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Il 31 ottobre scorso il Vescovo ausiliario di San Diego, S. Ecc. Rev.ma Mons.
Salvatore J. Cordileone, ha officiato i Vespri solenni pontificali in rito romano an-
tico, con canti gregoriani. La cerimonia, cominciata qualche minuto dopo le 19 e
protrattasi per circa due ore, siè svolta presso la St. John the Evangelist’s Catholic
Church. Tra i membri del clero erano presenti il parroco, Padre William Dillard,
e Padre Henry Neely, cappellano della locale comunità della Messa dell’indulto.
Anche se manca una prova diretta,è ragionevole assumere che sia la prima volta,
dopo la riforma liturgica, che un Vescovo celebri Vespri in rito antico in una diocesi
degli Stati Uniti. Circa 130 fedeli erano presenti nell’assemblea.

La sacra funzionèe stata voluta ed organizzata da John Polhamus, direttore di
Chorus Breviarii, un gruppo di studio del canto gregoriano e di preghiera liturgica
in San Diego, e di Schola Sanctæ Crucis, il coro della Messa dell’indulto. Inpec-
cabile cerimonierèe stato Ashley Paver, fatto volare apposta da Sacramento per
coordinare la sacra funzione.

Durante la vestizione del Vescovo, i membri di Chorus Breviarii hanno cantato
l’ufficio di Nona. Quindi Sua Eccellenza li ha nominati salmisti della diocesi di San
Diego. I Vespri sono stati cantati in alternanza tra i membri di Chorus Breviarii nel
santuario e le signore di Schola Sanctae Crucis in cantoria, con accompagnamento
all’organo di Ruben Valenzuela.

Il Vescovo ha poi proceduto alla Benedizione del Santissimo Sacramento, ac-
compagnato da un pregevole mottetto di Giovanni Croce,O sacrum convivium.
Dopo aver recitato la litania della Divina Misericordia, Sua Eccellenza ha ricordato
le vittime dei devastanti incendi che hanno imperversato nella California del Sud.

Quindi gli accoliti, i tedofori, i cantori, i sacerdoti ed il Vescovo sono proceduti
verso l’altare della Beata Vergine Maria, mentre risuonava l’innoHoly God We
Praise Thy Name, una libera traduzione delTe Deum. La Vergineè stata onorata
con il Salve Reginain tono solenne. Quindi il corteòe tornato nel santuario, dove il
Vescovoè stato svestito dei paramenti. I cori hanno accompagnato la svestizione ed
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uscita del Vescovo conFor All the Saints, un pregevole inno anglicano (compatibile
con la Fede Cattolica) musicato da Vaughan Williams.

Sua Eccellenza siè infine affabilmente intrattenuto con i presenti alla cerimonia
durante un rinfresco in canonica.

Sottolineiamo l’importanza della data dell’evento, la vigilia di Ogni Santi o
Hallowe’en. Questa festa che, da innocuo passatempo per bambini,è stata arrogata
dalla comunit̀a omosessuale americana (fra l’altro presente nel quartiere a ridosso
la chiesa della cerimonia),è stata cos̀ı rivendicata per Cristo.
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