Commento sui Secondi Vespri Pontificali della Solennità di San Giuseppe da
Copertino, 1960
Questa registrazione, amatoriale, si riferisce alla celebrazione dei Vespri Pontificali officiati il 18
settembre 1960 nella Basilica di San Giuseppe da Copertino ad Osimo, ricorrenza del transito dello
stesso San Giuseppe, Co-Patrono di Osimo.
Quella meravigliosa liturgia era un vanto per nostra Città. Ora debbo dire, senza falsa modestia, che
l’intuizione che ho avuto da ragazzo di registrare sul magnetofono di mio padre i Vespri del 1960
era stata “profetica”.
I tristi avvenimenti della nostra Diocesi e della Chiesa in generale avrebbero, da lì a pochi anni, reso
impossibile la ripetizione di tale solenne celebrazione che dimostrava anche la vitalità della nostra
comunità ecclesiale cittadina e diocesana.
Dedico questo ricordo a tutti i Sacerdoti di Osimo che ho conosciuto ed ai cantori delle Cappelle
Musicali che tanto lustro hanno recato alla liturgia della Città e della Diocesi.
Un tempo i Vespri Pontificali venivano celebrati in due distinte giornate: il 17 settembre, vigilia
della festa “PRIMI VESPRI PONTIFICALI” ed il 18 settembre, giorno della festa “ECONDI
VESPRI PONTIFICALI”.
Ambedue le liturgie venivano officiate dal Vescovo di Osimo con la partecipazione attiva di tutto il
Capitolo della Cattedrale e del Seminario Vescovile che allora contava circa 80 studenti.
La liturgia si svolgeva con grande decoro e la solennità della festa era palpabile, la si avvertiva
nell'anima!
Punto molto suggestivo era l'intonazione del “MAGNIFICAT” da parte del Vescovo celebrante, al
quale faceva eco il coro della Cappella Musicale della Basilica allora diretta dal Padre Raffaele
Balducci Ofm.Conv., all'organo Padre Nazzareno Virgili Ofm. conv.
Il Vescovo lasciava il trono e si apprestava ad incensare l'altare mentre la schola cantorum eseguiva
il canto del Magnificat. Era una sensazione che ancora, a pensarci, “mi vengono i brividi” tale era la
bellezza di quella celebrazione, così come appariva ai miei occhi di ventenne.
Ancora il Concilio non aveva cancellato tutte quelle belle cerimonie liturgiche alle quali io ero
solito partecipare assieme a mio padre, gustandone i momenti tra i più indimenticabili della mia
vita!
Poi il nulla! Ad un tratto tutto fu tolto, inspiegabilmente, senza alcun motivo, come furono tolte le
suggestive e toccanti celebrazioni della settimana Santa: il “Mattutino delle Tenebre” in primis!
Ecco la ragione per la quale mi sento tanto grato a tutti coloro che in qualche modo stanno
ripristinando le antiche liturgie della Chiesa Cattolica!
Primo tra tutti il nostro stupendo grande Papa Benedetto XVI del quale non tralascio mai di
ascoltare i discorsi ed i suoi insegnamenti.
Speriamo che i Vescovi ed i Preti rispettino i suoi messaggi e ci restituiscano la Chiesa Cattolica
che ci hanno in parte sottratto!
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