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Agenzia Stampa  

TOLENTINO: PRIMI VESPRI PONTIFICALI IN ONORE DI S. NICOLA 
 

 

A Tolentino (MC), nell’Insigne Basilica di 

S. Nicola, giovedì 9 settembre alle 18.30, 

tradizionali “Primi Vespri Pontificali” (in 

latino) in onore di S. Nicola da Tolentino, 

officiati da S.E.R. Mons. Giovanni Scanavi-

no, Vescovo di Orvieto-Todi. 

Dai documenti d’archivio si apprende che la 

pubblica amministrazione civica di Tolenti-

no provvedeva a fornire fin dal secolo XV 

ogni anno cantori, musicisti e compositori, 

anche forestieri, per solennizzare il canto dei 

primi vespri in onore di S. Nicola.  

Per promuovere il canto sacro nella Basilica, 

secondo le indicazioni del Motu Proprio di 

S. Pio X, dal 1903 è nata la Schola Canto-

rum intitolata poi al compositore Giuseppe 

Bezzi. 

Dal 1943 ai primi Vespri della festa del San-

to vengono cantati i Salmi appositamente 

musicati dal M° Luigi Renzi, romano, com-

posti quando ricopriva il ruolo di maestro 

nella Basilica di Tolentino. 

 

I salmi,introdotti dalle stupende antifone in canto gregoriano, fanno parte dell’Ufficiatura “De Confesso-

re”: Dixit Dominus, Confitebor, Laudate pueri Dominum, Beatus vir e Laudate Dominum. 

L’Inno, che segue ai salmi, è il celebre Te canunt omnes, con l’assolo del tenore solista. 

Renzi non ha mai musicato il Magnificat perché amava eseguire quello del M° Licinio Refice, tradizione 

poi consolidata da parte della Comunità Agostiniana. 

Durante il canto del Magnificat, al suono festoso delle campane, si accende la caratteristica stella lumi-

nosa simbolo delle virtù del Santo. 

Tutto questo si deve alla sensibilità verso la Liturgia e il canto sacro che la Comunità Agostiniana di S. 

Nicola ha sempre coltivato, al desiderio di  molti fedeli tolentinati di avvalersi alle ampie facoltà conces-

se dal Santo Padre Benedetto XVI di accostarsi alla ricchezza forme antiche della Liturgia latina e, natu-

ralmente, ai cantori della Schola Cantorum sempre attenti alla salvaguardia del grande patrimonio della 

musica sacra che ha ricevuto in più di un secolo di attività mai interrotta.  

I Vespri in latino in onore di S. Nicola sono la cerimonia che caratterizzano la devozione della città di 

Tolentino verso il Taumaturgo S. Nicola. 

Solisti: Anna Maria Paoloni Mazza, soprano, Andrea Ferranti, Tenore 

Direttore: Alessandro Pucci 

All’Organo: Andrea Carradori 
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