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Presentazione
Con gioia presentiamo questa raccolta di canti dedicati al nostro padre fondatore, Francesco Antonio
Marcucci, composti nel tempo e cantati, in suo onore, in varie occasioni da bambini, adolescenti, giovani
e adulti.
L’intento è custodire il patrimonio di fede, devozione e bellezza che questi canti esprimono e
testimoniano, facilitarne l’utilizzo e stimolare la composizione di nuovi.
Per questo motivo, oltre ai testi, abbiamo inserito gli spartiti musicali che si possono arricchire e la
registrazione vocale, a cura delle suore o dei ragazzi. La maggior parte delle basi musicali e la registrazione
del CD è a cura dei maestri Antonino Bianco e Vincenzo Penza che ringraziamo per la generosa
collaborazione.
Il repertorio è composto da dodici brani, come le dodici stelle della corona di Maria.
Siamo grate ai compositori dei brani di ieri e di oggi, alle suore e ai ragazzi che li cantano nella
registrazione, al signor Giancanio Telesca che ha curato l’edizione del fascicolo, la prof. Anna Maria Iaria,
che ha trascritto le melodie di alcuni canti e a quanti hanno collaborato con amore alla realizzazione di
questo lavoro che ha il sapore di casa e per questo è da apprezzare maggiormente.
Dedichiamo la raccolta alle insegnanti religiose e laiche delle nostre scuole, alle catechiste, ai catechisti,
agli “Amici del Marcucci” e a quanti lo amano e lo invocano con fede.
Accogliamo con gratitudine questo dono che alimenta ricordi belli e aiuta a far cantare oggi al nostro caro
maestro-educatore e evangelizzatore Francesco Antonio Marcucci.

Roma, 1 novembre 2018
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Suor Maria Paola Giobbi
Superiora Generale

Cantiam del Marcucci
Anni ‘50 del 1900

Testo delle consorelle
Musica di Cecilia Ferrari

Cantiam del Marcucci,
sorelle le glorie.
L’ardito pensiero,
il cuore gentil.
L’amore al sapere,
le grandi vittorie,
ci destan nel cuore
l’ardor giovanil.
(Ritornello)
Ma piu’ che nel marmo
nell’alme e’ scolpito
il nome tuo Padre
eterno sara‘.
Marcucci il tuo nome
poema infinito
e sempre nei cuori
fedel suonera’.
Studiare e pregare,
fu il labaro santo
che nella bell’opra
il Marcucci guido’.
Di memori figlie
sia nobile vanto
proceder sull’orme
che il Padre stampo’.
(Ritornello)
Ma piu’ che nel marmo
nell’alme e’ scolpito
il nome tuo Padre
eterno sara‘.
Marcucci il tuo nome
poema infinito
e sempre nei cuori
fedel suonera’.
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Apristi l’anima

Anno 1962
In occasione dell'apertura della Causa di Beatificazione del Fondatore
Testo di Don Roberto Pelletti
Musica di M° Arturo Clementoni

Apristi l’anima ai puri ideali
e il cuore d’Apostolo ad opre immortali.
Siccome s’innalzano i monti ineguali
che un giorno ti diedero in terra i natali.
(Ritornello)
O Padre e Pastore, fedele a Gesu’,
ottieni ardore di sante virtu’.
Padre, tu rendici più santa la vita
con l’alto tuo esempio che ancora c’invita.
Col gesto tuo amabile che al cielo ci addita
del nostro viaggio la meta infinita.
(Ritornello)
O Padre e Pastore, fedele a Gesu’,
ottieni ardore di sante virtu’.
Maestro instancabile di santa dottrina,
deh! Ancora tu insegnaci quell’arte divina
che gli uomini libera e al cielo incammina,
che fuga le tenebre d’eterna rovina.
(Ritornello)
O Padre e Pastore, fedele a Gesu’,
ottieni ardore di sante virtu’.
La Madre purissima: Maria Immacolata
da te fu con tenero amore invocata
e Lei guida vigile, materna, fidata,
difesa invincibile da te ci fu data.
(Ritornello)
O Padre e Pastore, fedele a Gesu’,
ottieni ardore di sante virtu’.
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La tua immagine

Anno 1991
In occasione del 25° della Sc. Elementare e del 50° della Scuola Materna “M. Tecla Relucenti” - Roma
Testo delle consorelle - Musica di Michele Micarelli

La tua immagine, o Padre
ci invita a guardare,
amare e seguire Maria,
tua delizia e tua gloria.
(Ritornello)
Di Francesco Antonio Marcucci noi cantiam le lodi.
Apostolo intrepido, saggio maestro, nostro fondatore.
Maria cambio’ la tua vita
apri‘ il tuo cuore all’amore.
E tu desideravi ardentemente
donarlo a tutti con gioia.
(Ritornello)
Di Francesco Antonio Marcucci noi cantiam le lodi.
Apostolo intrepido, saggio maestro, nostro fondatore.
Siam le tenere piantine
alle tue Suore affidate.
Vogliamo crescere forti
da Gesu’ e Maria guidati.
(Ritornello)
Di Francesco Antonio Marcucci noi cantiam le lodi.
Apostolo intrepido, saggio maestro, nostro fondatore.
Grazie per l’opera grande
per il servizio alla Chiesa.
Grazie cantiamo a Dio
per il tuo cuore di Padre.
(Ritornello)
Di Francesco Antonio Marcucci
noi cantiam le lodi.
Apostolo intrepido,
saggio maestro, nostro fondatore.
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Pias Operaias da Im. Conc.

Anno 1996
In occasione dei 25 anni della presenza delle Suore in Brasile
Testo e musica di Antonio Carlos Chaves

‘

‘

Na Italia comecou a nossa historia
quando Marcucci, o fundador,
fiel devoto de Maria Imaculada
que lhe ensinou a viver o amor.
Intuiu que era Vontade Divina
levar Maria a todo lugar,
testemunha’-la e aprender com ela
a amar e educar.
‘

(Ritornello)
Vivas imagens de Maria
devemos ser no nosso dia a dia.

‘

‘

‘

‘

‘

Seguir a Cristo pobre, casto e obediente
voto dificil de compri.
Vivenciando uma pobreza evangelica,
nada faltara’ a quem deus nao faltar.
Ser "esposas de Jesus" e’ amor cristao
e com castidade liberta o coracao.
Obedecer a’ vontade divina,
e’ assim nossa missao.
‘

‘

(Ritornello)
Vivas imagens de Maria
devemos ser no nosso dia a dia.
‘

‘

Sempre fieis a’ oracao e a Eucaristia,
ao amor fraterno e a educacao.
Nossas comunidades, com Maria,
vivem plenamente sua vocacao.
O ideal do jovem Padre Marcucci
leva hoje ao mundo formacao,
pelas Irmas Pias Operarias
da Imaculada Conceicao.
‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

(Ritornello)
Vivas imagens de Maria
devemos ser no nosso dia a dia.
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Tutto a gloria di Lei

Anno 2001
Durante un'esperienza di evangelizzazione per i giovani
Testo di Suor M. Orsola Cricchio
Musica di Suor M. Vanessa Hilario

Vieni con noi Marcucci,
noi ti vogliamo qui,
perché sentiamo in noi
di voler amare colei
come l’hai amata tu.
(Ritornello)
Amate come Lei,
cantate sempre Lei,
vivete come Lei,
il vostro cuore sia pieno di Lei: Maria!
Vieni con noi Marcucci,
imprimi nei nostri cuori
e facci sentire l’eco
delle tue parole che
son piene d’amore per Lei.
(Ritornello)
Gioite insieme a Lei,
studiate a gloria di Lei,
donatevi come Lei,
imitate alla grande solo Lei: Maria!
Vieni con noi Marcucci,
tu che con tenero amore
e con la tua grande passione,
in ogni momento della vita
hai agito in nome di Lei.
(Ritornello)
Trasmettete il Si di Lei,
diffondete l’amore di Lei,
meditate il silenzio di Lei,
operate e fatte tutto per Lei: Maria!
Tutto a gloria di Lei!
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Canto a F. A. Marcucci

Anno 2007
In occasione dei concorsi Marcucciani per le scuole di ogni ordine e grado
Testo degli alunni della scuola S. Agostino, Ascoli Piceno
Musica di Adele Amadio

Francesco Antonio Marcucci
gia’ da bambino era buono,
era studioso
e molto fedele alla preghiera.
Un grande ardore sentiva,
per nostra madre Maria
lui la pregava
Lei dentro il suo cuore lo guidava.
(Ritornello)
Oh Immacolata Concezione
sei tu la madre dell’amore
il tuo servo tu hai aiutato
e una scuola lui ha fondato per noi.
Tante fanciulle ascoltava
e con sapienza spiegava
le Tue parole
dando vita alla Congregazione.
Le care suore maestre
col catechismo e la scuola
ogni ragazza
era istruita con dolcezza.
(Ritornello)
Oh Immacolata Concezione
sei tu la madre dell’amore
il tuo servo tu hai aiutato
e una scuola lui ha fondato per noi.
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La storia di F. A. Marcucci
Anno 2008
In occasione dei concorsi marcucciani per le scuole di ogni ordine e grado
Testo di Suor M. Paola Giobbi
Musica di Nadia Adriani

La tua nobile famiglia, religiosa e timorata
ad Ascoli Piceno abitava da vecchia data.
(Ritornello)
Quando tu venisti al mondo
eri l’unico rampollo
benedetto dal Signore
o Francesco Antonio Marcucci
Tu crescevi vispo e buono tra le cure dei tuoi cari
t’insegnava un precettore con maniere alquanto dure.
(Ritornello)
Progredivi nello studio
avvocato ti sognavano
ma un dolore ti colpi’:
la tua mamma al ciel volo’.
La Madre Immacolata ti sorrise con amore;
tu le donasti il cuore e a tutti l’hai fatta amare.
(Ritornello)
Diventasti sacerdote
predicasti le missioni
per rimuovere l’ignoranza,
ti adoprasti ogni istante.
Comprendesti che la donna se istruita ed educata
la famiglia e tutto il mondo avrebbe rinnovato.
(Ritornello)
Affidasti la missione
alle suore Concezioniste
di educare con dolcezza
ogni ceto e condizione.
(Ritornello)
Nostro educatore,
grazie del tuo ardore
tienici con te vicini
alla Vergine Maria.
(2 volte)
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F. A. Marcucci un grande educatore

Anno 2010
In occasione dei 70 anni della scuola secondaria di 1° grado di Ascoli Piceno
Testo di Suor M. Paola Giobbi
Musica di M° Nazzareno Allevi

Tu vuoi che ogni persona
porti frutto nel suo ambiente
e brilli come stella nel beato firmamento.
Hai insegnato ad educare
con mano piacevole e gentile;
a tentare mille strade, ad offrire mille stimoli,
a pensare mille mezzi,
perche’ tutti possano aprirsi alla conoscenza.
(Ritornello)
Francesco Antonio Marcucci,
Sei un grande educatore
che riscalda mente e cuore
che ci indica Maria
come Madre e come via.
Molte insegnanti hanno appreso
la tua arte di educare,
attuale anche in tempi a te lontani.
Siamo noi le tue “tenere piantine”,
coltivate con mano ferma e gentile
Venerabile Fondatore, continua a guidarci,
ad insegnarci i tuoi segreti
per riuscire nella vita ed essere felici.
(Ritornello)
Francesco Antonio Marcucci,
Sei un grande educatore
che parla alla mente ed al cuore,
che ci indica Maria
come Madre e come via.
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Canto per il Ven. Francesco

Anno 2017
In occasione dei festeggiamenti, del 3° Centenario della nascita del Fondatore, a Sparanise
Testo di Rosanna Abate
Musica di Antonino Bianco

Devoto a Te, Vergine Maria,
ora tu mi illumini la via.
Ora non più divertimento e sfoggio,
ma la scelta del sacerdozio
.
(Ritornello)
Vergine Santa dall’azzurro velo,
delizia di ogni cuor, scala per il cielo.
Oh Immacolata Concezione,
da Te l’amor, la benedizione.
Amore e fede da aumentare
Consorelle presto da formare.
Ecco i canti e la spinetta
Con Suor Tecla la prima eletta.
(Ritornello)
Per le fanciulle nobili e povere
Oh Venerabile tu aprì le scuole
E suscitando grande meraviglia
Doni a lor le chiavi della tua famiglia.
(Ritornello)
Pedagogista e Pastore instancabile
Alla stessa malattia fermo e implacabile,
con le Pie Operaie in pianto a pregar,
la morte Santa eri pronto ad accettar.
(Ritornello)
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A Te Signore
Anno 2017
Canto di Adorazione Eucaristica
Testo tratto dalle lettere di F. A. Marcucci
Musica di Sr. M. Vanessa Hilario

A Te Signore alzo il mio sguardo
sull’Altare Corpo e Sangue per amore
in Te ho incontrato il mio sostegno,
mia forza, coraggio, e conforto.
Mio rifugio, mia vita, paradiso dentro me.
Cosa posso desiderare piu‘ di Te?
(Ritornello)
Ti lodero’ per sempre mio Signor,
ad ogni respiro ti amero‘.
(2 volte)
Ti adoro mio Gesu’, sei la mia vita.
Desideri tutto il mio essere
il mio cuore, eccolo qui,
te lo dono per le mani di Maria.
(Ritornello)
Ti lodero’ per sempre mio Signor,
ad ogni respiro ti amero‘.
(2 volte)
...ti amero.

XXVIII

A Te Signore

A Te Signore



  

Sol
Mi

  


        
LaRe

  
Sol

  

 
    Do
LaRe

Mi-





                         

Sol
MiDo
LaRe


       
Sol

Mi-



        
Sol

Re/Fa#-

        

XXIX

Re/Fa#-

Mi-



Do

Re

        
 

Mi-



Sol





  

Do

Re

           

Do

Re






Eccomi qui’
Anno 2017
Canto di Adorazione Eucaristica
Testo tratto dalle lettere di F. A. Marcucci
Musica di Sr. M. Vanessa Hilario

Eccomi qui, di corpo ed anima,
per il tempo e per l’eternita’.
Ti adorero’, ti amero‘
e fedelmente ti serviro’.
(2 volte)
Parlato:
Eccomi qui, di corpo ed anima,
per il tempo e per l’eternita’.
Ti adorero’, ti amero’
e fedelmente ti serviro‘.
Eccomi qui, di corpo ed anima,
per il tempo e per l’eternita’.
Ti adorero’, ti amero’
e fedelmente ti serviro‘.
Ti adorero’, ti amero’
e fedelmente ti serviro’.
In ogni respiro voglio lodarti,
ad ogni respiro benedirti.
Col cuor di Maria mar di contento
ti adoro Gesu’ ogni momento.
(2 volte)
Parlato:
In ogni respiro voglio lodarti,
ad ogni respiro benedirti.
Col cuor di Maria mar di contento
ti adoro Gesu’ ogni momento.
In ogni respiro voglio lodarti,
ad ogni respiro benedirti.
Col cuor di Maria mar di contento
ti adoro Gesu’ ogni momento.
Col cuor di Maria mar di contento
ti adoro Gesu’ ogni momento.
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O Beata Trinita’
Anno 2018
Canone
Testo tratto dalle lettere di F. A. Marcucci
Musica di Suor M. Orsola Cricchio

O beata Trinita’,
Padre Figlio e Spirito Amore,
tre Persone ed Una Sostanza
infondete nel mio cuore
viva Fede e ferma Speranza
ed ardente Carita’,
o beata Trinita’.
O beata Trinita’,
Padre Figlio e Spirito Amore,
tre Persone ed Una Sostanza
infondete nel mio cuore
viva Fede e ferma Speranza
ed ardente Carita’,
o beata Trinita’.
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