 1992 dai Canonici
Regolari Premostratensi: una
comunità religiosa di origine
francese che segue la Regola di
Sant’Agostino e che ha come
sua caratteristica
fondamentale l’impegno a
vivere il difficile rapporto tra
contemplazione e azione, tra
vita comunitaria e servizio
pastorale. La comunità,
fomata da canonici italiani e
francesi, si raduna sette volte
al giorno per innalzare a Dio
inni e cantici spirituali: tutte le
liturgie sono cantate in canto
gregoriano. Gli orari dei giorni
feriali: Mattutino alle 6, Lodi
alle 7, Ora Terza alle 9 seguita
dalle Messa alle 9.15; Sesta
alle 12.45, Nona alle
14.45, Vespro alle 19 e
Compieta alle 20,30 (alle 21 in
luglio e agosto). Domenica e
giorni festivi, Lodi alle 7.30,
Terza alle 9, Messa alle 11.
Invariati gli altri oratri, tranne
il Vespro anticipato alle 18,30
e seguito dalla benedizione
eucaristica.

l Concilio Vaticano II ha, sì, aperto la strada al rinnovamento della liturgia e
della musica sacra, ma, al tempo stesso, ha confermato anche ciò che il

Magistero aveva detto prima e ha continuato a dire dopo. E cioè che «la
Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia
romana» e perciò gli si deve riservare «il posto principale» nelle azioni
liturgiche (Sacrosanctum Concilium, 116).
È per questo motivo che, all’indomani dell’evento conciliare, la comunità
monastica cistercense di Valserena, che proprio allora metteva radici in terra

di Toscana, si è mostrata, da un lato, sensibile
alla ricerca d’innovazione in ambito musicale,
che si è concretizzata nella produzione di un
ricco repertorio di inni, canti, antifone,
responsori, toni salmodici, ma anche, dall’altro,
è rimasta volutamente fedele alla ricchezza e
bellezza del canto gregoriano consegnatoci
dalla tradizione della Chiesa come forma
propria della liturgia.
Perché il gregoriano, allora? Non soltanto
perché espressione del patrimonio di fede e di
spiritualità dell’Occidente cristiano. Non
soltanto perché ormai unanimemente
riconosciuto all’origine di tutta la cultura
musicale, sacra e profana, dello stesso
Occidente. E neppure soltanto per il fascino dei
suoi testi e delle sue melodie e per la sacralità
universale che da esse promana. Ma perché il
canto gregoriano, come esprime bene la

costituzione conciliare, appartiene alla liturgia della Chiesa e perciò risponde
a una categoria di giudizio che trascende il puro fatto artistico.
Come ha osservato di recente l’insigne gregorianista, F. Rampi, con il canto
gregoriano è in discussione «non tanto un dato musicale, quanto piuttosto
un elemento ecclesiale fondativo, che è precisamente il rapporto fra Chiesa e
Parola». 
Il segreto del gregoriano, ciò che ne fa una «perla» unica, è, infatti, il rapporto
particolare che esso stabilisce con la parola di Dio nell’azione liturgica. Il
valore perenne del gregoriano, così come di certa polifonia classica, consiste
nella loro capacità di farsi «esegesi» della parola di Dio e, dunque, del mistero

celebrato, di essere al servizio della liturgia senza fare della liturgia uno
spazio a servizio della musica e del canto. In altri termini, con il gregoriano
l’interpretazione della Parola diventa «suono» e perciò la Chiesa accoglie e
«consacra» il suono a parte integrante dell’evento liturgico e ne fa «veicolo di
senso», ovvero molto di più che semplice «abbellimento» di un testo». Con il
gregoriano, perciò, come nota sempre Rampi, abbiamo la garanzia di
«respirare» con la Chiesa e di farci ammaestrare dalla sua interpretazione
della Scrittura. Con il canto gregoriano, la Parola diventa evento liturgico,
collocandosi per questo al cuore dell’esperienza ecclesiale. Il latino e il canto
gregoriano, intimamente uniti alle fonti bibliche, patristiche e liturgiche,
fanno parte di quella lex orandi che si è forgiata nell’arco di oltre un millennio
e che ha plasmato e può ancora plasmare la liturgia della Chiesa.
Questo il vero grande motivo per cui le monache di Valserena hanno scelto di
mantenere il gregoriano, accanto, tuttavia, anche a forme nuove e più
moderne di canto liturgico, più consone all’uso della lingua italiana. Ma
anche quando l’innovazione c’è stata, questa non è avvenuta, se non a partire
dalla consapevolezza che un autentico aggiornamento della musica sacra
non può avvenire che nel solco della grande tradizione del canto gregoriano,
come nel caso dei toni che accompagnano la salmodia della Liturgia delle
Ore della comunità, chiaramente e intenzionalmente ispirati all’antica
modalità gregoriana. La scelta ha comportato anche una selezione dell’ampio
materiale liturgico secondo il criterio dell’antichità e della bellezza del
repertorio.
Il gregoriano è mantenuto integralmente negli introiti e nel «Proprium» della
Messa, eseguiti, ogni giorno, al modo tipico della tradizione cistercense, e
nell’Ufficio divino di molte feste e solennità dell’anno liturgico (inni,
antifone, responsori, salmodia). Nell’Ufficio notturno di Vigilie di alcune di
queste grandi solennità (Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste,
Assunzione, Ognissanti) sono cantati anche ben otto dei dodici dei
tradizionali responsori della liturgia monastica. La celebrazione quotidiana
delle diverse ore canoniche si apre sempre, poi, con un’antifona mariana
gregoriana, mentre la giornata monastica si chiude, ogni sera, dopo
Compieta, con il canto solenne, in gregoriano, della Salve regina, secondo
l’antica tradizione benedettina. Pezzi celebri gregoriani rivivono, inoltre, in
altri momenti della liturgia, come l’adorazione eucaristica.

Suor Patrizia Girolami
Monastero di Valserena
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Il suono della voce come veicolo della Parola di Dio

I luoghi del
GREGORIANO

Canto, preghiera,
liturgia uniti 
in una perfetta
simbiosi. 
La Toscana, 
terra di abbazie 
e monasteri, offre
molte possibilità 
per un percorso 
alla scoperta 
di una tradizione che
ha attraversato i secoli

■ LA TESTIMONIANZA Le Trappiste di Valserena: innovare restando fedeli alla bellezza che ci è stata consegnata
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