
Schola Gregoriana AUREA LUCE È una formazione costituita da un piccolo 
gruppo di componenti femminili e da altrettanti maschili, tutti provenienti da altre 
esperienze corali. Nasce per iniziativa del direttore Renzo Toffoli, nel 2002, con 
la sola sezione femminile, allora denominata “Mulierum Schola Gregoriana AUREA 
LUCE”. Dal 2008 alla componente femminile si è aggiunta una sezione maschile. 
L’obiettivo della Schola è l’interpretazione del canto gregoriano secondo la prassi 
esecutiva medievale, desunta dallo studio degli antichi manoscritti che vanno dal 
X al XII secolo. La schola, dopo aver studiato un repertorio riconducibile al fondo 
classico del canto gregoriano e, più precisamente, afferente alle grandi festività ed 
ai tempi forti dell’anno liturgico (Natale, Pasqua, Pentecoste, Avvento, Quaresima, 
Defunti ecc.), in questo momento, gran parte del proprio lavoro lo dedica allo studio 
e all’esecuzione di un repertorio più tardivo che gregorianisti, musicologi e il diret-
tore della stessa, hanno rinvenuto su antichi codici manoscritti, finora pressoché 
sconosciuti e mai eseguiti in tempi moderni. Ha al suo attivo oltre cento concerti 
eseguiti in Italia e negli Stati Uniti d’America. Per il 2021, VII centenario della morte 
di Dante, La Schola Gregoriana AUREA LUCE, assieme al prof. Mario Ballotta in 
qualità di voce recitante, ha in progetto un’esecuzione dei diciassette brani tratti dal 
repertorio gregoriano che il sommo poeta inserisce nei suoi versi del Purgatorio. La 
cantica purgatoriale dantesca, recitata a memoria dal prof. Ballotta, sarà intercalata 
da tali brani nel punto in cui il Poeta li ha collocati nei relativi versi.

Fondazione Antiqua Vox nasce nel cuore di un territorio a forte vocazione musi-
cale: la provincia di Treviso e il Veneto. Appassionati musicisti e studiosi lavorano 
insieme per promuovere con entusiasmo la conoscenza e la valorizzazione della 
musica antica e barocca e, in particolare, dell’ organo a canne, strumento ricco e 
affascinante seppure poco conosciuto e apprezzato che vanta un repertorio ricco e 
vasto e  costituisce un patrimonio prezioso per il nostro territorio.
Pagine d’Organo, Organi Estate, Restituire Bellezza, Arte e Musica tra Pel-
mo e Civetta, Baroque Experience e Progetto Scuola sono alcune delle iniziati-
ve che concorrono non solo a far conoscere l’organo e le sue potenzialità ma anche 
a promuovere un’idea di convivenza civile dove Arte e Humanitas procedono all’u-
nisono generando valore per la comunità. «Condividere la musica come espressione 
di bellezza e di coesione tra persone e ambiente: un obiettivo che si somma alle 
tante proposte di cui ci facciamo portatori, in un respiro non solo locale ma anche 
internazionale» afferma Claudio De Nardo, fondatore e Presidente di Fondazione 
Antiqua Vox.  
Antiqua Vox collabora con Conservatori e Istituti Musicali per l’organizzazione di 
concerti, rassegne ed eventi nelle chiese, nei musei e nelle dimore storiche offerti a 
tutta la cittadinanza. Inoltre, Antiqua Vox riconosce e sostiene la figura professiona-
le del musicista offrendo masterclass e incontri formativi tra musicisti già affermati 
e giovani talentuosi studenti. 
Il recupero e la valorizzazione degli strumenti storici è una delle attività di primaria 
importanza per Antiqua Vox. L’obiettivo è quello di realizzare una sezione di stru-
menti musicali di prestigio presso il Museo Civico di Treviso. Il restauro del prezioso 
clavicembalo seicentesco, attribuito a Mattia De Gand, custodito nella chiesa di San-
ta Caterina a Treviso, ha inaugurato questa impresa coronata dalla pubblicazione di 
un volume dedicato e da una rassegna di concerti ad alto livello aperti alla cittadinan-
za. L’operazione è proseguita quest’anno con il restauro di un altro prezioso stru-
mento della collezione museale: il violoncello cinquecentesco attribuito a Gasparo 
da Salò. Per valorizzare questi antichi strumenti riportati al loro originario splendore 
Antiqua Vox propone Restituire Bellezza una rassegna di concerti che vede prota-
gonisti i preziosi strumenti con solisti ed ensemble di fama internazionale. 

Il Concerto Spirituale 
L’organo è legato alla fede e alla liturgia. Il suo ricco repertorio trae spes so spunto 
dalla Sacra Scrittura e dal Canto Gregoriano. In occasione del Natale e della Pasqua 
Antiqua Vox è solita proporre, in varie chiese della città, questo particolare tipo di 
concerti e offrire così al pubblico l’occa sione di ascoltare pagine di musica sacra e 
nello stesso tempo di vivere un momento di raccoglimento e sosta spirituale.

Si ringrazia il Rettore del Chiesa di San Leonardo per
l’ospitalità e la disponibilità.

con il patrocinio di
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Via E. Majorana, 7 – 31050 Ponzano Veneto (TV) 
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Le tre liturgie di Natale
Elia PIVETTA Pordenonese di Prata, classe 1989, ha studiato Organo e Compo-
sizione Organistica presso il Conservatorio di Udine, diplomandosi brillantemente 
nella classe del prof. Beppino Delle Vedove. Deve gran parte della sua successiva 
formazione artistica e musicale alle lezioni di due importanti personalità del mondo 
musicale internazionale: Andrea Marcon e Manuel Tomadin.
Agli studi musicali ha affiancato quelli giuridici, conseguendo a pieni voti la Laurea 
magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Udine.
Prediligendo da sempre il repertorio rinascimentale e barocco, nel 2018 ottiene il 
“Master of  Arts in Music Performance” in Organo nella classe di Tobias Lindner 
presso la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera), approfondendo il repertorio orga-
nistico anche con Wolfgang Zerer. Nello stesso Istituto ha poi frequentato anche il 
Corso specialistico in Basso continuo con Jorg-Andreas Bötticher.
Ha ottenuto alcuni riconoscimenti in competizioni organistiche nazionali e inter-
nazionali e frequentato numerose masterclass d’organo con importanti docenti e 
musicisti affermati.
All’attività solistica affianca da sempre quella di continuista, collaborando all’organo 
e al cembalo con diverse formazioni corali e strumentali. È fondatore e direttore ar-
tistico dell’Accademia Palatina, gruppo strumentale di giovani musicisti animato dallo 
spirito di suonare secondo  prassi e su strumenti d’epoca. 
Al momento è inoltre iscritto al corso di Laurea magistrale in Musicologia presso 
l’Università di Pavia (sede di Cremona).

Renzo TOFFOLI Durante tutta la sua vita ha dedicato molte energie alla musica ed 
alla ricerca, sia storica sia musicale. Con il massimo dei voti e la lode, ha conseguito il 
magistero in canto gregoriano e in musica sacra. Per quarant’anni, dal 1970 al 2010, 
è stato organista titolare della chiesa di San Michele Arcangelo in Salgareda. Appas-
sionato di organaria, è stato l’ispiratore della costruzione e il progettista del nuovo 
organo “A. Zeni” della chiesa arcipretale di Salgareda (TV), modellato sugli stilemi 
dell’organaria romantica francese, unico strumento presente in Italia afferente a que-
sto stile.  Ha costituito, nel 1978, un coro lirico che ha diretto per quasi vent’anni. 
Nel 1974 ha iniziato la sua collaborazione nelle liturgie e nei concerti in veste di 
organista, con il coro “Luca Luchesi” della Basilica della “Madonna dei Miracoli” 
di Motta di Livenza (TV), divenendo per vent’anni, dal 1992 sino al 2012, direttore 
della medesima formazione corale. Nel 2002 ha costituito la Schola Gregoriana “Au-
rea Luce”, ensemble esclusivamente dedito allo studio e all’interpretazione del canto 
gregoriano secondo la prassi esecutiva medievale. Gli interessi culturali ed artistici di 
Renzo Toffoli non sono solo afferenti alla disciplina musicale e liturgica, ma anche 
a quella storica. Ha al suo attivo oltre 30 pubblicazioni – tutte reperibili presso la 
Biblioteca Comunale di Treviso, i cui titoli sono consultabili nel sito della Regione 
Veneto: https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do Per la sua attività musicale 
e di ricerca storica, a Renzo Toffoli è stata conferita dal Presidente della Repubblica 
Italiana l’onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica. 

Lux fulgebit



Programma e testi

Girolamo Frescobaldi -  Toccata avanti la Messa della Domenica 
(1583 - 1643)                     dai Fiori Musicali, Venezia 1635 (organo)

Schola Gregoriana AUREA LUCE

Le Tre Liturgie di Natale

A Natale i sacerdoti possono celebrare tre messe nella stessa giornata, utilizzando per 
ognuna un formulario diverso. Si tratta di una disposizione molto antica, in origine 
riservata solo al papa. Il Natale, come festa liturgica che cade il 25 dicembre di ogni 
anno, è stato fissato a Roma attorno al 330. Molto probabilmente la festa fu celebrata 
per la prima volta nella basilica di San Pietro, da poco completata. Da Roma la cele-
brazione del Natale si è diffusa poi lentamente nelle province orientali dell’Impero 
Romano e, a poco a poco, è stata inserita nel calendario liturgico delle principali chiese. 
Alcune di queste chiese celebravano la nascita di Cristo il 6 gennaio – l’Epifania – e 
hanno continuato a dare più importanza a questa data, anche dopo aver accettato il 25 
dicembre. Durante tutto questo periodo, la Chiesa a Gerusalemme aveva sviluppato 
alcune usanze particolari. Egeria, una donna che fece un lungo pellegrinaggio in Terra 
Santa dal 381 al 384, ha descritto nel suo Itinerarium come i cristiani di Gerusalemme 
commemoravano il mistero del Natale. Costoro si adunavano il 6 gennaio per una 
veglia di mezzanotte a Betlemme, alla quale seguiva una fiaccolata verso Gerusalem-
me, che finiva all’alba nella Chiesa della Resurrezione (Anastasis in greco). Questa sua 
testimonianza fu adottata a Roma verso il 400, con una prima Messa, detta “della 
Notte”, celebrata a Santa Maria Maggiore, presso l’Oratorio del Presepe, la seconda, 
detta “dell’Aurora”, a Sant’Anastasia, ai piedi del colle Palatino e la terza, detta “del 
Giorno” a San Pietro. Poi, nel 1187, papa Gregorio VIII, trasferì la messa “del Gior-
no” da San Pietro a Santa Maria Maggiore.
Messa della Notte - Il Figlio di Dio nacque ab eterno nel seno di suo Padre. La mes-
sa della notte, ricorda la generazione eterna del Verbo di Dio tra gli splendori della 
gloria paterna. Infatti, l’introito, il versetto alleluiatico e l’antifona di comunione di 
questa messa sono strutturati sullo stesso testo, con un’unica differenza: nell’introito 
e nel versetto dell’alleluia le parole sono pronunciate dal bambino appena nato che 
riferisce quanto gli ha detto il Padre: “Il Signore mi ha detto: tu sei mio Figlio, oggi io ti ho 
generato”. La notazione neumatica del codice sangallese che riporta quest’introito ci 
indica un’esecuzione con una sonorità abbastanza leggera e un movimento piuttosto 
scorrevole, quasi a dimostrare la leggerezza del Bambino che sta parlando. Nell’an-
tifona di comunione, invece, gli stessi concetti sono espressi dal Padre che parla in 
prima persona: “Tra gli splendori dei santi prima dell’aurora dal mio seno io ti ho generato”. 
In questo caso, invece, lo stesso codice presenta una notazione con una sonorità 
robusta ed un andamento piuttosto grave, come gravi e solenni sono le parole pro-
nunziate dal Padre. 
Messa dell’Aurora - Alla celebrazione notturna segue la seconda messa celebrata 
all’aurora, ossia nell’ora in cui i pastori, gli “scarti” della società del tempo di Gesù, 
guidati dalla luce della stella, si recano ad adorare il bambino offrendo i loro poveri 
doni. Questa seconda Messa, denominata “dell’Aurora” celebra l’apparizione temporale 
di Cristo nell’umiltà della carne e per conseguenza si può vedere in questa liturgia, la 
celebrazione della sua nascita spirituale nel cuore dei giusti. Quella stella, quella luce 
che ha guidato i pastori verso la grotta, è ben rappresentata nel testo dell’introito che, 
come tutte le antifone dell’inizio della celebrazione, dà il suo “imprinting” alla celebra-
zione stessa, e così recita: “Oggi su di noi splenderà la luce perché è nato per noi il Signore; e sarà 
chiamato Ammirabile, Dio, Principe della pace Padre dei secoli futuri: il suo regno non avrà fine”. 
Quella stessa luce è poi ripresa dal Graduale che “benedice” colui che viene nel nome 
del Signore, di quel Signore che ci illumina: “Benedetto Colui che viene nel nome del Signore: 
Il Signore è Dio e ci ha illuminati. Questa è opera del Signore: ed è mirabile ai nostri occhi”. Come 
vediamo il leitmotiv testuale di tutta questa celebrazione è “la Luce”.  
Messa del Giorno - In questa Messa si commemora la nascita spirituale e quotidia-
na di Cristo nel cuore dei giusti, dove abita con la sua grazia, come dice San Paolo, 
ma rivolta verso l’attesa del suo Avvento finale nella gloria. Si tratta della vera Messa 
solenne del Natale, in die sancto, si celebrava in pieno giorno a San Pietro e simboleg-
giava il ritorno finale di Cristo nel giorno della parusia, quando siederà giudice dei 
vivi e dei morti. In questa celebrazione si esalta il “Puer natus”, quel bambino che, 
come recita l’introito, è nato per noi e sulle sue spalle porta il dominio del mondo, 
ma quelle stesse spalle porteranno anche la croce, che da strumento di morte diviene 
strumento di risurrezione per coloro che confidano in Lui. Concetto questo reso 
ancora più esplicito nel Graduale dove, con ardite figurazioni retoriche nei melismi 
delle note, si presenta questa salvezza offerta a coloro che credono in Lui, sino agli 
estremi confini della terra, della quale, il Figlio di Dio che si è incarnato, è Signore e 
padrone. Sullo stesso concetto di salvezza offerta a tutto il mondo insistono anche 
l’antifona di Offertorio e quella di Comunione.

Renzo Toffoli

Gregorio Strozzi - Toccata quarta per l’Elevatione
(1615 - 1687)      da Capricci da sonare cembali et organi, Napoli 1687 (organo)

MESSA “DELLA NOTTE“

LETTURA MEDITATIVA

MESSA “DELL’AURORA“

LETTURA MEDITATIVA

LETTURA MEDITATIVA

MESSA “DEL GIORNO“

Tecum principium in die virtutis tuae: 
in splendoribus sanctorum ex utero 
ante luciferum genui te. Dixit Domi-
nus Domino meo: sede a destri meis: 
donec ponas inimicos tuos, scabellum 
pedum tuorum.

Con te è il principio nel giorno della tua 
potenza tra santi splendori; prima dello spun-
tare del giorno io ti ho generato. Disse il Signo-
re al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché 
io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.

Tecum principium - Graduale

Alleluia. Alleluia. Dominus dixit ad 
me: Filium meus es tu, ego hodie genui 
te. Alleluia.

Lodate il Signore. Lodate il Signore. Il Si-
gnore mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti 
ho generato. Lodate il Signore.

Alleluia (dominus dixit ad me) - Acclamazione al Vangelo

Laetentur caeli, et exsultet terra ante 
faciem Domini: quoniam venit.

Si rallegrino i cieli, ed esulti la terra davanti 
al Signore, poiché egli è venuto.

Laetentur caeli - Offertorio

In splendoribus sanctorum, ex utero 
ante luciferum genui te.

Tra gli splendori dei santi prima dell’aurora 
dal mio seno io  ti ho generato.

In splendoribus - Communio

Lux fulgebit hodie super nos, quia na-
tus est nobis Dominus ; et vocabitur 
Admirabilis, Deus, Princeps pacis, Pa-
ter futuri saeculi, cuius regni non erit 
finis.

Oggi su di noi splenderà la luce perché è nato 
per noi il Signore; e sarà chiamato Ammira-
bile, Dio, Principe della pace, Padre dei secoli 
futuri: il suo regno non avrà fine.

Lux fulgebit - Antifona d’introito

Benedíctus qui venit in nómine Dómi-
ni: Deus Dóminus,  et illúxit nobis.  A 
Dómino factum est istud:  et est mirábi-
le in óculis nostris.

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore: 
Il Signore è Dio e ci ha illuminati. Questa è 
opera del Signore: ed è mirabile ai nostri occhi. 

Benedictus qui venit - Graduale

Alleluia alleluia. Dominus regnavit 
exsultet terra: laetentur insulae multae. 
Alleluia.

Lodate il Signore. Lodate il Signore. Il Signore 
regna esulti la terra; se ne rallegrino le molte iso-
le. Lodate il Signore.

Alleluia - dominus regnavit - Acclamazione al Vangelo

Deus firmávit orbem terræ, qui non 
commovébitur: paráta sedes tua,  
Deus, ex tunc, a sæculo tu es.

Iddio ha consolidato la terra, che non vacillerà: 
il Tuo trono, o Dio, è stabile, fin dal principio, 
fin dall’eternità Tu sei. 

Deus enim firmavit - Offertorio

Exsúlta, fília Sion, lauda,  fília Jerúsa-
lem:  ecce rex tuus venit sanctus, et 
salvátor mundi. 

Lodate il Signore. Un giorno santo è 
spuntato per noi; venite, genti, ad adorare il 
Signore, poiché oggi una grande luce è discesa 
sopra la terra. Lodate il Signore.

Exsulta filia Sion - Communio

Puer natus - Antifona d’introito
Puer natus est nobis, et filius datus est 
nobis: cuius imperium super humerum 
eius: et vocabitur nomen eius, magni 
consilii Angelus.

Per noi è nato un bambino, e un figlio ci è 
stato dato; il suo dominio è sulle sue spalle e 
sarà chiamato Angelo del gran consiglio.

Viderunt omnes - Graduale
Viderunt omnes fines terrae salutare 
Dei nostri: Jubilate Deo omnis terra. 
Notum fecit Dominus salutare suum: 
ante conspectum gentium revelavit iu-
stitiam suam.

Tutti gli estremi confini della terra hanno ve-
duto  la salvezza del nostro Dio: giubili a 
Dio tutta la terra. Il Signore manifestò la 
sua salvezza; agli occhi delle genti rivelò la 
sua giustizia.

Alleluia (Dies sanctificatus) - Acclamazione al Vangelo
Alleluia. Alleluia. Dies sanctificatus 
illuxit nobis: venite gentes, et adorate 
Dominum: quia hodie descendit lux 
magna super terram. Alleluia.

Lodate il Signore. Lodate il Signore. Un 
giorno santo è spuntato per noi; venite, genti, 
ad adorare il Signore, poiché oggi una grande 
luce è discesa sopra la terra. Lodate il Si-
gnore.

Tui sunt caeli - Offertorio
Tui sunt caeli, et tua est terra: orbem 
terrarum, et plenitudinem eius tu fun-
dasti: iustitia et iudicium praeparatio 
sedis tuae.

Tuoi sono i cieli e tua è la terra, tu hai fonda-
to l’universo e tutto quel che contiene; giusti-
zia ed equità sono la base del tuo trono.

Viderunt omnes - Communio
Viderunt omnes fines terrae salutare 
Dei nostri.

Gli estremi confini della terra hanno veduto 
tutti la salvezza del nostro Dio

Girolamo Frescobaldi - Recercar con obligo del Basso come appare
(1583 - 1643)               dai Fiori Musicali (organo)

Dominus dixit ad me - Antifona d’introito
Dominus dixit ad me: Filius meus es 
tu, ego hodie genui te.

Il Signore mi ha detto: “Tu sei mio Figlio, 
oggi io ti ho generato”.


