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Il concerto di Natale per voci e suoni è una 

preghiera, un rosario di grani sonori cantati, intrecciati 
con la parola recitata e la musica per innalzare, nel 
modo di cui siamo capaci, una preghiera di Natale.  

Così, partendo dai toccanti accenti di Turoldo 
verso lo Spirito, sconosciuta anima del mondo librata sugli 
abissi dell’origine, il nostro rosario continua con la 
straordinaria Preghiera alla Vergine Madre di Dante, 
mediatrice di tutte le grazie, che accoglie e riassume in 
grandioso trionfo verginità e maternità, umiltà e 
potenza; è a Lei che esultò nel Magnificat, e al piccolo 
Gesù che illuminò con la Sua venuta l’oscura notte, 
che dedichiamo i soavi accenti del canto e i versi 
poetici di appassionati poeti che scrissero della 
semplicità agognata e impossibile della Vergine Maria 
perché se in gioia si muta il mio pianto quando incomincio 
a invocarTi , se il giorno non ha speranze e la notte è un 
duello… allora io canto. Ed è un canto d’amore anche la 
preghiera di Don Dolindo Ruotolo che, ormai vecchio 
e malato, solleva lo sguardo a Maria per implorare 
aiuto per l’umanità allo sbando finchè i rari, scolpiti 
versi finali di Turoldo dell’”Amata Presenza”, ci 
invitano, dopo aver intrecciato canti umili e degni e 
dolcissime danze, a congiunger le mani, e annullarci, in 
silenzio.                     

                                                  Giovanna Peduto 
 
 

Programma 
 

D. M. Turoldo, Introito 
       

     Anonimo, Antidotum 
                            Dante, Vergine Madre 

(Preghiera di San Bernardo alla Vergine)      
 
F. Schubert, Ave Maria 

 
  

 
D. M. Turoldo, O Infinito silenzio 
B.Godard, Notte di stelle 

 
E. Gismonti, Agua y viņho 

M. Luzi, Annunciazione 
 
Ecce Virgo 
S.Alfonso M. de’Liguori Tu scendi dalle stelle 

 
S. Alfonso Maria de’ Liguori  

Quanno nascette ninno  
D. M. Turoldo, Preghiera alla Vergine 

 
F. Durante, Vergin tutt’amor 

 
don Dolindo Ruotolo, Lettera 

Anonimo, Madonna tu mi fai 
 

D. M. Turoldo, E canto… 
A. Adam, Cantique de Noel  

                          
 D. M. Turoldo, Amata presenza 
A.Melichar, Mille cherubini in coro 

 
P.Yon, Nell’umile capanna 


