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…FRA CIELI E TERRE Il canto sacro nei 5 continenti  

L’Ensemble Canticum Novum vi accompagnerà in un viaggio musicale attraverso i cinque continenti: 

Europa, Asia, Oceania, Americhe ed Africa.  

Il filo conduttore di questo percorso sarà affidato al canto sacro, sviluppatosi nel corso dei secoli e 

declinato nelle varie parti del mondo secondo gli stili, i linguaggi e la sensibilità dei vari popoli, attingendo 

spesso ai colori, alle tradizioni e alle atmosfere più tipiche. Si potranno così assaporare musiche che 

spaziano dalle antiche armonie europee ai vivaci ritmi africani, creando uno spiccato carattere multietnico 

dal forte contrasto emotivo che riuscirà a coinvolgere sia gli esecutori che gli ascoltatori. 

 

Ensemble Canticum Novum di Moena  

L’Ensemble Canticum Novum, coro misto costituito a Moena (Tn) alla fine del 1993, è composto da una 

trentina di elementi provenienti dalle valli di Fiemme e Fassa. Fondato e diretto dal M° Ilario Defrancesco, 

ha tenuto oltre trecento concerti nelle due valli e numerose uscite in ambito regionale, nazionale e 

internazionale. Negli anni l’Ensemble si è proposto di affiancare al repertorio concertistico sacro anche un 

programma di carattere etnico, andando alla scoperta di nuove sonorità tipiche dei canti tradizionali di 

altre culture. Ha inciso i CD MOSAICO VOCALE (2005) che crea un percorso tra canti etnico-folclorici di 

diverse culture e tradizioni, SEGUENDO LA STELLA (2009) con canti natalizi e IN SACRO SILENZIO (2018) con 

una selezione di brani sacri. Negli ultimi anni ha presentato due progetti in cui canti e testi narrati si 

fondono in un continuo scambio: “ALFA e OMEGA - Io sono il principio e la fine”, sulla vita di Cristo, e “IL 

CANTICO DELLA NATURA”, un inno dedicato alla rinascita della vita dell’uomo e della natura. 

 



TRADUZIONI DEI CANTI    

EUROPA  

Noi canteremo gloria a te  

Salterio ginevrino, arm: C. Goudimel (1565) elab: I. Defrancesco (2013)  

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d’immensa carità, Trinità infinita.  

Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria.  

La tua parola venne a noi, annuncio del tuo dono: la tua promessa porterà salvezza e perdono.  

Cristo è apparso in mezzo a noi Dio ci ha visitato: tutta la terra adorerà quel bimbo che ci è nato.  

Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore: lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.  
 

O Jesu dulcissime  

F. Gaffurio (1451-1522)  

O dolcissimo Gesù, o soavissimo Pane, ristoro dei fedeli.  

O puro Nettare, sii la nostra protezione contro i mali più svariati.  

Purifica lo sguardo del cuore, redimi tutto il popolo, attraverso il calice della salvezza.  

 

Alleluia. Justus germinabit sicut lilium  

Canto gregoriano  

Il Giusto germoglierà come un giglio e fiorirà in eterno davanti al Signore.  
 

Padre nostro  

I. Defrancesco (*1970)  

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  

 come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.  
 

Ize kheruvimi  

D. Bortnyansky (1751-1825)  

Raffiguriamo misticamente i cherubini, e per la Trinità  

che ha creato la vita cantiamo l’inno santissimo.  

Abbandoniamo ogni pensiero terreno.  

Alziamoci davanti al Re, portato invisibilmente dall’Ostia consacrata! Alleluia.  
 

The Lord is my shepherd  

C.H. Stewart (1884 - 1932) Salmo 22 (23). Di Davide.  

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;  

su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.  

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.  

Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.  

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici;  

cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca.  

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,  

e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.  
 



Mizmor LeDavid  

Trad. ebraico Salmo 22 (23). Di Davide. 

ASIA  

Mata Maria  

Canto in Nepali – India, arm: I. Defrancesco  

Madre di Dio tu sei l’unica, il solo aiuto per me.  

Nell’oscurità della mia vita tu sei la luce per me.  

Tu sei mia madre, tu sei la mia speranza,  

ti offro tutta la mia vita, tu sei la guida della mia strada.  

Tu sei la regina della speranza, tu sei la stella del mattino,  

aiutami a superare la sofferenza, porta qui la pace. 

 Kami yo, mimae ni  

Inori (*1942), Giappone  

O Dio, accetta la preghiera da noi che siamo qui riuniti davanti a te con gioia.  

Lasciaci cantare la prosperità del tuo nome e riempire il nostro cuore con la tua benedizione.  

Con l’aiuto dello Spirito Santo lasciaci ammonire con la tua parola di vita che ci salva.  

Non abbandonare chi cerca la salvezza, ma donagli la forza, o Dio benedetto.  

Cantiamo con gioia al Signore benedetto, anche nella preoccupazione, nel dolore e nella malattia. Amen!  
 

Nihiki no sakana tu  

Agape (*1958), Giappone  

Gesù ha benedetto e condiviso i due pesci e i cinque pani.  

Gli adulti e i bambini si sono seduti insieme ed hanno mangiato a sazietà.  

I dodici cesti traboccano di pesci e pani avanzati.  

La forza di Gesù trabocca da chi crede nella parola della Bibbia.  
 

OCEANIA  

Fa’afetai i le Atua  

antico testo delle isole Samoa  

Grazie al Signore,  

cantiamo e diciamo grazie!  
 

AMERICA  

Ride the chariot  

Spiritual (USA), arm: W.H. Smith  

Guiderò la biga al mattino,  

Signore, mi sto preparando  

per il giorno del Giudizio, mio Signore.  

Sei pronto fratello mio? Oh, sì.  

Sei pronto per il viaggio? Oh, sì.  

Vuoi vedere Gesù? Oh, sì.  

Sto aspettando la biga,  

perché sono pronto per partire.  

Sei pronta sorella mia? Oh, sì.  

Sei pronta per il viaggio? Oh, sì.  



Vuoi vedere Gesù? Oh, sì.  

Sto aspettando la biga,  

perché sono pronta per partire.  

Non posso dimenticare quel giorno,  

quando tutti i miei peccati saranno cancellati.  

I miei piedi saranno affaticati dal viaggio;  

vedrò il mio Signore nel giorno del giudizio.  
 

Come and go  

Spiritual (USA), arm: F. Biebl  

Vieni e andiamo, in quella terra, dove sono nato.  

Lì c’è gioia, in quella terra, dove sono nato.  

Pace e felicità, in quella terra, dove sono nato. 
 

La Peregrinación  

A.Ramirez (Argentina), arm: D. Andreo  

Per strada, per strada, Giuseppe e Maria attraverso la pianura gelata, cardi e ortiche.  

Per strada, per strada, tagliando per i campi senza riparo o alloggio continuando a camminare.  

Fiore del campo, garofano dell'aria, se nessuno ti ospita dove nascerai?  

Dove nascerai, fiorellino che stai crescendo, colombella spaventata, grillo insonne?  

Per strada, per strada, i pellegrini prestatemi un rifugio per mio figlio.  

Per strada, per strada, soli e lune, gli occhi a mandorla, la pelle olivastra.  

Oh, asinello di campagna! Oh, bue "barcino"!  

Mio figlio è in arrivo, lasciategli il posto!  

Solo una capanna di paglia mi protegge,  

due respiri affettuosi, la luna luminosa.  

Per strada, per strada, Giuseppe e Maria  

con un Dio nascosto, nessuno lo sapeva.  
 

Kyrie (dalla Missa Criolla)  

A. Ramirez (Argentina) 

Santo  

trad. Perù  
 

AFRICA  

Gloria (dalla Missa Kenya)  

P. Basler  
 

Sanctus e Benedictus (dalla Missa Luba)  

padre G. Haazen  
 

Ukuthula  

trad. Zulu Africa  

Pace! In questo mondo peccaminoso viene versato il sangue di Gesù.  

Salvezza! In questo mondo peccaminoso il sangue di Gesù è sparso per la salvezza.  

Fede! In questo mondo peccaminoso il sangue di Gesù sparge fede.  

Conforto! In questo mondo peccaminoso il sangue di Gesù viene versato in consolazione. 




