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BenediZione di un orGano
nella celebrazione dei divini misteri ha notevole importanza la musica sacra; 
l’organo poi è tenuto in grande onore nella Chiesa latina, esso infatti, accom-
pagnando i canti e i momenti liturgici, può aggiungere splendore alla celebra-
zione, favorire la preghiera dei fedeli e innalzare la loro mente a Dio.
Dato lo stretto legame tra organo, musica e canto nelle azioni liturgiche e nei 
pii esercizi del popolo cristiano, è particolarmente significativa la benedizio-
ne celebrata prima del suo uso liturgico.

rito della benedizione
iniZio
Quando tutti sono riuniti, si esegue, senza organo, un canto adatto.

Canto: TU SEI VIVo FUoCo (J. neander)

Tu sei vivo fuoco
che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia
di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi,
l’anima riscaldo,
sono nella pace.

Tu sei voce amica,
che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona
d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la Parola,
sono nella pace.

Tu sei sposo ardente
che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.

Ecco, già esulta
di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi,
mi consumo amando,
sono nella pace.

Poi tutti si fanno il segno della croce, mentre il sacerdote dice:
nel nome del Padre e del Figlio e dello spirito santo.

r. Amen.

saluto
Il sacerdote saluta i presenti con le seguenti parole:

l’amore di dio Padre, 
la pace del signore nostro Gesù Cristo 
e la consolazione dello spirito santo, sia sempre con voi.

r. E con il tuo spirito.

moniZione introduttiva
Il sacerdote introduce il rito di benedizione con queste parole:

Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per la benedizione del nuovo organo, che 
renderà più lieta e solenne la celebrazione della divina liturgia. anche l’arte 
musicale a servizio del culto tende allo scopo primario di dar gloria a dio e 
di santificare gli uomini.
il suono dell’organo nel contesto celebrativo, sostiene il canto unanime dei 
fedeli, espressione di quel cantico nuovo che sarà veramente tale se all’ac-
cordo degli strumenti e delle voci si unirà la santità della vita. Canteremo 
bene se vivremo bene nella chiave della divina volontà e nell’armonia della 
carità fraterna.

lettura della Parola di dio
Un lettore legge il seguente testo della Sacra Scrittura:

Col 3, 12-17 
Cantando a Dio di cuore e con gratitudine.

Ascoltate la parola di Dio
dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi
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rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, 
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda 
e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei 
riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di 
sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace 
di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo 
corpo. E siate riconoscenti!
la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammo-
nitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, 
inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si 
compia nel nome del Signore gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio 
Padre.

r. Amen.

resPonsorio
Si può cantare, senza organo, o recitare un salmo.

Sal 150

r.  laudate omnes gentes, laudate Dominum
     laudate omnes gentes, laudate Dominum
lodate Dio nel suo santuario,
lodatelo nel suo maestoso firmamento.
lodatelo per le sue imprese,
lodatelo per la sua immensa grandezza.
lodatelo con il suono del corno,
lodatelo con l’arpa e la cetra.
lodatelo con tamburelli e danze,
lodatelo sulle corde e con i flauti.
lodatelo con cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
ogni vivente dia lode al Signore.

r. laudate omnes gentes, laudate Dominum
    laudate omnes gentes, laudate Dominum

Breve esortaZione
Secondo l’opportunità, il sacerdote rivolge brevi parole ai presenti illustran-
do la lettura biblica, perché percepiscano il significato della celebrazione e 

apprezzino il servizio liturgico dell’organo.

Breve silenzio.

PreGHiera dei Fedeli

Pieni di esultanza, glorifichiamo Dio onnipotente, per gli innumerevoli doni 
della sua bontà, e, come esorta l’apostolo, rendiamo grazie con la voce e il 
cuore.

r. gloria a te, Signore.

Padre santo, re del cielo e della terra, 
fonte di ogni perfezione ispiratore di ogni vera armonia, 
noi ti lodiamo per la tua immensa gloria. r.

Signore gesù Cristo, Verbo eterno del Padre, 
che ti sei fatto uomo 
per riscattarci dal peccato 
e rivestirci della dignità filiale, 
noi ti glorifichiamo per la tua infinita misericordia. r.

Spirito Santo di Dio, 
che abiti nei nostri cuori 
e ci edifichi in un solo corpo, 
noi ti benediciamo 
per la tua misteriosa presenza nella Chiesa. r.

Santa Trinità, unico Dio, 
principio e fine di tutte le cose, 
a cui il cielo e la terra innalzano un canto nuovo, 
noi ti adoriamo per la tua ineffabile beatitudine. r.

Segue la preghiera del Signore:

Padre nostro.

PreGHiera di BenediZione
Il sacerdote, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione:

sii benedetto, signore dio nostro, 
bellezza antica e sempre nuova, 
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che governi il mondo con la tua sapienza 
e con la tua bontà lo rivesti di splendida luce; 
a te cantano i cori degli angeli, 
sempre pronti ad ogni tuo cenno; 
a te inneggiano gli astri del cielo, 
nel ritmo costante del cosmo; 
te santo proclama l’assemblea dei redenti, 
e con il cuore, la voce, la vita 
celebra la gloria del tuo nome.

anche noi, tuo popolo, 
radunato in festa nella tua casa, 
ci uniamo al canto universale, 
magnificando con la Vergine Maria 
i prodigi del tuo amore;

concedi la tua benedizione 
a tutti gli interpreti e cantori della tua lode 
e a questo strumento sonoro, 
perché accompagnati dai suoi accordi armoniosi 
possiamo associarci alla liturgia del cielo.

Per Cristo nostro signore.

r. Amen.

Terminata la preghiera di benedizione, il sacerdote se lo ritiene opportuno, 
incensa l’organo. Quindi con l’accompagnamento del nuovo strumento, si 
può cantare un canto adatto. 

Canto: rESTA Con noI. Corale dalla Cantata n.147 (J. S. Bach)

resta con noi, o Signor, che già scende la sera.
non partir da noi, Signor, che già scende la sera.
Dove andrem, da Te lontani?
Tu solo hai parole d’eterna vita!
resta con noi, o Signor, che già scende la sera.
Con noi rimani, rimani con noi, Signor.

ConClusione
Il sacerdote stendendo le mani sui presenti dice:

il signore, degno di ogni lode,
vi conceda di essere cantori della sua gloria
per unirvi al cantico nuovo
che risuona nel santuario celeste.

r. Amen.

e la benedizione di dio onnipotente,  
Padre e Figlio X e spirito santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

Canto: gIoIA DEl CUorE (g. g. gastoldi)

gioia del cuore, gesù Signore,
     nel tuo regno ci condurrai.
     Per noi sei morto, per noi risorto:
     dalla morte ci salverai.
     Con noi nel pianto, con noi nel canto:
     tu dalla croce doni la pace,
     vita per sempre. Alleluia!
     Con te vittoria, con te la gloria:
     oltre la croce splende la luce,
     gioia per sempre. Alleluia!

 Festa del cuore, gesù Pastore,
     nel deserto ci guiderai.
     Per noi sei cibo, sei pane vivo,
     nella vita ci sosterrai.
     Con noi cammini, su noi ti chini:
     in ogni istante tu sei presente,
     dono sicuro. Alleluia!
     Con te giustizia, in te letizia:
     nelle tue mani i nostri nomi,
     l’oggi e il futuro. Alleluia!
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l’organo fu costruito intorno al 1960 dalla ditta francese gonzalez-Da-
nion e ubicato presso il lycée et College Saint-Vincent di rennes (Bre-
tagna) fino a settembre del 2013. Dopo alcune trattative con i dirigenti 
del complesso scolastico, l’organo venne acquistato da Alessandro la 
Ciacera e collocato nella chiesa di Santa Maria goretti in Milano ad ope-
ra della Fabbrica d’organi “g. Tamburini” di Saverio Tamburini. Questi 
ne ha curato con maestria la parte fonica, modificando la parte elettri-
ca (in collaborazione con l’ing. Mario Vinci) ed estetica, facendone così 
uno strumento particolare e ricco di molteplici timbri. È composto da 5 
file reali di registri che, attraverso un complicato sistema di derivazioni 
multiple, arrivano a comporre una tavolozza sonora di 28 registri dislo-

cati sulle due tastiere e sulla pedaliera. le torri laterali di canne di legno 
contengono la parte fonica principale della pedaliera mentre i rimanenti 
registri sono collocati oltre la grata centrale di facciata, in una cassa chiu-
sa sui lateralmente ma aperta sui frontalmente per permettere al suono di 
espandersi nell’ambiente. lo strumento è parte di una produzione in serie 
che l’organaro gonzalez ha avviato presumibilmente verso metà nove-
cento -con la collaborazione progettuale del grande musicologo francese 
norbert Dofourcq- incentrata sulla fabbricazione di organi da studio o da 
casa fino ad arrivare a organi più grandi -come il presente strumento- che 
soddisfano anche le esigenze di una comunità.

STorIA E CArATTErISTIChE 
DEllo STrUMEnTo

sCHeda teCniCa dello strumento
Pedale   Grand orgue (tastiera inferiore) Positif (tastiera superiore)
Soubasse 16’  Montre 8’   Montre 8’
Montre 8’  Bourdon I 8’   Bourdon I 8’
Bourdon 8’  Bourdon II 8’   Prestant 4’
Bourdon I 8’  Prestant 4’   Flûte 4’
Prestant 4’  Flûte 4’    nasard 2’ 2/3
Flûte 4’   Doublette 2’   Doublette 2’
Flûte douce 4’  Flautino 2’   Tierce 1’ 3/5
Doublette 2’  larigot 1’ 1/3   regale 8’
regale 8’  Piccolo 1’
regale 4’  regale 8’

Tirasse grand orgue
Tirasse Positif
Accouplement Positif/grand orgue
grave grand orgue
grave Positif/grand orgue
Tremolo

Divisione alle tastiere e alla pedaliera
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note al ConCerto

alexandre Pierre Francois Boëly, nato 
a Versailles nel 1785 e morto a Pari-
gi nel 1858, è ritenuto il più grande 
organista francese della prima metà 
dell’ottocento. la sua formazione è 
legata a una approfondita conoscenza 
dell’opera di Bach e Beethoven, mae-
stri all’epoca ancora sconosciuti. Do-
tato di grande tecnica allo strumento 
e affiscinato dalle composizioni dei 
maestri antichi, fu il primo a diffon-
dere la grande musica bachiana in 
Francia favorendo anche un’evoluzio-
ne dell’organo classico francese ver-
so una concezione più tedesca - per 
esempio nell’estensione della pedalie-
ra per permettere l’esecuzione di mu-
siche tedesche -. la Fantaisie et Fugue 
è un’opera brillante e virtuosistica in 
cui l’autore testimonia di aver ben ap-
preso l’arte compositiva del maestro 
Bach, soprattutto nella condotta severa 
della Fuga. 

Francois Couperin, nato e morto a Pa-
rigi, è considerato un grande organista, 
clavicembalista, didatta e compositore 
del periodo classico francese. nomi-
nato organista di Saint-gervais a Parigi 
a soli diciotto anni fu in seguito orga-
nista della cappella reale a Versailles 
e maestro di cembalo dei figli del re. 
Dedicò all’organo Due Messe, opera 
giovanile che testimonia una indiscus-
sa maturità compositiva. Il Chromorne 
en Taille e la Tierce en Taille sono tra le 
pagine più espressive e liriche. nel pri-
mo brano si potrà sentire il registro ad 
ancia solista (il regale, in questo caso) 
mentre nel secondo brano la mano si-
nistra suonera un esuberante Cornetto, 
registro formato dalla combinazione 

di timbri flautati di altezza differente. 
Maestro dei maestri, Johann sebastian Bach 
non abbisogna certamente di presentazioni. I 
brani eseguiti, tre corali tratti da diverse rac-
colte e due duetti, vogliono mettere in risalto 
un aspetto fondamentale dell’arte bachiana, 
cioè il forte legame tra la Parola e la musi-
ca. Bach mette in musica il testo del corale 
facendo di ogni composizione su corale un 
commento spirituale e teologico di forte im-
patto nel credente. 
Ecco i testi dei corali e le principali caratteri-
stiche descrittive. 
“allein Gott in der HöH’ sei Her’”
traduzione: A Dio solo nell’alto dei cieli sia 
gloria e riconoscenza per la sua benignità, 
per questo ora e sempre non ci può colpire 
alcun male; Dio ci ha dato la sua benevo-
lenza, ora c’è pace senza fine, ogni contra-
sto ha termine. noi t’adoriamo, lode a Te, ti 
ringraziamo per la tua gloria, poiché Tu, Dio 
Padre, vuoi regnare per sempre e senza al-
cuna incertezza. Smisurata è la tua potenza, 
ciò che la tua volontà decide è fatto: beati noi 
del Signore! O Gesù Cristo, figlio unigenito 
del tuo Padre celeste, riconciliatore di coloro 
che erano perduti, pacificatore della nostra 
discordia, Agnello di Dio, Santo Signore e 
Dio: accogli la preghiera della nostra mise-
ria, pietà di tutti noi! o Spirito Santo, bene 
più alto, consolatore salvifico,  preservaci 
dal potere del demonio;  gesù Cristo ci ha 
riscattato con grande pena e amara morte, 
Dilegua ogni nostro affanno e disgrazia! In Te 
noi confidiamo. 
Caratteristiche musicali: melodie gioiose, di-
rezione verso l’acuto della melodia (quindi 
verso il Padre), tempo ternario (trinitario).
“Wo soll iCH FlieHen Hin”
traduzione: Dove posso fuggire, carica-
to come sono di gravi e numerosi peccati? 
Dove posso trovare soccorso? Se anche ve-
nisse tutto il mondo non potrebbe alleviare la 

ProgrAMMA 
MUSICAlE

alexandre P.F. Boëly (1785-1858)
Fantasia et Fuga en Si bémol majeur

Francois Couperin (1668-1733)
Chromorne en taille

Tierce en taille
(da “Messe des couvents”)

Johann sebastian Bach (1685-1750)
“Allein gott in der höh’ 

sei her’” BWV 676
(Gloria a Dio nell’alto dei cieli)

Duetto in mi minore BWV 802

“Wo soll ich fliehen hin”  BWV 646
(Dove posso fuggire)

Duetto in Sol Maggiore BWV 804

“Dies sind die zehn heil’ gen gebot” 
BWV 678

(Questi sono i dieci comandamenti)

César Franck (1822-1890)
Sortie en Fa majeur

louis vierne (1870-1937)
Cortège

(da “24 Pièces en style libre”)

mia angoscia…guida il mio cuore e la 
mia mente per mezzo del tuo Spirito, ad 
evitare tutto ciò che può separarmi da 
te, e possa per sempre restare un mem-
bro del tuo corpo.
Caratteristiche musicali: melodie veloci 
e disordinate, senza una direzione pre-
cisa (moto burrascoso dell’animo uma-
no), tema del corale al pedale (la soli-
dità della salvezza divina contrapposta 
all’esperienza fragile dell’uomo).
“dies sind die ZeHn Heil’ Gen Ge-
Bot”
traduzione: Questi sono I dieci coman-
damenti che a noi ha dato Dio nostro 
Signore, per mezzo di mosè suo fede-
le servo sull’alto dal monte Sinai. Kyrie 
Eleison. (il testo di lutero altro non è che 
la spiegazione versificata del Decalogo)
Caratteristiche musicali:  apertura del 
corale con un senso di calma per poi 
intensificarsi ritmicamente (sensazione 
della faticosa ascesa di Mosè al mon-
te), Corale presentato con note lunghe 
in canone all’ottava (la perfezione e la 
solidità dei comandamenti).
I due duetti, invece, fanno parte di una 
serie di quattro duetti dai molteplici 
aspetti simbolici. Secondo alcuni richia-
mano i quattro elementi naturali come 
anche i quattro evangelisti. la scrittura 
a due parti avvalora invece l’ipotesi di 
brani da suonarsi alla comunione: il duo 
come l’unione del cristiano con il suo 
creatore attraverso l’eucarestia. 

Cèsar Franck e louis vierne sono impor-
tanti rappresentanti del periodo romanti-
co e tardo romantico francese. la Sortie 
di Franck è tratta dalla raccolta “l’orga-
niste”, opera postuma che contiene nu-
merosi brani di utilizzo liturgico mentre 
Cortege di Vierne proviene da una serie 
di piccoli brani ideati per l’offertorio. 
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