
 Nato all'interno del Centro Ecumenico 
Diocesano, l'ensemble Concilium raccoglie il 
testimone di una precedente formazione, il 
coro Nikodim, che negli anni ’90 visse con in-
tensità, grazie a padre Nilo Cadonna, le sono-
rità preziose del mondo bizantino.  
 L’ensemble, oggi in stile cameristico, 
affronta un repertorio appartenente alle varie 
confessioni cristiane (dal mondo ortodosso ai 
corali luterani, dalla tradizione armena ai 
passi mediorientali), cercando di trasmettere 
la ricchezza proposta dai diversi volti del cri-
stianesimo. 
 I componenti sono infatti convinti che 
accostarsi ai diversi suoni della fede favorisca 
una dimensione più profonda e più autentica 
di ogni Incontro, mettendo in atto il vero 
cammino di chi mai si stanca di inseguire pa-
role e silenzi per raggiungere la Meta.  
 Ma che, raggiunta, non smette ancor di 
cercare.  
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L’ensemble Concilium anima con regolarità  

gli appuntamenti ecumenici  

nella chiesa cattedrale di Trento.  

Ha partecipato a numerosi momenti di spiritualità 

nelle principali chiese del Trentino 

collaborando con istituzioni ed enti culturali 

nel tentativo di far conoscere  

la pluralità delle voci cristiane  

insieme all’urgenza del movimento ecumenico.  
 

Ha cantato, tra l’altro, nel tempio valdese di Verona  

e nel duomo di Bolzano, nella cattedrale di Belluno, 

nella chiesa evangelica luterana di Merano,  

e nella chiesa evangelica luterana di Bolzano.  
 

Ha presentato, in questi anni,  
 

Il Soffio di Dio, tra oriente e occidente (2002) 

[soste musicali nel cammino ecumenico] 
 

Parole alla croce:la Settimana santa (2004)  

[testi di Dietrich Bonhoeffer] 
 

Arcaica, dal gregoriano al klezmer (2006) 

[con il gruppo Feininger e l’orchestra Destràni Taràf] 
 

Io, Giuda Iscariota (2008) 

[con la voce recitante dell’artista Alfonso Masi] 
 

Voci d’Attesa: letture bibliche per l’oggi (2010) 

[con il piccolo gruppo strumentale]    
 

Misa Criolla e Altrarmonie (2013) 

[con il tenore Roberto Garniga e il gruppo Melipal] 
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VESPRO                          . 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure                      .  

(inno alla luce, comunità di Taizé, J. Berthier) 
 

Il buio, nelle mani di Dio, risplende in noi. 
 
Bogoróditse Djévo Raduisja                                   . 
(inno a Maria, vespro bizantino, A. Pärt) 
 

O Madre di Dio, rallegrati: il Signore è con te!  
Benedetta sei tu fra le donne,  e benedetto  
è il frutto del tuo seno; 
perché tu hai generato il Salvatore nostro! 

 
Iže cheruvìmy                                                               . 
(liturgia bizantina, A. Grecianinov) 
 

Rappresentando misticamente i Cherubini  
alla Trinità cantiamo l’inno “Tre volte santo” 
deponendo ora ogni sollecitudine mondana 
per ricevere il Re dell’universo scortato  
invisibilmente dalle schiere degli angeli 

 
Sovet prevecnyj                                                            . 
(liturgia bizantina, P. Cesnakov) 
 

A te, fanciulla, Gabriele annuncia: Rallegrati! 
Ponte verso il cielo! Portatrice di manna!  
Compimento di promessa: il Signore è con te 
 

Tzagumën Hrashali                                                    . 
(canone alla Vigilia di Natale, liturgia armena) 
 

Origine meravigliosa che ci era ignota,  
Verbo inconcepibile del Padre,  
fuoco folgorante che dimorò nel corpo  
conservando indenne ogni creatura. 

 
Fos ilaron                                                                        . 
(inno del vespro, liturgia bizantina greca) 
 

Luce gioiosa della gloria del Padre, 
o Cristo Gesù Salvatore: giunti al tramonto  
cantiamo Dio, Padre, Figlio, Spirito. 

Christ lag in Todesbanden                                      . 
(corale, liturgia luterana, J. S. Bach) 
 

Cristo giacque nei lacci della morte,  
dato per i nostri peccati. Ma, risorto, 
ci ha condotto a Vita senza fine. Alleluia! 

 
Ach Herr                                                                          . 
(corale, liturgia luterana, J. S. Bach) 
 

 

Signore, lascia che i tuoi angeli portino alla fine 
la mia anima nel grembo di Abramo,  
e che il corpo mio riposi dolcemente. 
O Figlio di Dio, mio Salvatore, esaudiscimi.  
Ti voglio celebrare in eterno! 

 
Abide with me                                                               . 
(innario, liturgia anglicana, W. Monk) 
 

Resta con me, Signore, che si fa sera,  
l’oscurità è profonda; non m‘abbandonare.  
Anche se gli altri mi lasciano solo,  
io potrò sempre contare su di te. 

 
’Abùn                                                                                . 
(testo aramaico, M. Marinai) 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il Nome tuo … 

 
How long                                                                         . 
(innario, liturgia anglicana, H. Bond) 
 

Signore, fino a quando  
mi nasconderai il tuo volto? 
Guardami! Rispondimi,  
e da’ luce ai miei occhi: 
io m’abbandono al tuo amore  
e canto a te per il bene fattomi 

 
I am Alpha & Omega                                                   .  
(R. T. Petrich) 
 

Io sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, 
il Principio e la Fine. 
Alleluia! 

LITURGIA                             . 
 
Introito              (salmo 103, tradizione bizantina) 
Blagoslovì, dušè, moià, Góspoda 

Benedici il Signore anima mia:   
tu sei benedetto, o Signore!   
Tutto l’intimo mio benedica il suo Nome. 

 
Salmo                        (salmo 23, innario anglicano)  
The King of Love 

Il Signore è il mio pastore, mi guida ad acque 
tranquille, anche se mi rifugio in valli pericolose 
egli è con me; mi porta su sentieri di vita. 

 
Acclamazione            (tradizione bizantina slava) 
Alleluia! Slava tebe Bože 

Alleluia! Gloria a te Signore! 
 
Offertorio              (innario anglicano, W. Damon)                                                                     
Lord of Light 

Signore Gesù non abbandonarmi, pensami:  
che non mi smarrisca! Tra tenebre e dubbi  
io ti possa trovare; che io possa cantare 
canti di lode per condividere la tua gioia. 

 
Acclamazione      (comunità ecumenica di Taizé) 
Sanctum Nomen Domini! Hosanna! 

Santo è il Nome del Signore! Osanna! 
 
Comunione                (tradizione ortodossa russa)     
Telo Christovo! 

Ricevete il corpo del Signore,  
cibatevi della fonte dell’immortalità. Alleluia! 

 
Finale                                       (tradizione irlandese)     
An Irish Blessing 

Possa la strada venirti incontro. E il vento  
soffiare alle tue spalle. Il sole splendere sul viso.  
Fino a quando non ci incontreremo 
possa Dio tenerti nel palmo della sua mano. 


