
NUOVO ORGANO A CANNE  
PER LE NOZZE D’ARGENTO DELLA CHIESA DI SAN VALERIANO  

A CODROIPO 

____________________________________________ 

 

Un evento culturale e spirituale insieme 

Celebrare i venticinque anni di edificazione di una chiesa non è un evento strettamente legato alle 

radici e alla storia della sua nascita; oggi più che mai, forse, ricordare la costruzione di un luogo di 

culto dev’essere l’espressione della fede solida e fortificata di una comunità che nel suo ritrovarsi 

insieme tesse una rete di legami che aprono sempre più le porte alle diversità di cui ogni piccolo o 

grande paese si compone. 

Così quest’anno nel piccolo e periferico quartiere di San Valeriano in Codroipo si è voluto celebrare 

le nozze d’argento della chiesa – pensata, realizzata e consacrata per riunire diverse categorie di 

persone - all’insegna della religiosità, della cultura e dell’integrazione. E che cosa - si è chiesta la 

parrocchia di Codroipo - meglio di tutto poteva esprimerne la forza spirituale, se non un organo a 

canne da collocare nella chiesa? Non c’è davvero modo più bello e grande di esprimere l’appartenenza 

a una comunità che cammina insieme di cantare insieme la lode a Dio; cantare non solo con le nostre 

voci, ma anche e soprattutto (forse ce ne dimentichiamo) con la musica, quel silenzio di parole che 

riempie di emozioni molto più grandi il cuore degli uomini, quel suono dolce e immenso dell’organo 

che arriva a Dio più di ogni altro nostro pensiero. “Dove c'è musica di devozione, Dio è sempre a 

portata di mano con la sua presenza gentile.” diceva tre secoli fa il grande Johann Sebastian Bach. 

 

 

Lo strumento 

Ecco quindi che ora nella chiesa di San Valeriano, nel lato destro dell’unica grande aula, troviamo 

l’organo realizzato dalla premiata ditta cav. Francesco Zanin di Codroipo, che ha lavorato con la 

passione che la contraddistingue, ma certamente con un’emozione in più che invadeva gli animi degli 

operai, nel veder realizzarsi nella propria città un’opera che sarebbe diventata il simbolo di una forte 

spinta spirituale dell’intera comunità codroipese. 

L’organo è costruito in stile barocco tedesco, quindi con una forma estetica e una gamma di registri 

legati alla tradizione nordica sei-settecentesca; la trasmissione meccanica consente all’organista di 

avere un contatto diretto ed immediato con lo strumento, infatti il tocco sapiente e controllato del 

tasto aziona una serie di leve, tiranti e bilancieri (“catenacciatura”) che permettono all’aria, prodotta 

dal mantice, di arrivare alle canne. L’aggiunta, poi, di una cassa espressiva permette una più ampia 

resa di sonorità e un più facile adeguamento alla liturgia. 

Il suono caldo e solenne dello strumento riempie l’aula della chiesa in modo uniforme, come 

l’assemblea ha potuto per la prima volta ascoltare durante la celebrazione della dedicazione presieduta 

dall’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, nel pomeriggio di domenica 6 ottobre. 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=6ac5
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=6ac5


La stagione concertistica 

Si apre dunque l’interessante stagione concertistica dedicata appunto ai venticinque anni di vita della 

chiesa e, in modo particolare, alla realizzazione del nuovo organo Zanin.  

Giovedì 17 ottobre alle ore 20.30 l’inaugurazione ufficiale dello strumento, è affidata a Juan 

Paradell Solé, organista titolare della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e della Cappella 

Musicale Pontificia “Sistina”; il repertorio vario e piacevole permette agli ascoltatori di godere dei 

vari suoni dell’organo, incontrando diversi stili ed epoche.  

Giovedì 24 ottobre alle ore 20.30 sarà invece protagonista la Scuola di Musica “Città di 

Codroipo” che, mettendo in campo alcune delle sue eccellenze, proporrà un concerto per organo, 

arpa e canto lirico, un abbinamento inusuale ma certamente interessante e gradevole, che risalta non 

solo le diversità sonore che intrecciandosi formano un unico corpo musicale, ma anche il tema 

dell’integrazione culturale di cui il quartiere di San Valeriano si fa portavoce.  

La serata di venerdì 15 novembre vedrà l’organo incontrarsi con il Coro Iuvenes Harmoniæ e con 

il quartetto d’ottoni “A. Gabrieli”, in un concerto dedicato alle composizioni dell’organista 

codroipese Lino Falilone, che siederà sul nuovo strumento.  

Durante tre domeniche di Avvento (1-15-22), alle ore 16.30, saranno protagonisti i giovani organisti 

che regolarmente prestano servizio liturgico nella parrocchia di Codroipo: Daniele Parussini, 

Elisabetta Tonizzo, Giacomo Balduzzi ed Elena Toso, che dopo la celebrazione del vespro solenne 

daranno voce allo strumento per esprimere ancora e con diversa voce l’attesa gioiosa del Natale. 

 

Elisabetta Tonizzo 

Codroipo, Autunno 2019 


