
Tema del concerto
Il tema del concerto propone l’immagine della Vergine Maria così come viene offerta
ai fedeli dal Santuario “Madonna delle Grazie” di Primolo: Madre di Dio attraverso
le statue in cui Maria si china con dolcezza verso il bambino, Madre delle Chiesa così
come espresso nei misteri dell’assunzione e dell’incoronazione, e Madre nostra, come
documentato dai numerosi “per grazia ricevuta” del Santuario stesso. In Lei il mistero
divino diventa presenza umana incontrabile e sperimentabile: il Figlio che vive della
gloria della Padre (trasfigurazione) e ci dona continuamente la comunione con Lui
(ultima cena).  
I canti accompagnano con ricchezza  di espressioni musicali e temi spirituali queste
diverse immagini  mariane in  una preghiera  di  lode,  di  ringraziamento  e di  umile
mendicanza; Lei “di speranza fontana vivace” ci accompagna in ogni vicenda della
vita donandoci prima di tutto continuamente la presenza del Figlio, la Grazia della
Sua vita e della Sua persona.

Il coro… 
Il  coro è nato a metà degli anni 60 da un gruppo di amici che condividevano una
comune passione per la musica. L’incontro con Padre Romano Scalfi, (fondatore di
Russia Cristiana, arricchì quella prima esperienza corale non solo di tutta una serie di
nuove forme ed espressioni musicali (quelle dell’oriente cristiano) ma anche di una
coscienza nuova e più vera di servizio alla Chiesa, nell’offerta di una Bellezza di cui
il coro non è padrone ma umile testimone.
Dall’unità,  che  continuamente  si  può  riconoscere  nella  tradizione  bizantina,  tra
immagine ( icone) e canti il coro ha col tempo strutturato i suoi concerti con canti che
“pregano” l’immagine e immagini che “esprimono” il mistero, così che lo spettatore
possa essere attirato e condotto alla dimensione spirituale, eterna e vera della propria
realtà terrena.
Anche in questo concerto di Natale si potrà riconoscere la profonda unità di immagini
e canti, in un cammino spirituale che vuole comunicare la bellezza, la pace e la forza
rigeneratrice del Natale 

… di Russia Cristiana
Russia Cristiana è stata fondata nel 1957 da padre  Romano Scalfi allo scopo di far
conoscere in Occidente le ricchezze della tradizione spirituale, culturale e liturgica
dell'ortodossia  russa;  di  favorire  il  dialogo  ecumenico  attraverso  il  contatto  fra
esperienze vive; di sostenere la presenza cristiana in Russia.
Negli anni Russia Cristiana si è configurata secondo i diversi ambiti: dal punto di
vista  ecclesiale  è  un’Associazione  pubblica  di  fedeli.  Per  l’attività  culturale  e
scientifica è Fondazione Russia Cristiana. Il suo strumento editoriale è RC Edizioni
“La Casa di Matriona”. Nel campo dell’iconografia ha dato vita all’Associazione “La
Scuola di  Seriate”.  Da qualche anno opera a Mosca la “Biblioteca  dello Spirito”,
punto di  incontro e di  scambio culturale a  favore  dell’unità  tra  i  cristiani  e  della
crescita di tutta la realtà sociale della Russia di oggi. 
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Introduzione 
 Laudario di Cortona – Altissima luce –  Lauda spirituale - sec.XIII

Altissima luce, grande splendore, nel vostro amore troviamo consolazione
2. Madre di Dio 

 J. Arcadelt  – Ave Maria – mottetto polifonico – sec.XVI
 S.Rachmaninov -. Bogorodice Devo – inno dai Vespri – sec.XX

Madre di Dio, rallegrati,piena di grazia, Maria;
 J.de Lymburgia – Salve Virgo Regia – lauda spirituale - sec.XIV

Salve Vergine regina, piena di grazia. 
 D.Bortnianskij– Dostoino iest – inno della Divina Liturgia – sec. XIX

È veramente giusto glorificare Te, Genitrice di Dio
2.1. Nella gloria e nella comunione  del Figlio

 G.P. da Palestrina - Jesu Rex Admirabilis – canto polifonico - sec.XVI
Gesù, Re ammirabile, e nobile trionfatore. 

 N.Dvorienkov – Svete tichi – inno della Luce - dai Vespri
Luce serena della del Padre, o Gesù Cristo santo, celeste, immortale e beato.

 T.L. da Victoria – Jesu dulcis memoria – mottetto polifonico – sec. XVI
O Gesù, ricordo di dolcezza, sorgente di gioia vera al cuore.

 N.L’vovskij – Veceri tvoieia – inno della comunione – se . XIX
Del tuo mistico convito fammi oggi partecipe o Figlio di Dio.

3. Madre della Chiesa
 G.Aichinger – Regina Coeli – mottetto polifonico - sec.XVI

Esulta Regina del cielo; Colui che hai portato nel seno è risorto. 
 M.Balakiriev - Angel vopijasce – inno del tempo pasquale – sec.XX

Un angelo canto alla Madre di Dio: “Vergine pura rallegrati”
 A. de Antiquiis Venetus – Senza e Sacra Regina – polifonico - sec. XV

Senza Te, Sacra Regina, non si può in ciel salire
 P.Turchaninov – O tebe raduitesja – inno alla Vergine – sec. XVIII

In Te si rallegra, o piena di Grazia, ogni creatura.
4. Madre della Chiesa

 J.del Encina – A quien debo – dal canconiero del palacio – sec. XV
Chi devo chiamare vita mia, se non te Vergine Maria?

 F.Schubert  – Salve Regina – mottetto polifonico - sec.XIX
 D.Bortnianskij – Pod tvoiu milost– inno della compieta

Sotto la Tua protezione ci rifugiamo, o Madre di Dio.

5. Nel luogo dove Egli abita 

 A. Bruckner – Locus Iste – mottetto polifonico – sec. XIX
Questo è il luogo che ha fatto il Signore; inestimabile e perfetto sacramento

 T.L.Viadana  – Exsultate Justi – mottetto polifonico – sec.XVI 
Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode
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