Giorgio Fornero
Abbà 2012

90

2° evento
Domenica 3 febbraio 2013 - ore 16

Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta
Solenne Investitura dell’Abbà
Mons. Bertotti can. Pietro,
Insigne prevosto della Collegiata, presidente dell’Assemblea
Guido Donati, organo

Omaggio a Giuseppe Verdi
(1813 – 1901)
nel 200° anniversario della nascita
Guido Donati, organo
Storia dell’Abbà
ll Personaggio dell’Abbà, sebbene abbia assunto solo dal 1948 il ruolo di Signore del
Carnevale, vanta origini ben più remote, che
sono legate a feste, in un primo tempo pagane
e successivamente anche religiose, risalenti
all’incirca al XIV secolo. In questo primo periodo troviamo la figura dell’Abbà a capo della “Confraternita o Società degli Stolti”, fondata sulla scia di analoghe iniziative sorte in
precedenza in varie parti d’Italia (ad esempio
“l’Abbazia dei Pazzi” di Torino). Per coprire le
spese dei propri divertimenti, la nostra compagine di buontemponi ricorreva allegramente all’imposizione di tasse e balzelli tra i
più curiosi, fino al punto in cui il senso dello
scherzo svanì e la Società degenerò. Nel 1434,
dopo gli inutili tentativi fatti per sciogliere la
Società, furono gli argomenti persuasivi del
Prevosto di allora, don Giacobino Cresti, ad
indurre i soci a mutare costume. Da quel momento la festa della Società fu ridotta a cerimonia religiosa. Fu assunto come protettore
San Sebastiano e fu eretta in Duomo una cappella propria della Società, che nel frattempo
aveva assunto la denominazione di “Società
di San Sebastiano”. Da quel momento l’Abbà
assunse la veste di patrocinatore e, successivamente, mecenate della festa. In occasione
della ricorrenza della festa del patrono San
Sebastiano, il 20 gennaio, egli, dopo aver assistito al Vespro solenne in Duomo, sfilava per
la città acclamato dalla popolazione, alla quale lanciava dolciumi ed arance. A quel tempo,
in forza delle prerogative che gli derivavano
dal pubblico riconoscimento, avvenuto nel
1452 da parte della Credenza Pubblica della
città, l’Abbà godeva di molteplici prerogative, durante il periodo di Carnevale, tra cui le
pi— importanti, il potere di giudicare su tutte
le controversie tra i chivassesi e liberare, se

possibile i carcerati. Con il passare del tempo
e con il mutare della vita cittadina, con il rinnovarsi dei costumi e con la nascita di nuovi
idealismi, anche questa Istituzione pervenne
al suo declino. Scomparve definitivamente
nel 1878. La figura dell’Abbà fu nuovamente
riproposta a partire dal 1948 e assunta a Signore del Carnevale, accanto alla Regina: la
Bela Tolera. A ricordo delle passate prerogative di cui godeva, dopo la sua investitura
l’Abbà legge il Proclama contenente le sue
volontà circa lo svolgimento della festa e, in
tono scherzoso, esprime pareri sull’andamento della vita pubblica cittadina. L’Abbà veste
attualmente la divisa originale ottocentesca
della “Veneranda Società di San Sebastiano”.

Rito dell’Investitura
1] Carlo Fumagalli

(1822 – 1907)		
		Allegro Marziale
		
dalla Messa solenne
		
su arie dell’opera Aida
		
di Giuseppe Verdi

2] Rito d’Accoglienza
Non appena gli Abbà si sono radunati
all’ingresso del Duomo, il Presidente
dell’Assemblea pronuncia il seguente saluto:
Carissimi Abbà,
siete venuti nella Casa del Signore per
testimoniare il vostro impegno e la vostra
fedeltà alle tradizioni della nostra Città nel
nome del Vostro santo protettore Sebastiano.
Questo Santo lottò fino alla morte
per la legge del Signore e non temette
le minacce degli empi. Scambiatevi, dunque,
questo cero perché dalla sua luce siate
illuminati nel vostro cammino per essere
sereni nelle prove della vita ed essere
salvati dalle insidie del maligno.
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L’Abbà uscente consegna il cero di san Sebastiano all’Abbà entrante.
Quindi si svolge la processione introitale verso l’altare di San Sebastiano

3] Carlo Fumagalli

(1822 – 1907)
		Marziale
dalla Messa solenne
		
		
su arie dell’opera Aida
		
di Giuseppe Verdi
All’altare di san Sebastiano si svolge in questo modo:
l’Abbà accende il cero di San Sebastiano e lo pone nel candeliere
Il cero viene incensato dall’Insigne Prevosto
Il decano del Magnifico Coro appunta la spilla
della Veneranda Società di San Sebastiano al nuovo Abbà
Un altro Abbà appunta la spilla dell’Agricola
Al termine, si forma la processione che dall’altare di san Sebastiano
va all’altar maggiore.
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4] Carlo Fumagalli
(1822 – 1907)
		
		
		

Largo
dalla Messa solenne
su arie dell’opera Aida
di Giuseppe Verdi

5] Rito di Introduzione
C +Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T Amen.
C Dio, ricco di misericordia, che ha fatto grandi cose per il suo popolo, sia sempre con voi.
T E con il tuo spirito.
C La storia di un popolo ha nelle sue feste tradizionali un momento di forte presa di

coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola
di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare
voce a questa consapevolezza siamo invitati a guardare a Cristo che ha infranto le catene
di ogni schiavitù ed ha aperto nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell’amore.
Ed il martire san Sebastiano, venerato fin dai primi secoli della vita della Chiesa, ucciso
durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano, protettore degli Abbà della Città
di Chivasso, sia per tutti noi un esempio di fedeltà e di coraggio nella professione della
fede cristiana.

Preghiamo

O Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a san Sebastiano un’invitta costanza
tra i tormenti del martirio, rendici sereni nelle prove della vita. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te in unità con lo Spirito santo per
tutti i secoli dei secoli.
T Amen.

6] Liturgia Della Parola
Prima Lettura Gal 2, 19-20
Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, per vivere per Dio. Sono stato
crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella
carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 125

Rit. Chi semina nel pianto, raccoglie nella gioia.
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà con giubilo.
Nell’andare, se ne va e piange,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo,
portando i suoi covoni.
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Canto al Vangelo Mt 28,19.20
Alleluia, alleluia.
Andate e ammaestrate tutte le nazioni, dice il Signore;
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Alleluia.
Vangelo Mt 28, 16-20
Andate e ammaestrate tutte le nazioni.
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

7] Omelia
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8] Preghiera dei Fedeli
C Supplichiamo con fede Dio, Padre misericordioso che con la potenza dello Spirito

Santo continuamente santifica la Chiesa e ci offre nelle sorelle e fratelli santi una fedele
immagine di Cristo suo Figlio.

L Preghiamo insieme e diciamo:
Per intercessione di san Sebastiano, salvaci, Signore!
· 1 Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana custodisca i valori che

fondano la sua millenaria civiltà, e concorra efficacemente all’edificazione di una vera
casa comune europea.
Preghiamo.

· 2 Per la nostra terra canavesana perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non
vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini e sia a tutti garantito un lavoro
onesto e produttivo.
Preghiamo.
· 3 Per coloro che hanno pubbliche responsabilità: perché sempre attenti ai bisogni dei
più deboli ed indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di
tutta la popolazione.
Preghiamo.

· 4 Per tutti noi: perché possiamo essere fedeli testimoni del tuo Figlio, con l’annuncio
del Vangelo e con la coerenza della condotta della nostra vita, sull’esempio dei martiri.
Preghiamo.
C Benedetto sei tu, o Dio, nostro padre, sorgente di speranza e di vita; illumina e proteggi

la nostra città alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa
che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana,
di cui si è fatto garante Cristo nostro redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
T Amen.

9] Benedizione Eucaristica

Mentre viene letta la Preghiera dei Fedeli, viene portato all’altar maggiore l’ostensorio e la
teca con l’ostia consacrata che viene deposta sull’altare stesso. Il presidente dell’Assemblea
indossa il velo omerale ed incensa il Santissimo.
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
præstet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

C Panem de caelo praestitisti eis.
T Omne delectamentum in se habentem.
Oremus

Deus, qui nobis sub Sacramento Mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti:
tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari,
ut Redemptionis tuae fructum iugiter sentiamus.
Qui vivis et regnas in saeculorum saeculorum.
T Amen.
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C Dio sia benedetto

Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.

10] Preghiera dell’Abbà
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Signore,
dammi la bontà da offrire a chiunque mi avvicini durante l’esercizio del mandato di Abbà.
Dammi la simpatia per far sorridere il bambino ammalato,
l’anziano che soffre di solitudine,
il giovane incerto per il proprio futuro.
Suggeriscimi le parole adatte per consolare chi ne ha bisogno
e, per incoraggiare chi si sente sfiduciato.
Te lo chiedo per l’intercessione di San Sebastiano martire,
patrono del Magnifico Coro degli Abbà.
Amen.

11] Rito di conclusione
C Preghiamo

La partecipazione a questa celebrazione ci comunichi, o Padre,
lo Spirito di fortezza che rese san Sebastiano fedele nel servizio
e vittorioso nel martirio.
Per Cristo nostro Signore.
T Amen.

C Glorificate Dio con la vostra vita. Andate in pace.
T Rendiamo grazie a Dio.
12] Carlo Fumagalli

(1822 – 1907)
		Allegro giusto
dalla Messa solenne
		
		
su arie dell’opera Aida
		
di Giuseppe Verdi

Guido Donati
è nato a Mozzo (BG) il 17/01/1949. Compie
gli studi musicali presso i Conservatori di Torino ed Alessandria, diplomandosi in Organo e Composizione Organistica, Pianoforte,
Musica Corale e Direzione di Coro, Composizione Principale. Medaglia d’argento al
Concorso Internazionale “Viotti” di Vercelli
nel 1972. Secondo Premio “Sezione Latina”
di Composizione Sacra al Concorso Internazionale di Castagneto Carducci nel 2003 e
2009. A tutt’oggi egli ha al suo attivo numerosi concerti come solista sia in Europa che in
Africa, anche in ambito di importanti Festival
Organistici. Ha eseguito concerti come solista di Clavicembalo e di Fortepiano; in tale
ultima veste ha suonato nel 1986 nella Sala da
Musica del Quirinale alla presenza dell’allora
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Nel 1995 ha tenuto un concerto d’organo
nella chiesa del Santo Sudario di Torino alla
presenza dell’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. è autore di oltre
cento composizioni, di cui alcune pubblicate
da LDC, Animando, Carrara, che spaziano
dal piccolo brano per pianoforte alla Sinfo-

nia per grande orchestra e tre Concerti per
Organo e Orchestra. Ha tenuto un corso di
improvvisazione organistica, nonché concerti improvvisati. Nel 1984 il gruppo parigino
“Opus Ensemble” gli ha eseguito, in prima
mondiale, “Andante, Attesa e Scherzo”, per
oboe (anche corno inglese), viola, contrabbasso e pianoforte. L’esecuzione è avvenuta
nell’ambito del Festival Internazionale di Musica di Estoril (Portogallo). è autore di musiche di scena e da film; svolge altresì attività
di sonorizzatore di film muti tanto all’organo
che al pianoforte. Dal 1968 al 1974 ha fatto
parte dello Studio di Musica Elettronica Torinese. È attivo anche in campo jazzistico, sia
come solista sia come accompagnatore e arrangiatore. Ha realizzato, assieme a Gaetano
Di Domenico, un compact dal titolo “Laudes
and Improvisation”. Nel 2007 ha inciso per la
Casa Discografica “Tactus” il disco “Donati plays Donati” interamente dedicato a sue
composizioni. Dal 1978 è docente di Organo
e Composizione Organistica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.
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Elenco Degli Abba’
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I		1948
Ii		1949
		1950
Iii		1951
Iv		1952
V		1953
Vi		1954
Vii		1955
Viii		1956
Ix		1957
X		1958
Xi		1959
Xii		1960
Xiii		1961
Xiv		1962
Xv		1963
Xvi		1964
Xvii		1965
Xviii		1966
Xix		1967
Xx		1968
		1969
Xxi		1970
Xxii		1971
Xxiii		1972
Xxiv		1973
		1974
Xxv		1977
Xxvi		1978
Xxvii		1979
Xxviii		1980
Xxix		1981

Matteo Cena
Vittorio Rivetti
Vittorio Rivetti
Carlo Torasso
Adolfo Monti
Silvio Ruffinatto
Bruno Brutto
Angelo Santagata
Lorenzo Varrone
Luigi Carlo Vivenza
Amleto Zegna
Franco Bo
Franco Osella
Armando Cena
Antonio Utili
Pietro Gaudina
Costantino Cena
Francesco Corti
Guido Cena
Ugo Boretto
Giorgio Torasso
Giorgio Torasso
Gianfranco Germani
Camillo Vaj
Ernesto Vallarolo
Nini Giacoletti
Nini Giacoletti
Italo Borca
Sergio Cena
Piero Mario Demedici
Silvano Laurella
Carlo Bocca

Xxx		1982
Xxxi		1983
1984
Xxxii	
Xxxiii		1985
Xxxiv		1986
Xxxv		1987
Xxxvi		1988
Xxxvii		1989
Xxxviii		
1990
Xxxix
1991
		1992
Xl		1993
Xli		1994
Xlii		1995
Xliii		1996
Xliv		1997
Xlv		1998
Xlvi		1999
Xlvii		2000
2001
Xlviii	
Xlix		2002
L		2003
Li		2004
Lii		2005
Liii		2006
Liv		2007
Lv		2008
Lvi		2009
Lvii		2010
Lviii		2011
Lvix		2012

Giancarlo Francone
Mario Martoglio
Alberto Monaco
Giancarlo Martini
Walter Bartolucci
Aristide Nervo
Marcello Mancini
Danilo Borca
Piervanni Mortarotti
Loris Actis Alesina
Loris Actis Alesina
Severino Trombetta
Franco Brero
Piero Gallina
Costantino Cena
Ferruccio Torasso
Simone Cena
Adriano Perrone
Mario Gamba
Walter Gamba
Lorenzo Guida
Roberto Tentoni
Piercarlo Franchi
Livio Barbero
Aldo Pepino
Adriano Pasteris
Ciro Perrucci
Alberto Greco
Marino Fontana
Domenico Zucano
Giorgio Fornero
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Ricambi auto

G.Gallina

Via Bersaglieri 12 Chivasso
Tel 0119101081 • Fax 0119112860
Mail gallinaricambi@libero.it
www.gallinaricambi.it
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