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Quella di cantare le melodie natalizie nell’Atrio della Grego ria -
na durante le pause tra una lezione e l’altra, è una tradizione
qui custodita fin dagli anni Cinquanta. All’epoca, i professori

con il Rettore si radunavano durante la quarta ora delle lezioni
dell’ultimo giorno prima delle vacanze davanti l’Albero di Natale
per cantare alcuni motivi e condividere gli auguri del Santo
Natale: «Quarta praelectionum hora vacat, de more, et Auditores,
praesentibus quoque Rectore e nonnullis Professoribus, nataliciam
abrorem circumsaepiunt ad natalicios variarum gentium hymnos
concinendos ben eque inter se adprecandum» (Liber Annualis Pontificia
Universitas Gregoriana Anno 1954-55, p. 69).

Dal 1956, la tradizione dei canti di Natale ha preso una nuova
forma con la partecipazione degli alunni accanto ai cori dei pro -
fessori: «Hoc etiam anno apparat ac moderatur piam ceremoniam
laetosque cantus pridiani diei vigliae Natalis Domini, adstantibus
Alumnis arbori natalliciae in Atrio Universitatis collocatae» (Liber
Annualis Pontificia Universitas Gregoriana Anno 1955-56, p. 68). Col
tempo, la tradizione ha ricevuto nuova vitalità per condividere
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Quella dei canti di Natale 
nell’Atrio della Gregoriana 

è una tradizione che 
ogni anno coinvolge 

tutta la comunità 
universitaria: gruppi più 

o meno numerosi di studenti,
professori e collaboratori, 
si alternano nell’animare 

l’attesa della Natività

Canti di Natale:
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comunità universitaria
un segno tangibile della



la gioia, la pace e la speranza del Santo Natale nelle lingue e
culture di ognuno. 

È così ancora oggi. David Rider (U.S.A.), il Rappresentate del
Terzo Anno di Teologia, lo racconta con trasparenza: «È un tempo
di attesa. Tutti gli studenti aspettano questo periodo propizio
dell’Anno Accademico per condividere la gioia del Natale tramite
i canti nelle proprie lingue». Senza dubbio, la vivacità che hanno
assunto nell’Anno Accademico 2012-2013 attesta la qualità dello
spirito di condivisione e di comunione.

La fase preparatoria

Che quasi l’intera comunità universitaria – studenti, perso na -
le, corpo docente e autorità accademiche – collabori alla pro -
 gram  mazione, alla preparazione e all’attualizzazione di quest’at -
tività è forse l’aspetto più bello. Non appena l’elenco delle ore
disponibili viene pubblicato dai volontari dell’Ufficio Relazioni
Studenti, in collaborazione con l’Ufficio Studenti Stranieri e la
Cappellania, iniziano le prenotazioni dei vari gruppi: collegi,
facoltà, istituti e gruppi nazionali formatisi per l’occasione. In -
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Gli studenti 
dei diversi Paesi 
propongono i canti propri 
del loro repertorio natalizio,
scegliendo gli strumenti
musicali della propria
tradizione.

A sinistra:
I primi canti natalizi 
alla Gregoriana nel 1956.

Studenti

Il quadriportico risuona 
delle varie lingue durante 
ogni pausa e questo spirito
pervade ogni altra 
attività universitaria

“

”
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Christmas Carols: a demonstration of
University Community (by Prem Xalxo
S.I., Chaplain of the University) – The tra di -
 tion of singing Christmas carols in the Atrium
of the Gregorian started in the 1950s when
the Rector and Professors used to meet the day
before the beginning of the Christmas holidays
to wish the students a Merry Christmas.

In 1956 students joined in and in the
following years this tradition received new
vitality. During the two weeks before the
Christmas holidays every break between
lessons is occupied by a different group
singing carols from their cultural tradition
in their own language.

The whole University is involved: as soon
as the timetable of the available hours is made
public, a flow of booking starts. Groups are
formed by students, professors and employees.

This tradition helps to create a festive
atmosphere and it is also an opportunity to
share the beauty of the different cultures, with
their own clothes and musical instruments.

It is touching to notice the composition
of the different groups: some of them are
very big, some are formed by only three or
four people and there is also who sings
alone, but everyone of them show the same
courage and enthusiasm of being part of a
community who gives joy and waits for
Christmas together.

tanto, il personale collabora attivamente a costruire il presepe e
un palcoscenico nell’atrio dell’Università. 

È giunta l’ora: Adeste fidelis

Infine il quadriportico risuona delle varie lingue durante ogni
pausa e questo spirito pervade ogni altra attività universitaria.
Quest’anno, i volontari hanno dato un inizio solenne ai canti di
Natale – quattro studenti hanno portato il Bambino Gesù durante
una processione al presepe con le candele accese, accompagnata
dal canto di Adeste fidelis. Gli studenti volontari, sotto la guida di
Luz Erika Limachi Mejia (Bolivia), hanno provveduto alla docu -
mentazione fotografica di ogni gruppo per mantenerne, un
domani, il dolce ricordo. A questo si aggiungono le tante ore di
preparazione dei PowerPoint per gli schermi video all’ingresso
dell’Università, con l’obiettivo di animare i gruppi, generare più
interesse e motivare maggior partecipazione di tutti.

Questa tradizione è divenuta inoltre un’opportunità per
condividere la bellezza delle varie culture, lingue proprie della
comunità universitaria, con vestiti e strumenti tradizionali, e
l’invito aperto a tutti a cantare e a ballare! Era molto commovente
vedere la composizione dei vari gruppi – talora grandi come un
intero Dipartimento, talora anche solo di 3-4 persone, ma animate
da coraggio ed entusiasmo. Patrick Okoye (Nigeria) ha persino
cantato da solo, come pure Marinel Bugnar (Romania), membro
del personale non docente.

La conclusione è stata ugualmente significativa, con il gruppo
dei docenti e con le parole degli auguri da parte del Rettore
Magni fico. Così, già con nostalgia, aspettiamo il prossimo Avvento
per vivere le esperienze indimenticabili dell’attesa del Natale
come una vera comunità universitaria. �

Huguette Kazeneza (Burundi):
«Con tre aggettivi posso dire qual è

stata la mia esperienza o meglio i sentimenti
che ha lasciato in me questa tradizione della
Gregoriana: gioia, scoperta, invito.

Gioia: per quelli che cantavano e quelli
che ascoltavano. I canti smuovevano dentro
il nostro cuore una gioia profonda e...
ascoltarli dopo un’ora di lezione molto seria,

aiuta ad aprirti il cuore!
Scoperta: ho scoperto tante culture! Che sorpresa a vedere,

ad esempio, i canti del Collegio Nord Americano! Non avrei
immaginato una cosa del genere.

Invito: perché quel canto ci ricordava il bel momento che
stavamo per festeggiare. Ho sentito dentro me un invito a gioire
per il gran dono che è il Figlio di  Dio nato tra noi, un invito a
essere più fraterni. Mentre partecipavo alle prove, cantavamo
insieme, ci conoscevamo tra noi... sperimentavo una bella
fraternità, nascevano amicizie. Stare insieme ti fa gioire e fa
gioire gli altri».

Deema Fayad (Siria): «Più di cinque
anni fa, studentessa da pochi mesi,

pochi giorni prima delle vacanze natalizie,
vedevo le persone correre in fretta fuori
delle aule appena iniziata la pausa... mi
chiedevo cosa stesse accadendo, le seguivo
e vedevo nell’Atrio dell’Università un gruppo
che cantava con gioia la venuta del Signore.

Ora la mia curiosità inizia pochi giorni
prima dell’evento e si prolunga per nove giorni. Quali gruppi si
presenteranno quest’anno? Cosa ci sarà di nuovo? Chi saranno
i più bravi? Che tradizioni presenteranno? Si inizia a spiegare ai
nuovi studenti quello che è stato presentato negli anni
precedenti e... ecco il grande evento! Tante diversità in un
insieme armonico che, oltre al divertimento, presenta il senso
spirituale profondo della cattolicità della Chiesa e dell’unità della
fede che ci accomuna. Quest’anno l’Atrio risplendeva di alberi
di Natale, tante luci e un singolare presepio. Lì davanti, si
cantava e si lodava Dio, che si è fatto carne per noi e per la
nostra salvezza».

Insieme per cantare e lodare Dio




