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programma
D. German  (1954)

Festive Trumpet Tune 
clarinetto e organo

 n
J. S. Bach  (1685-1750)

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667   
organo
n

Ambrosiano
Veni, Creator Spiritus  

coro
 n

S. Karg-Elert (1877-1933)
Preludio su “Liebster Jesu”   

clarinetto e organo
 n

J. R. Ahle (1625-1673)
Luce divina    

coro
 n

M. Deflorian , su basso di J. Pachelbel
Vieni, Santo Spirito     

coro
 n

J. Brahms (1833-1897)
Andante un poco adagio    

clarinetto e organo
 n

G. Caccini (1551-1618)
Ave Maria     
soprano

 n
F. Mendelssohn  (1809-1847)
Hear ye, Israel! Aria da Elias     

soprano
 n

F. Mendelssohn (1809-1847)
Adagio-Allegro moderato   

clarinetto e organo
 n

G. Bizet (1838-1875)
Agnus Dei    
soprano

 n
G. F. Haendel (1685-1759)

Cantate a Cristo     
coro
 n

A. Salieri  (1750-1825)
Confirma hoc Deus      

coro
 n

G. F. Haendel (1685-1759)
Alleluia, dal Messia      

coro
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Atti 2,1-13
1 mentre il giorno di pentecoste stava per 
finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. 2 Venne all’improvviso dal cielo un 
rombo, come di vento che si abbatte gagliar-
do, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
3 apparvero loro lingue come di fuoco che 
si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; 4 ed essi furono tutti pieni di spiri-
to santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo spirito dava loro il potere 
d’esprimersi. 
5 si trovavano allora in gerusalemme giudei 
osservanti di ogni nazione che è sotto il cie-
lo. 6 Venuto quel fragore, la folla si radunò 
e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva 
parlare la propria lingua. 7 Erano stupefatti e 
fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro 
che parlano non sono forse tutti galilei? 
8 E com’è che li sentiamo ciascuno par-
lare la nostra lingua nativa? 9 siamo parti, 
medi, Elamìti e abitanti della mesopotamia, 
della giudea, della Cappadòcia, del ponto 
e dell’asia, 10 della Frigia e della Panfilia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirène, stranieri di roma, 11 Ebrei e prosèli-
ti, Cretesi e arabi e li udiamo annunziare 
nelle nostre lingue le grandi opere di dio». 
12 tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi 
l’un l’altro: «Che significa questo?». 13 altri 
invece li deridevano e dicevano: «si sono 
ubriacati di mosto».

Sotto l’azione dello Spirito la Chiesa 

vive di un’unità profondissima, 

frutto della partecipazione alla vita eterna 

di Dio, senza però che l’unità significhi mas-

sificazione, esprimendosi anzi in una varietà 

di volti, di carismi e di servizi 

che ha qualcosa di analogo alla varietà esi-

stente fra le stesse Persone divine. 

Lo Spirito dunque unifica il diverso 

e diversifica l’unito, riconcilia il distinto e 

distingue nella comunione dei riconciliati. 

Vivere secondo lo Spirito richiede perciò 

la piena accoglienza della sua duplice azio-

ne: rifiuta lo Spirito tanto chi opera divisio-

ne, quanto chi volesse massificare 

e appiattire le diversità. 

Accoglie invece lo Spirito chi promuove 

e rispetta valorizzandola la diversità da lui 

suscitata, ma si adopera 

perché tutto concorra all’utilità comune 

e serva per l’edificazione 

dell’unico Corpo del Signore Gesù, 

che è la Chiesa della Trinità. 

Carlo Maria Martini, 
Tre racconti dello Spirito

CONCERTO ECuMENICO dI PENTECOSTE
“Veni, Creator spiritus”

Macha Chmakoff, «Vous connaissez l’Esprit de 
vérité car il est en vous» Gv 14,17


