Arriva l’inno iacobeo
Un brano dedicato al patrono di Pistoia per
accompagnare la liturgia. Su YouTube un video
sottotitolato per impararlo nelle parrocchie. La
musica è opera di Mons. Umberto Pineschi, il
testo di Ernesto Ferretti.
Un inno per accompagnare l’anno santo iacobeo. Lo ha composto mons.
Umberto Pineschi, presbitero e maestro d’organo, affidandolo alle parole di
Ernesto Ferretti, paroliere e poeta di molti canti catechistici.
Il brano, pensato in primo luogo per la liturgia, è donato alla Diocesi di Pistoia
perché possa diventare patrimonio condiviso e accompagnare i momenti più
significativi dell’anno giubilare.
Le strofe del testo raccontano sinteticamente la vita di San Giacomo il maggiore,
dalla vocazione alla sua missione di apostolo fino al suo martirio, ricordando
anche la sua identità di patrono della città di Pistoia.
Nelle strofe ritorna l’espressione “Santo Jacopo fratello” che, con immediata
freschezza, consente di sentire particolarmente vicino l’apostolo Giacomo. «Una
parola — commenta Ernesto Ferretti — che c’è più bisogno di pronunciare perché
nel mondo in cui viviamo, lavoriamo, amiamo e soffriamo è quella che meglio
descrive il nostro stare accanto a tutti gli altri».
L’inno si può ascoltare online sul canale YouTube diocesano dove è accompagnato
da un suggestivo videoclip a cura di Lorenzo Marianeschi. Nella registrazione
Mons. Pineschi è all’organo, mentre le due voci sono del can. Luca Carlesi e di
don Alessio Bartolini. La registrazione audio è a cura di Francesco Biadene.
Mons. Umberto Pineschi (1935) è professore emerito di organo e composizione
organistica dei Conservatori statali di musica “G. Rossini” di Pesaro e “G.B.

Martini” di Bologna, organista della cattedrale di Pistoia, direttore emerito della
Scuola Comunale di Musica “T. Mabellini” di Pistoia, fondatore nel 1975
dell’Accademia di Musica Italiana per Organo, fondatore e presidente
dell’associazione “Accademia d’organo Giuseppe Gherardeschi” di Pistoia. Da
molti anni svolge attività formativa in Giappone nella città di Shirakawa.
Recentemente sono stati pubblicati cinque volumi che raccolgono le sue
composizioni per organo (edizioni VigorMusic). Pineschi ha anche curato il
volume “Canti per la Liturgia” per la Diocesi di Pistoia. Attualmente è proposto
del Capitolo della Cattedrale, parroco della Parrocchia dello Spirito Santo e di
Serra Pistoiese.

Ernesto Ferretti (1937) ha una lunga esperienza di paroliere per canti religiosi
e catechistici. La sua attività è nata nel 1965 con una trentina di canti per il
Catechismo dei Fanciulli della Diocesi di Pistoia. Nella sua lunga carriera ha
composto i testi per oltre 140 canti. Molti sono raccolti in “Se non sei bella tu … :
immagini, canti e lettere della comunità Maria Madre Nostra” (Pistoia, Edizioni
Ora insieme 1995), altri, con audio cd, sono in “Il Signore mi chiama ogni giorno.
Canti catechistici per fanciulli” (Elledici, Torino 2004). A questi si possono
aggiungere testi non religiosi, ma lirici, che si trovano in due volumi: “Le lucenti
vittorie” (Forum Quinta Generazione, Forlì 1988) e “Le terre della neve” (Il
Papirus, Pistoia 2002). Con Pineschi Ferretti aveva già collaborato traducendo e
riadattando alcuni testi per i “Canti per la Liturgia” della Diocesi di Pistoia.

