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In risposta all’invito del Papa Benedetto XVI le XXXIII 
Abendmusiken del Coro “Lorenzo Perosi” di Verona tentano 
di esplorare il tema della fede in questo anno speciale. 
Il repertorio musicale relativo a questo filone si limita quasi 
esclusivamente alla copiosissima produzione sul testo del 
Simbolo Niceno-Costantinopolitano, il Credo che viene pro-
clamato come professione di fede ogni domenica durante 
la S. Messa (uno dei testi fissi dell’Ordinarium Missae). 
L’abbondanza di materiale sul Credo ci avrebbe suggerito 
di dedicare a questo testo un programma monografico. 
Abbiamo scelto di percorrere una strada nuova, originale, 
staccata da un contesto liturgico, quella di comporre musi-
che su testi che parlano della fede. 
Tre compositori veronesi si sono cimentati nell’opera e sono 
nate tre cantate per soprano, coro e orchestra che propo-
niamo in prima esecuzione. 
credo! di Paolo de Zen presenta una serie di testimo-
nianze su cosa significa credere per alcuni ragazzi che sono 
usciti dal tunnel della droga e che hanno riscoperto la gioia 
e il gusto della vita grazie all’incontro con Dio avvenuto con 
l’aiuto di una suora, Elvira Petrozzi e della Comunità 
Cenacolo di Medjugorie. 
la fede e il simbolo di Paolo Pachera affronta un 
commento al Credo, tratto dall’omonima opera apologetica 
di S. Agostino. Questi ci dice: “Ricevete la formula della fede 
che è detta Simbolo. E quando l’avete ricevuta imprimetela 
nel cuore e ripetetevela ogni giorno interiormente. Prima di 
dormire, prima di uscire, munitevi del vostro Simbolo. 
Nessuno scrive il Simbolo al solo scopo che sia letto, ma 
perché sia meditato”. 
silenzio, spirito umano - mysterium fidei di 
Valentino donella è una profonda meditazione teolo-
gica imperniata sul Vangelo di S. Giovanni e sugli scritti di 
importanti santi mistici medievali, fari del cristianesimo 
cattolico e ortodosso. Essa ci porta alla “sorgente divina” di 
fronte alla quale, oltre ogni umano desiderio, saremo inon-
dati col sublime della vita, dell’eternità. Di fronte a tanto, 
l’uomo con tutto il creato non può che restare in silenzio. 
Nel nostro piccolo, senza pretese né presunzione, presen-
tiamo questo contributo consapevoli che la comunicazione 
della fede, attraverso la musica, è anche occasione di evan-
gelizzazione.
             P. D. Z.



Paolo De Zen

Credo!
per soprano, coro e piccola orchestra

Paolo Pachera

La fede e il simbolo
per soprano, coro e piccola orchestra 

Valentino Donella

Silenzio, spirito umano
mysterium fidei

per soprano, coro e piccola orchestra 

prima esecuzione assoluta

soprano 
Loredana Putzolu
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