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La chiave della giornata è duplice:

“Concedi, o Padre, che gli uomini da te redenti capiscano che, se fu grande prodigio la
creazione del mondo, miracolo e dono ancor più grande è l’immolazione pasquale di Gesù
Cristo Tuo Figlio che con te e con lo Spirito Santo vive e regna in eterno”
dalla Liturgia ambrosiana della notte pasquale

“Forti nella fede, allegri nella speranza, pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella
preghiera, cantando a Dio inni e canti spirituali, con gioia e riconoscenza”
S. Paolo, Lettera ai Romani 12 e Lettera ai Colossesi 3 passim
Noi siamo qui come cantori, prestiamo il nostro servizio nella liturgia, ma dobbiamo sempre
ricordare che l’annuncio pasquale è l’essenza stessa del nostro essere cristiani. Per
testimoniare la Pasqua di Gesù, con il canto e con la vita, occorre – ci dice sant’Ambrogio –

“bere prima un po’ di Antico Testamento”.
E così, cominciando i lavori alle 9 del mattino, Mons. Pierfrancesco Fumagalli, vice-prefetto
della Biblioteca Ambrosiana, ci spiegherà il senso delle prime tre sacre notti del mondo: la
notte della creazione, la notte della rivelazione ad Abramo, la notte del passaggio del Mar
Rosso e della Pasqua di Israele.
Poi canteremo le lodi, con attenzione all’antifona ad Crucem, al cantico di Mosè, ai salmi di
lode, alla preghiera del salmo diretto e all’inno di Sant’Ambrogio. Le lodi si concluderanno
con le invocazioni, usando il secondo formulario delle antichissime preci ambrosiane.
Dopo un ristoro offerto dalle Romite Ambrosiane, Don Norberto Valli, professore in
seminario, ci parlerà della “quarta sacra notte”: il Signore, come dice il Credo degli Apostoli,

“fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi e risuscitò da morte” .
Don Claudio Burgio, maestro di Cappella del Duomo, ci dirà della pratica del canto
ambrosiano.
Alle 14,30 pregheremo l’ora di nona con il coro delle Romite Ambrosiane e una di loro ci
saluterà e ci spiegherà brevemente il carisma della loro comunità.
Mons. Marco Navoni, pro-presidente della Congregazione del Rito Ambrosiano, ci parlerà
della celebrazione eucaristica e della dottrina sull'eucaristia nel magistero di sant'Ambrogio.
Mons. Claudio Magnoli, infine, ci illustrerà il pieno senso della liturgia vigiliare del sabato,
del lezionario e del restaurato calendario ambrosiano dopo i primi anni dalla promulgazione.
Alle 18.00, nella attigua chiesa santuario della Madonna del Sacro Monte,
canteremo la solenne messa vigiliare inter vesperas della quinta domenica dopo Pentecoste.

