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Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano 
nacque a Piacenza il 27 agosto 1872. Compiuti gli studi teologici 
presso l’Università Gregoriana di Roma, venne ordinato sacerdote 
l’8 giugno 1895 nella Cattedrale di Piacenza. Iniziò a svolgere il 
ministero in Diocesi, ma per breve tempo perché il Pontefice Leone 
XIII, conosciute le sue doti, lo chiamò all’Accademia Ecclesiastica 
per seguire il corso di diplomazia, nel cui contesto conseguì, nel 
1898, la Laurea in Diritto Canonico.

L’anno successivo iniziò a collaborare nella Congregazione degli 
Affari Ecclesiastici Straordinari presso la Segreteria di Stato. A que-
sto incarico se ne aggiunsero presto altri: Canonico della Basilica di 
S. Maria Maggiore, Visitatore Apostolico nella Visita Pastorale alla 
Diocesi di Roma indetta da S. Pio X, e Visitatore anche in altre Dio-
cesi del Centro Italia e in molti Seminari italiani. A questi incarichi 
Mons. Nasalli Rocca seppe sempre affiancare il ministero pastorale 
diretto, verso cui aveva una particolare predilezione.

Il 26 gennaio l907 S. Pio X lo nominava, appena trentaquattren-
ne, Vescovo di Gubbio; fece l’ingresso a Gubbio il 27 maggio. 

Il 7 dicembre 1916 Benedetto XV gli affidò l’ufficio di Elemosinie-
re Segreto - incarico particolarmente delicato se si considera che 

era in corso il primo conflitto mondiale - e lo elevò alla dignità arcivescovile. 
Dal 1920 al 1925 fu Assistente Ecclesiastico Generale dell’Azione Cattolica Italiana.
Rimasta vacante l’Arcidiocesi di Bologna per la morte del Card. Giorgio Gusmini, avvenu-

ta il 24 agosto 1921, Benedetto XV - che aveva a sua volta retto la Chiesa bolognese - scelse 
come successore di S. Petronio Mons. Nasalli Rocca, annunciandone la nomina nel Concisto-
ro del 21 novembre 1921. Il nuovo Arcivescovo fece l’ingresso in Diocesi nel pomeriggio del 
14 gennaio 1922. Il Pontefice Pio XI annoverò il presule bolognese nel Collegio Cardinalizio 
nel Concistoro del 23 maggio 1923, assegnandogli il Titolo di S. Maria in Traspontina.

A Bologna fu intenso il ministero svolto dall’Arcivescovo in trent’anni di servizio pasto-
rale. Compì tre Visite Pastorali. Fu cinque volte Legato Pontificio in occasione di partico-
lari eventi. Eresse diciannove nuove Parrocchie e compì la dedicazione di ventuno chiese 
parrocchiali. Conferì otto volte l’Ordinazione episcopale a cinque presbiteri bolognesi e a 
tre di altre Diocesi o religiosi. Sotto il suo episcopato si celebrarono tre Congressi Euca-
ristici: anzitutto quello nazionale del 1927, da cui scaturì l’idea della cadenza decennale 
della celebrazione diocesana che vide Nasalli Rocca presiedere i primi due, nel 1937 e nel 
1947. Ebbe molto a cuore la formazione dei futuri sacerdoti, erigendo il Piccolo Seminario 
di Borgo Capanne, la nuova sede del Seminario Arcivescovile a Villa Revedin, e il Seminario 
ONARMO per cappellani del lavoro. Il suo tenero affetto per la B.V. di S. Luca si manifestò, 
tra l’altro, nella realizzazione della cripta e del piazzale antistante la Basilica. Il tremendo 
quinquennio bellico vide il Card. Nasalli Rocca e il Clero bolognese sotto la sua guida pro-
tagonisti nell’assistenza ai bisognosi, nell’aiuto a quanti erano perseguitati, nel delicato 
rapporto con le autorità civili e militari.

Dopo circa due settimane di malattia, il Card. Nasalli Rocca si spense giovedì 13 marzo 
1952. La salma poi, per volontà del defunto Porporato, venne tumulata nella cripta del 
Santuario della B.V. di S. Luca.



Introitus
 
Requiem aeternam dona eis Domine: 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi redetur votum 
in Jerusalem: 
exaudi orationem meam, ad te 
omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, 
Domine: 
et lux perpetua luceat eis. 
Kyrie eleison, Christe eleison. 

Sequentia
 
Dies irae, dies illa, 
Solvet saeclum in favilla, 
Teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus, 
Quando judex est venturus, 
Cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum, 
Per sepulchra regionum, 
Coget omnes ante thronum. 
Mors stupebit et natura, 
Cum rcsurget creatura, 
Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur, 
In quo totum continetur, 
Unde mundus judicetur.
 
Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet apparebit, 
Nil inultum remanebit. 

Introito
 
L’eterno riposo dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua.  
Dal monte Sion si elevi a te, o Dio 
la nostra lode; ti sia offerto in 
Gerusalemme un sacrificio. 
Esaudisci la mia preghiera affinchè 
ogni essere di carne possa giungere 
a te. L’eterno riposo don a loro, o 
Signore, e splenda ad essi la luce 
perpetua. Signore, pietà. Cristo, 
pietà. Signore, pietà.

Sequenza
 
Giorno terribile quel gran giorno 
quando il mondo finirà incenerito,
secondo la profezia di Davide e della Sibilla.
Quale tremito pauroso il peccatore
Quando il Giudice sovrano
Scruterà ogni cosa.

Il rimbombar della tromba pei campi 
seminati di sepolcri, 
tutti trarrà al trono di Dio.
Natura e morte rimarranno allibite
Nel vederli risorgere
Per rispondere al Giudice.

Verrà presentato il gran Libro
In cui è scritto tutto ciò
Di cui l’umanità deve rispondere.

Il Giudice è assiso sul suo seggio
Ogni colpa nascosta sarà svelata,
e niente rimarrà impunito.



Dies irae, dies illa, 
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sybilla. 

Quid sum miser tunc dicturus, 
Quem patronum rogaturus, 
Cum vix justus sit securus!

Rex tremendae majestatis, 
Qui salvandos salvas gratis, 
Salva me, fons pietatis. 

Recordare, Jesu pie, 
Quod sum causa tuae viae, 
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus, 
Redemisti crucem passus, 
Tantus labor non sit cassus. 
Juste judex ultionis, 
Donum fac remissionis 
Ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus, 
Culpa rubet vultus meus, 
Supplicanti parce, Deus. 
Qui Mariam absolvisti, 
Et latronem exaudisti, 
Mihi quoque spem dedisti. 
Preces meae non sunt dignae, 
Sed tu bonus fac benigne, 
Ne perenni cremer igne. 
Inter oves locum praesta, 
Et ab hoedis me sequestra, 
Statuens in parte dextra. 

Confutatis maledictis, 
Flammis acribus addictis, 
Voca me cum benedictis. 
Oro supplex et acclinis, 

Giorno terribile quel gran giorno 
quando il mondo finirà incenerito,
secondo la profezia di Davide e della Sibilla.

Misero me! Che dirò a mia discolpa?
Chi invocherà a patrono, quando lo 
stesso giusto non è senza timore?

O Re, o Maestà tremenda,
che per tua gratuita misericordia 
salvi i buoni, o fonte di pietà, salvami!

O buon Gesù ricordati 
che per me scendesti dal cielo in terra:
in quel giorno non lasciarmi perire!
Per cercarmi ti affaticasti,
per riscattarmi moristi in croce:
non torni inutile tanto dolore!
Giudice giusto anche quando castighi,
concedimi il perdono
prima di quel supremo rendiconto!

Sono reo e me ne pento,
il mio volto si copre di rossore:
o Signore, perdonami, te ne scongiuro!
Hai perdonato la Maddalena,
hai accolto la preghiera del buon ladrone:
anch’io posso sperare nel tuo perdono!
Le mie preghiere sono indegne, 
ma la tua bontà farà la grazia
ch’io non arda nel fuoco eterno. 
Fammi un posto fra gli agnelli,
separami dai capri
chiamami alla tua destra!

Quando avrai giudicati i reprobi
E li avrai destinati alle fiamme eterne,
chiamami insieme ai tuoi eletti.
Prostrato a terra, invoco pietà;



Cor contritum quasi cinis, 
Gere curam mei finis. 
Dies irae, dies illa, 
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sybilla. 
 
Lacrymosa dies illa, 
Qua resurget ex favilla, 
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus. 
Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem! Amen.

Offertorium

Domine Jesu Christe, rex gloriae, 
libera animas omnium fidelium 
defunctorum 
de poenis inferni et de profundo 
lacu. 
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum: 
sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam, 
quam olim Abrahae promisisti et 
semini ejus. 
Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus. 
Tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus, 
fac eas, Domine, 
de morte transire ad vitam, 
quam olim Abrahae promisisti et 
semini ejus. 
 

il mio cuore è spezzato e incenerito:
non mi abbandonare nel mio ultimo istante!
Giorno terribile quel gran giorno 
quando il mondo finirà incenerito,
secondo la profezia di Davide e della Sibilla.

Tremendo giorno di pianto quello in 
cui il reo risorgerà alle ceneri
per essere giudicato.
Perdona, perdona o Dio;
Gesù, Signore pietoso, 
concedi a tutti il riposo eterno!Amen!

Offertorio

Signore Gesù Cristo! Re di gloria! 
Libera le anime di tutti i fedeli 
defunti 
dalle pene dell’inferno e dalla fossa 
profonda!
Liberale dalla bocca del leone, 
affinché non vengano inghiottite dal 
Tartaro,
e non cadano nell’oscurità: 
ma l’alfiere san Michele 
le porti nella luce santa, 
che un tempo hai promesso ad 
Abramo e alla sua stirpe.  
A te, o Signore, offerte e preghiere 
offriamo con lodi. 
Ricevile in favore di quelle anime,
delle quali oggi facciamo memoria: 
falle, o Signore, passare dalla morte 
alla vita, 
che un tempo hai promesso ad 
Abramo e alla sua stirpe.



Sanctus. Benedictus

Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis! 
Benedictus, qui venit in nomine 
Domini. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis!

Agnus Dei
 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam.

Communio
 
Lux aetema luceat eis, 
Domine, 
cum sanctis tuis in aeternum, quia 
pius es.
Requiem aeternam dona eis, 
Domine, 
et lux perpetua luceat eis.

Libera Me
 
Libera me, Domine, 
de morte aeterna, in die illa 
tremenda; 
quando coeli movendi sunt 
et terra. 

Santo. Benedetto

Santo il Signore Dio degli Eserciti,
pieni sono i cieli e la terra della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli!
Benedetto, colui che viene nel nome 
del Signore.
Pieni sono i cieli e la terra della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli!

Agnello di Dio

Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo,
dona a lui pace eterna.

Ant. alla Comunione

Splenda ad essi la luce perpetua, 
Signore, 
con i tuoi santi in eterno, poiché tu 
sei pietoso. 
L’eterno riposo dona loro, 
Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua.

Libera Me

Liberami, o Signore, 
dalla morte eterna, in quel giorno 
tremendo 
quando la terra e il cielo si 
muoveranno, 



Dum veneris judicare saeculum per 
ignem. 
Tremens factus sum ego et timeo, 
dum discussio venerit atque ventura 
ira. 
Dies irae, dies illa, 
dies calamitatis et miseriae, 
dies magna et amara valde. 
Requiem aeternam dona eis, 
Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Libera me, Domine, 
de morte aeterna, in die illa 
tremenda; 
quando coeli movendi sunt 
et terra. 
Dum veneris judicare saeculum per 
ignem. 
Libera me, Domine, 
de morte aeterna, in die illa 
tremenda. 
Libera me, Domine.

quando tu verrai a giudicare il 
mondo con il fuoco. 
Sono tremante pieno di timore, 
in considerazione del giudizio che 
verrà. 
Quel giorno è un giorno di ira, 
di calamità e miseria, 
un giorno molto triste. 
Dona loro l’eterno riposo, Signore: 
li illumini la luce perpetua.
Liberami, Signore,
dalla eterna morte, in quel giorno 
tremendo 
quando il cielo e la terra saranno 
sconvolti, 
quando verrai a giudicare il mondo 
col fuoco.
Liberami, o Signore, 
dalla morte eterna, in quel giorno 
tremendo,
Liberami, o Signore.



Il Requiem di Verdi è una composizione sacra 
scritta nel 1874 per coro, solisti ed orchestra. 
Fu dedicata ad Alessandro Manzoni.
La Messa di Requiem fu composta in un 
periodo di ritiro del compositore dal teatro 
dell’opera.
In realtà egli pensava da tempo ad una com-
posizione di questo tipo, tanto che nel 1869 
aveva organizzato una messa di requiem a 
più mani per la morte di Gioachino Rossi-
ni (nota come Messa per Rossini). Il Libera 
me Domine della messa del 1874 fu composto 
in quell’occasione. 
Verdi rimase molto impressionato dalla mor-
te del compatriota Alessandro Manzoni, av-
venuta nel 1873. 
Manzoni, come Verdi, si era impegnato per 
l’unità di Italia avvenuta pochi anni prima, e 
condivideva dunque con lui i valori tipici del 
Risorgimento, di giustizia e libertà. La sua 
morte gli fornì dunque l’occasione per realiz-
zare il vecchio progetto, questa volta compo-
nendo l’intera messa.
Il Requiem, che Verdi offrì alla città di Mila-
no, fu eseguito in occasione del primo anni-
versario della morte di Manzoni, il 22 maggio 
1874, nella Chiesa di San Marco sempre a 
Milano. Nel 1875 Verdì operò una revisione, 
modificando alcune parti. 


