
 
 
 
 



STABAT MATER (1841/1842) 
 

Per due soprani, tenore, basso e coro 
1. Introduzione  coro e soli 

2. Cuius animam tenore 

3. Quis est homo soprano-mezzosoprano 

4. Pro peccatis  basso 

5. Eia mater  coro e basso 

6. Sancta mater  quartetto 

7. Fac ut portem  mezzosoprano  

8. Inflammatus  soprano e coro 

9. Quando corpus quartetto  

10. Amen  coro 
 
Il testo della meditazione. 
 
Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius. 
La Madre addolorata stava in lacrime presso la croce da cui pendeva il figlio 
Cuius animam gementem, contristatam et dolentem pertransivit gladius. 
E il suo animo gemente, contristato e dolente era trafitto da una spada. 
O quam tristis et afflicta fuit illa benediscta Mater Unigeniti! 
Oh, quanto triste e afflitta fu la benedetta Madre dell’Unigenito! 
Quae moerebat et dolebat, Pia Mater dum videbat nati poenas incliti. 
Come si rattristava e si doleva la la Pia Madre, vedendo le pene dell’illustre 
figlio! 
 
Quis este homo, qui non fleret, Matrem Christi si videret in tanto supplicio? 
Chi non piangerebbe vedendo la Madre di Cristo in tanta pena? 
Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari dolentem cum Filio?  
Chi non si rattristerebbe nel contemplare la pia Madre dolente accanto al figlio? 
Pro peccatis suae gentis vidit Jesum in tormentis et flagellis subditum.  
A causa dei peccati del suo popolo Ella vide Gesù nei tormenti e sottoposto ai 
flagelli. 
Vidit suum dulcem natum morientem desolatum, dum emisit spiritum. 
Vide il suo dolce Figlio, che moriva abbandonato mentre esalava lo spirito. 



Eia, Mater, fons amoris, me sentire vim doloris fac, ut tecum lugeam. 
Oh Madre, fonte d’amore, fammi provare lo stesso dolore perchè possa piangere con 
te.  

Fac, ut ardeat cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. 
Fa’ che il mio cuore arda nell’amare Cristo Dio per fare cosa a lui gradita. 
Sancta Mater, istud agas, crucifixi fige plagas cordi meo valide. 
Santa Madre, fai questo: imprimi fortemente nel mio cuore le piaghe del tuo figlio crocefisso. 

Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, poenas mecum divid. 
Dividi con me le pene del tuo figlio ferito, che si è degnato di soffrire per me. 
Fac me vere tecum flere, crucifixo condolere donec ego vixero. 
Fammi piangere intensamente con te, condividendo il dolore del Crocefisso, finchè 
vivrò. 

Iuxta crucem tecum stare, Te libenter sociare in planctu desidero. 
Stare con te accanto alla croce, condividere pienamente il pianto con te, questo 
desidero.  

Virgo, virginum praeclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere. 
O Vergine gloriosa tra le vergini, non essere dura con me, fammi piangere con 
te. 
Fac ut portem  Christi mortem, passionis fac consortem et plagas recolere. 
Fammi portare la morte di Cristo, fammi partecipe della sua passione e fammi ricordare le sue 
piaghe. 

Fac me plagis vulnerari, cruce hac inebriari et cruore filii. 
Fa’ ch’io sia ferito delle sue piaghe, che mi inebri della croce e del sangue del 
Figlio. 
Inflammatus, et accensus, per te, Virgo, sim defensus in die iudicii. 
 Che io non sia bruciato dalle fiamme, che io sia, o Vergine, da te difeso nel giorno del 
giudizio. 

Fac me cruce custodíri morte Christi praemuniri, confoveri gratia. 
Fa' che io sia protetto dalla Croce, che io sia fortificato dalla morte di Cristo, consolato dalla 
grazia. 

Quando corpus morietur, fac, ut animae donetur paradisi gloria. 
E quando il mio corpo morirà, fa' che all'anima sia data la gloria del Paradiso. 
Amen  così sia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Il Coro Teatro Verdi di Padova, nella sua ultracinquantennale attività, vissuta 
con passione e impegno accanto ad artisti di chiara fama, rappresenta oggi un 
importante punto di riferimento musicale non solo della città di Padova. Da 
sempre, la critica specializzata è concorde e unanime nel rilevare le ottime 
qualità professionali del coro nonché l’accurata interpretazione stilistica. Il ricco 
repertorio di oltre 50 opere liriche ha permesso al Coro di essere protagonista 
di numerose stagioni liriche a Bergamo, all’Opera Estate di Bassano, al 
Marghera Opera Festival, nonché, da 6 anni, al Festival lirico della Pusteria, a 
Dobbiaco, dove il prossimo agosto porterà in scena, interamente come propria 
produzione,  una recita del Rigoletto di G. Verdi.  
Se l’esecuzione di opere è sempre stata la dimensione prediletta del gruppo, 
non meno importante è l’attività concertistica, con un repertorio che spazia 
dalla lirica al sacro. Attuale direttore del Coro, che vanta un organico di circa 45 
elementi, è il maestro Roberto Rossetto, con il quale il Coro  Teatro Verdi ha 
ampliato il proprio repertorio nel solco della qualità  artistica e musicale che da 
sempre lo contraddistinguono. Il presidente è la Dr.ssa Marina Bonacina.  
Sito del Coro: www.coroteatroverdi.it  
 
 
 

Si ringraziano Don Francesco, Don Michele, l'Associazione Don Milani per il  prezioso  aiuto 
nella  realizzazione di questo evento. 
 
Le offerte, raccolte in sala, verranno devolute alle popolazioni del Bellunese, devastate dal 
maltempo dello scorso ottobre. 
 

http://www.coroteatroverdi.it/

