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“Il Signore viene, non temere Maria”. “Eccomi, sono la serva del Signore, av-
venga di me secondo la sua volontà”. E’ questo il messaggio racchiuso nelle 
espressioni polifoniche presentate nella prima parte del programma. Dal pun-
to di vista musicale la cifra espressiva che accomuna tutti i brani è la purezza 
scaturita dall’intreccio polifonico delle voci corali, evidente fin dall’inno per 
l’Avvento “Redemptor gentium”, in un classico esempio di monodia gregoria-
na, dalla quale traggono palesemente spunto tutti i successivi brani polifonici: 
“Veni Emmanuel” elaborato a 3 voci da Zoltan Kodály, in cui ogni strofa viene 
affidata a turno alle tre voci, dialogando in contrappunto. 
I due mottetti seguenti di Tomás Luis de Victoria: “Ne timeas Maria” e di 
Hans Leo Hassler, “Dixit Maria” rappresentano senza dubbio i vertici della 
polifonia rinascimentale, grazie al perfetto intreccio contrappuntistico delle 4 
voci e all’assoluto legame fra la parola e la musica, nei suoi aspetti ritmici, me-
lodici e semantici. 
Con il Magnificat di Johann Pachelbel per coro e basso continuo si entra deci-
samente in epoca barocca. Risulterà evidente all’ascolto di questo affresco co-
rale la cantabilità delle melodie e la semplicità armonica, che avvicinano il lin-
guaggio del compositore tedesco allo stile italiano. 
L’Oratorio “Elia” è l’ultimo grande capolavoro di Mendelssohn. Fu presentato, 
infatti, al festival corale di Birmingham nel 1847, dove ebbe un’accoglienza 
trionfale e fu l’estremo successo del grande artista. Mendelssohn morì pochi 
mesi dopo, all’età di 38 anni. 
All’Elia Mendelssohn aveva cominciato a pensare subito dopo il Paulus (1836), 
dunque dieci anni prima di concluderlo. Ma concetto musicale e forma poetica 
tardarono a definirsi. Nell’idea di un Oratorio biblico Mendelssohn sentiva, 
evidentemente, una certa responsabilità non solo artistica e culturale ma anche 
spirituale. 
La figura del grande profeta, gli inni di lode all’Eterno e le invettive contro i 
pagani dovettero rappresentare per Mendelssohn non solo un impegno creati-
vo puramente artistico, ma anche un’occasione di esprimere un legame inte-
riore col passato religioso dei suoi avi (apparteneva ad una nobile famiglia 
ebrea). Egli si sentiva, nell’animo e nella mente, un cristiano, un musicista te-
desco “classico” ma dei suoi tempi, un sano e laborioso borghese della sua 
patria. 
Evidente, soprattutto nei poderosi cori, di cui qui si dà un’ampia scelta, i mo-
delli bachiani ma soprattutto haendeliani, rivisitati con la propria sensibilità 
romantica intrisa di profonda religiosità ed eleganza di scrittura, che sfiora la 
perfezione nel trattamento dello strumento coro. 
Si compie così l’opera salvifica di Cristo Signore, il cui avvento tramite la figu-
ra di Maria era stato evocato nella prima parte del programma. 
 

         Antonio Scaioli 

Presentazione 
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Il direttore 
ANTONIO SCAIOLI 

Nato a Lecco nel 1966, si è diplomato in piano-
forte (M° Chiapponi, Mozzati, Amadei), musica 
corale e direzione di coro (M° Monego), compo-
sizione (M° Mazza, Brusa, Giuliano) al Conserva-
torio "G. Verdi" di Milano. 
Ha svolto attività concertistica come pianista in varie formazioni cameristiche, in particolare 
duo violino-pianoforte, clarinetto-pianoforte, trio, distinguendosi in importanti concorsi di 
musica da camera e perfezionandosi con maestri quali Damerini, Canino, Accardo, F.Rossi, il 
Trio di Trieste. 
Nel 2002 ha inciso un CD con Giacomo Muraro di musiche barocche con l’armonica cromati-
ca, vero e proprio inedito assoluto. 
Ha all’attivo diverse elaborazioni e armonizzazioni corali di musica popolare e sacra per coro 
maschile, femminile e a voci dispari, a cappella e con strumenti. 
Una sua composizione: “I matini” per coro femminile, del 2007, è stata segnalata al Concorso 
di composizione corale di Trieste indetto dall’USCI del Friuli. 
Per la direzione di coro, ha seguito un corso di perfezionamento con Jürgen Jürgens e con 
Gary Graden sulla musica corale del XX° Secolo. 
Dal 1988 al 1996 ha insegnato pianoforte presso la Scuola di Musica “Gioachino Rossini” di 
Busto Arsizio, di cui è stato anche il Direttore dell’Orchestra d’archi per due anni. 
Dal 1993 al 1997 ha svolto attività di insegnamento di composizione, esercitazioni corali, 
teoria e solfeggio presso il Civico Istituto Musicale “Giuseppe Zelioli” di Lecco, di cui, dal 1995 
al 1997 è stato anche Direttore Artistico. 
Nell’ottobre 2001 è stato selezionato fra i 12 finalisti del 1° Concorso Internazionale di Dire-
zione di Coro “Mariele Ventre” di Bologna. 
Ha iniziato l’attività di direttore di coro con il Coro Grigna di Lecco, un complesso a voci ma-
schili. 
Dal 1990 al 1996 ha diretto il Coro Città di Milano, dal 1998 al 2005 il Complesso Vocale Syn-
tagma sempre della stessa città, con i quali ha svolto attività concertistica anche con orche-
stra. 
Dal 1993 a tutt’oggi è direttore dell' Accademia Corale di Lecco, con la quale nel 1998 ha inci-
so un CD per la Stradivarius con i Corali dello Spirito Santo di J.S. Bach, in collaborazione con 
l'organista lecchese Gianluca Cesana, e nel 2007 “Colori ed emozioni della polifonia”, in occa-
sione del 60° anniversario di fondazione della Corale. 
Dal 2008 dirige anche i “Cantori della Basilica di Lecco”. 
E’ chiamato a far parte di commissioni di ascolto in Rassegne Corali, fra le quali da segnalare 
quella di Vittorio Veneto del 2003 nella categoria “cori scolastici”. 
Vincitore dei concorsi ministeriali per gli insegnamenti in ruolo di Teoria e Solfeggio e Armo-
nia complementare nei Conservatori Statali di Musica, è docente di teoria e solfeggio presso 
il Conservatorio di Como, dove ricopre il ruolo di vicedirettore. 
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L’Accademia Corale di Lecco è stata fondata nel 
1947 dal Prof. Vincenzo Saputo e diretta fino al 
1982 dal M° Guido Camillucci, della cui pregevole 
opera, fra le tante significative tappe artistiche-
nei maggiori teatri italiani, va ricordata l’incisione 
in prima assoluta italiana dell’Amfiparnaso di 
Orazio Vecchi. 
Con la sapiente direzione del M° Angelo Mazza, che si conclude nel 1993, l’Accademia Corale, 
in occasione dei concerti di S. Nicolò a Lecco, ha presentato le maggiori opere del repertorio 
sacro per soli, coro ed orchestra di Pergolesi, Schubert, Galuppi, Mozart e Vivaldi. 
Diretta dal 1993 dal M° Antonio Scaioli, ha collaborato con l’Orchestra dell’Università Cattoli-
ca, il Quartettone di Milano e l’Orchestra Sinfonica di Lecco, proponendo, fra le altre, opere 
quali lo “Stabat Mater” di Rossini, la “Salve Regina” e la “Nikolaimesse” di Haydn, la “Messa 
dell’Incoronazione” e i “Vesperi” di Mozart, la “Messa in si b” di Schubert. 
Ha ampliato il consueto repertorio a cappella dal Cinquecento ai giorni nostri, con lo studio e 
l’esecuzione della musica corale con pianoforte da Haydn a Brahms (Liebesliederwalzer e 
Zigeunerlieder) proposta in concerto con i pianisti Daniele Pollini, Maurizio Fasoli e Franco 
Torri, ed accoglie nei propri programmi una parte sempre più cospicua del repertorio nove-
centesco e contemporaneo. Nel maggio 1998 ha inciso per la Stradivarius un CD con alcuni 
corali di Bach, in collaborazione con l’organista lecchese Gianluca Cesana. 
Ha tenuto concerti a Fermo (AP), presso il teatro dell’Aquila, a Revere (MN) nell’ambito della 
manifestazione internazionale “Cori a palazzo”. Nel luglio 2000 ha partecipato al 3° Festival 
Corale Internazionale “Alta Val Pusteria”, seguendo, come coro laboratorio, un seminario sulla 
musica corale del XX secolo tenuto dal M° Gary Graden. 
Negli anni 2001-02 ha elaborato il progetto “Alla scoperta della musica corale” comprendente 
una rassegna di concerti polifonici e corsi di educazione e di cultura musicale. 
Nella primavera del 2004 ha realizzato una rassegna itinerante nell’ambito del territorio pro-
vinciale dall’allusivo titolo “Incanto Corale”. 
Ha ripetutamente partecipato alla rassegna “Polyphoniae”, organizzata dal Conservatorio di 
Como, all’interno della quale si è esibita nella Chiesa di Carimate e in S.Fedele a Como. 
Nel 2007 ha festeggiato il 60° anno di fondazione, in occasione del quale ha inciso il CD “Colori 
ed emozioni della polifonia”, un itinerario di polifonia sacra dal ‘500 al periodo contempora-
neo. Nel dicembre dello stesso anno, per la sua importante opera culturale ed i suoi meriti 
artistici, è stata insignita della medaglia d’oro, quale attestato di benemerenza civica del Co-
mune di Lecco.  
Da alcuni anni collabora con l’Associazione musicale lecchese “Harmonia Gentium”, che l’ha 
vista protagonista, insieme con altri tre cori di Lecco, nell’esecuzione di importanti opere sin-
fonico-corali quali la “Matthaeus Passion” di J. S. Bach, “Il Natale del Redentore” di L. Perosi, il 
“Gloria” di F. Poulenc, , la “Messa solenne di Gran” di F. Listz., il ‘Passio pel Venerdì Santo’ di 
G.S. Mayr. Nel luglio 2009 ha aperto il Festival Europeo dei Cori Giovanili, organizzato da Har-
monia Gentium, con l’esecuzione della Theresienmesse di J. Haydn e nel 2010, in memoria del 
prof. Vincenzo Saputo, ha eseguito il Requiem di Fauré per soli, coro e organo. 
Nell’aprile 2013 è stata protagonista nell’esecuzione del “Requiem” di Mozart in un memora-
bile concerto nella Basilica di San Nicolò in Lecco. 

Il coro 
ACCADEMIA CORALE DI LECCO  
Direttore: Antonio Scaioli 



 

6 

L’organista 
MASSIMO BORASSI 

 
Ha iniziato gli studi musicali presso il civico istituto 
musicale “G. Zelioli” di Lecco sotto 
la guida del prof. Gianluca Cesana, dedicandosi con esso allo studio dell’organo. 
Ha successivamente frequentato il conservatorio “G. Verdi” di Milano 
conseguendo il diploma accademico in Organo e Composizione organistica. 
Ha seguito diversi masterclass sulla “Musica antica iberica” con B. Ripoll, 
ad Alkmaar (Amsterdam) con W. Zerer, Van Dijk, A. Marcon sulla musica barocca 
nordica e a Herzberg (Germania) con L. Lohmann sull’opera di F. Mendelssohn, con 
E .Viccardi e M. Radulescu. 
 
Ha suonato in numerose e importanti rassegne tra cui: 
Rassegna organistica valsassinese, orchestra i Musici, formazione Ad libitum, coro 
Jubilate Deo di Zogno, San Fedele (Milano),  Harmonia Gentium, Nova et Vetera, 
Accademia Corale di Lecco, Cappella Mauriziana e i Civici Cori dell’Accademia, Inter-
nazionale della musica di Milano. 
 
Dal 2009 ha assunto la carica di Presidente dell’associazione musicale lecchese 
“Annum  per Annum”, dopo esserne stato il direttore artistico. 
 
Ha suonato in prima esecuzione assoluta composizioni di autori contemporanei e 
viventi quali E. Esposito, A. Mazza, A. Sacchetti, M. Dell’oro e R. Giavina. 
 
Attualmente è docente di Organo-Teoria e solfeggio presso l’istituto musicale “G. 
Zelioli” di Lecco, organista collaboratore della chiesa Arcipresbiterale di S.Martino di 
Calolziocorte e organista titolare della chiesa parrocchiale di S.Sisinio, Alessandro e 
Martirio di Lecco. 
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Programma 

 

1° Parte: Ne timeas Maria 

 

Gregoriano     Veni redemptor gentium – Inno per l’Avvento 

Zoltan Kódaly(1882-1967)   Veni Emmanuel 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) Ne timeas Maria – mottetto a 4 voci 

Hans Leo Hassler (1564-1612)  Dixit Maria – mottetto a 4 voci 

Johann Pachelbel (1653-1706)  Magnificat per coro e basso continuo 

 

2° Parte: attraverso l’ “Elijah” di Mendelssohn 

 

Felix Mendelssohn (1809-1847)  da “Elijah” op.70- selezione di cori  

      (versione con organo) 

    Coro n°5: Aber der Herr sieht es nicht 

    Coro n°9: Wohl dem, der den Herrn fürchtet 

    Coro n°15 Wirf dein Anliegen auf den Herrn (quartetto) 

    Coro n°20: Dank sei dir, Gott 

    Coro n°22: Fürchte dich nicht 

    Coro n°34: Der Herr ging vorüber 

    Coro n°42: Alsdann wird euer Licht hervorbrechen 

Dedichiamo questo concerto all’amico Angelo Sala, uomo di mente straordinaria e 

di cuore grande, che ha saputo dare parole e luce alla musica. 



 

8 

1.Veni Redemptor gentium, 

ostende partum Virginis; 

miretur omne saeculum, 

talis decet partus Deum. 

 

2. Non ex virile semine, 

sed mystico spiramine, 

Verbum Dei factum est caro, 

fructusque ventris floruit. 

 

3. Alvus tumescit Virginis, 

claustrum pudoris permanet, 

vexilla virtutum mi cant, 

versatur in templo Deus. 

 

4. Procedat è thalamo suo, 

pudoris aula regia, 

gemine gigas substantiae, 

alacris ut currat viam. 

 

5. Aequalis aeterno Patri, 

carnis tropheo cingere, 

infirma nostri corporis, 

virtute firmans perpeti. 

 

6. Praesepe iam fulget tuum, 

lumen que nox spirat novum, 

quod nulla nox interpolet, 

fideque iugi luceat. 

 

7. Sit Christe rex piissime, 

tibi Patrique gloria, 

cum spiritu Paraclito, 

in sempiterna saecula. Amen. 

1.Vieni, o Redentore dei popoli, 

manifesta il parto della Vergine, 

si meravigli tutto il mondo, 

tale nascita conviene a Dio. 

 

2. Non da progenie di uomo  

ma dallo spirito mistico, 

il verbo di Dio si è fatto carne, 

il frutto del seno fiorì. 

 

3. Il seno della Vergine si gonfia, 

rimane difesa la verginità, 

brillano gli stendardi della virtù, 

Dio dimora nel tempio. 

 

4. Avanzi dal suo talamo, 

corte regale della virtù, 

gigante dalla fonte della vita, 

veloce percorra la strada. 

 

5. Simile all’eterno Padre, 

prendi il trofeo della carne, 

rafforzando la debole capacità  

del nostro corpo. 

 

6. Già brilla il tuo presepe 

e la notte emana una luce nuova, 

che nessuna notte può interrompere 

e splenda per la promessa d’amore. 

 

7. Sia, o Cristo re piissimo, 

gloria e Te e al Padre, 

con lo Spirito consolatore 

per i secoli eterni. Amen. 

Veni Redemptor gentium – Inno per l’Avvento 
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Veni, veni Emmanuel, 

Captivum solve Israel, 

Qui gemit in exilio, 

Privatus Dei Filio. 

Gaude, gaude! 

Emmanuel nascetur pro te, Israel. 

 

Veni o Jesse Virgula, 

Ex hostis tuos ungula, 

De specu tuos tartari 

Educ et antro barathri, 

Gaude, gaude! 

Emmanuel nascetur pro te, Israel. 

 

Veni, veni o Oriens 

Solare nos advenines; 

Noctis depelle nebulas, 

Dirasque noctis tenebras, 

Gaude, gaude! 

Emmanuel nascetur pro te Israel. 

 

Veni clavis Davidica; 

Regna reclude caelica; 

Fac iter tutum superum, 

Et claude inferum. 

Gaude, gaude! 

Emmanuel nascetur pro te, Israel. 

 

Veni, veni Adonai, 

Qui populo in Sinai, 

Legem dedisti vertice, 

In majestate gloriae. 

Gaude, gaude! 

Emmanuel nascetur pro te, Israel. 

Amen. 

Vieni, Emmanuele, 

Libera Israele prigioniero 

Che geme in esilio, 

Privato del Figlio di Dio. 

Gioisci, gioisci! 

L’Emmanuele nasce per te, Israele. 

 

Vieni, salva il tuo popolo 

Dalle grinfie del nemico, 

Dalla caverna dell’aldilà 

E dall’antro del baratro. 

Gioisci, gioisci! 

L’Emmanuele nasce per te, Israele. 

 

Vieni, o Sorgente, 

Come il sole che giunge sino a noi; 

Fai sparire le nubi della notte 

E dirada le tenebre. 

Gioisci, gioisci! 

L’Emmanuele nasce per te, Israele. 

 

Vieni, o chiave di Davide, 

Dischiudi il regno dei cieli, 

Costruisci un cammino sicuro 

E chiudi gli inferi. 

Gioisci, gioisci! 

L’Emmanuele nasce per te, Israele. 

 

Vieni, Adonai, 

Tu che diedi al popolo in Sinai 

Le tavole della legge per mezzo di Mo-

sè, nella maestà della gloria. 

Gioisci, gioisci! 

L’Emmanuele nasce per te, Israele. 

Amen. 

Veni Emmanuel 
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Ne timeas Maria, 

invenisti gratiam apud Dominum: 

ecce concipies in utero 

et paries filium, 

et vocabitur Altissimi Filius. 

Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. 

Ecco, concepirai nel grembo 

e partorirai un figlio 

e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo. 

Ne timeas Maria 

Dixit Maria 

Dixit Maria ad angelum: 

Ecce ancilla Domini, 

fiat mihi secundum verbum tuum. 

Disse Maria all’angelo: 

Ecco la serva del Signore, 

avvenga di me secondo la tua parola. 

Magnificat 

Magnificat anima mea Dominum, 

et exaltavit spiritus meus, 

in Deo salutari meo. 

Quia respexit humilitatem ancillae suae; 

ecce enim ex hoc beatam me dicent 

omnes generationes. 

Quia fecit mihi magna, 

qui potens est; 

et sanctus nomen ejus. 

Et misericordia eius 

a progenie in progenies 

timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo, 

dispersit superbos mente cordis sui. 

Deposuit potentes de sede, et exaltavit 

humiles. 

Esurientes implevit bonis, 

et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel puerum suum, 

recordatus misericordiae suae. 

Sicut locutus est ad patres nostros, 

Abraham et semini eius in saecula. 

Gloria Patri et Filio 

et Spiritui Sanctus. 

Sicut erat in principio, 

et nunc et semper 

et in saecula saeculorum. 

L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, 

mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà 

della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me 

l'Onnipotente e santo é il suo nome: 

di generazione in generazione 

la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri 

del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua 

misericordia, come aveva promesso ai nostri 

padri, ad Abramo e alla sua discendenza, 

per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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Aber der Herr sieht es nicht. 

Er spottet unser! 

Der Fluch ist ȕber uns gekommen. 

Er wird uns verfolgen, bis er uns 

tӧtet! 

“Denn ich der Herr, dein Gott, 

ich bin ein eifriger Gott, 

der da heimsucht der Väter 

Missetat an den Kindern 

bis dritte und vierte Glied derer,  

di mich hassen. 

Und luo Barmherzigkeit an vielen 

Tausenden, 

die mich liebhaben und meine  

Gebote halten”. 

Eppure il Signore non vede. 

Si beffa di noi! 

La sua maledizione è caduta su di 

noi. Egli ci perseguiterà finchè non 

ci distruggerà. 

“Poiché io, il Signore tuo Dio, 

sono un Dio geloso che fa ricadere i 

peccati dei padri sui figli, 

fino alla terza e alla quarta genera-

zione di coloro che mi odiano. 

La mia misericordia si stende sulle 

moltitudini che mi amano 

e osservano i miei comandamenti”. 

Felix Mendelssohn: da ”Eliah” op.70 

Coro 9: Wohl dem, der den Herrn 

Coro 5: Aber der Herr 

Wohl dem der den Herrn fűrchtet 

und auf seinen Wegen geht! 

Wohl dem, der auf Gottes Wegen 

geht! 

Der Frommen geht das Licht auf in 

der Finsternis. 

Den Frommen geht das Licht auf 

von dem Gnädigen, 

Barmherzigen und Gerechten. 

Beato colui che teme il Signore e 

cammina nella sua strada! 

Beato colui che cammina  

nella strada di Dio! 

Ai giusti la luce arriva nel buio. 

Ai giusti arriva la luce  

del Clemente, 

Misericordioso e Giusto. 
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Wirf dein Anliegen auf den Herrn, 

Der wird dich versorgen, 

Und wird den Gerechten 

nicht ewiglich in Unruhe lassen. 

Denn seine Gnade reicht 

so weit der Himmel ist, 

und keiner wird zu Schanden, 

der seiner harret. 

Dà al Signore il tuo fardello, 

egli ti sosterrà. 

Egli non permetterà mai che il giu-

sto cada. 

La sua misericordia è grande quan-

to il cielo 

e nessuno che confida in lui 

sarà disonorato. 

Coro 15: Wirf dein Anliegen (quartetto) 

Coro 20: Dank sei dir, Gott 

Dank sei dir, Gott, 

du tränkest das durst’ge Land! 

Die Wasserstrӧme erheben sich, 

sie erheben ihr Brausen. 

Die Wasserwogen sind gross, 

und brausen gewaltig. 

Doch der Herr ist noch grӧsser in 

der Hӧhe. 

Sia ringraziato Dio, 

Tu che inondi la terra assetata! 

Le acque si alzano, gli scrosci si 

levano. 

I flutti sono grossi e scrosciano vio-

lenti. 

Ma il Signore è ancora più grande 

al di sopra di essi. 

Coro 22: Fűrchte dich nicht 

Fűrchte dich nicht, spricht unser 

Gott, 

Fűrchte dich nicht, ich bin mit dir, 

ich helfe dir! 

Denn ich bin dir Herr, 

der zu dir spricht: 

Fűrchte dich nicht! 

Ob tausend fallen zu deiner Seite 

und zehentausend zu deiner 

Rechten, 

so wird es doch dich nicht treffen. 

Non temere, dice il nostro Dio, 

non temere, io sono con te,  

io ti aiuto! 

Perché io sono il Signore tuo Dio, 

che ti dice: 

Non temere! 

Anche se mille cadono al tuo fianco 

e diecimila alla tua destra, 

nulla ti toccherà. 
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Der Herr ging vorűber, 

und ein starker Wind, 

der die Berge zerriss, 

und die Felsen zerbrach, 

ging vor dem Herrn her, 

aber der Herr war nicht im Sturm-

wind. 

Der Herr ging vorűber, 

und die Erde erbebte, 

und das Meer erbrauste, 

aber der Herr war nicht in Erdbe-

ben. 

Und nach dem Erdbeben kame in 

Feuer, 

aber der Herr war nicht im Feuer. 

Und nach dem Feuer kame in 

stilles, sanftes Sausen. 

Und in dem Säuseln nahte sich der 

Herr. 

Il Signore passò oltre 

e un vento possente, 

che squarciò i monti  

e frantumò le rocce, 

veniva dal Signore, 

ma il Signore non era nel vento. 

Il Signore passò oltre  

e la terra tremò, 

e il mare mugghiò, 

ma il Signore non era nel terremoto. 

E dopo il terremoto venne un fuoco, 

ma il Signore non era nel fuoco. 

E dopo il fuoco venne un delicato 

sussurro 

e nel sussurro si avvicinò il Signore. 

Coro 34: Der Herr ging vorűber 

Alsdann wird euer Licht 

hervorbrechen wie die Morgenrӧte, 

und eure Besserung wird schnell 

wachsen; 

und die Herrlichkeit del Herrn wird 

euch zu sich nehmen. 

Herr unser Herrscher! 

Wie herrlich ist dein Name in allen 

Landen, da man dir danket im 

Himmel. Amen. 

 

E allora la vostra luce risplenderà 

come splende il sole del mattino; 

e subito vi sarà la salvezza per tutti; 

e la gloria del Signore  

sarà la vostra ricompensa. 

Signore, nostro Creatore, 

come eccelle il tuo nome tra tutte le 

nazioni! 

I cieli sono pieni della tua gloria. 

Amen. 

Coro 42  -Schluss-Chor: Alsdann wird euer Licht 
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Il concerto  è stato reso possibile dalla gentile disponibilità  

di Monsignor Franco Cecchin, Prevosto di Lecco   

e dal contributo di: 

Sostieni l’attività dell’Accademia Corale di Lecco  

con la tua libera offerta. 

A salvaguardia di una istituzione culturale  

che vive da più di sessant’anni. 
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