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"Il canto è l'espressione musicale più spontanea e naturale e il coro è la forma più immediata del 
fare musica insieme. In un coro ogni persona è sempre concentrata sulla relazione della propria 

voce con le altre. L'ascolto dell'altro è quindi alla base del canto corale e in generale del fare 
musica insieme. Imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro. Il coro 

quindi, come l'orchestra, è l'espressione più valida di ciò che sta alla base della società: la 
conoscenza e il rispetto del prossimo, attraverso l'ascolto reciproco e la generosità nel mettere le 

proprie risorse migliori a servizio degli altri". 

Claudio Abbado 



Buonasera a tutti e benvenuti! 

Quest’anno abbiamo voluto rivivere il significato del Natale e porgervi i nostri auguri creando un 
coro e scegliendo canti che ci permettano di scoprire le radici della tradizione popolare Nntalizia, 
dai secoli più remoti fino ai giorni nostri!   

Diventare un coro non è stata una scelta casuale. Il grande maestro Claudio Abbado pensava al coro 
come ad una grande orchestra, ma con un aspetto umano molto più profondo.  

"Il canto è l'espressione musicale più spontanea e naturale e il coro è la forma più immediata del 
fare musica insieme. In un coro ogni persona è sempre concentrata sulla relazione della propria voce 
con le altre. L'ascolto dell'altro è quindi alla base del canto corale e in generale del fare musica 
insieme. Imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro. Il coro quindi, come 
l'orchestra, è l'espressione più valida di ciò che sta alla base della società: la conoscenza e il rispetto 
del prossimo, attraverso l'ascolto reciproco e la generosità nel mettere le proprie risorse migliori a 
servizio degli altri". 

Partendo da queste ultime parole, cioè l’ascolto reciproco e la generosità nel mettere le proprie 
risorse migliori a servizio degli altri, per noi così importanti ogni giorno, il nostro coro di voci bianche 
vi accompagnerà in un viaggio musicale, storico e culturale attraverso il quale la musica racconta e 
manifesta il mistero del Natale nel quale l’Invisibile si rende visibile, il divino si fa presente nella 
storia e con la  Nascita di Gesù  si rende vivo in mezzo a noi, portandoci un messaggio di Pace, Luce, 
Speranza e Amore! 

 

Il primo brano che vi proponiamo è “Adeste fideles”. 

 

Adeste fideles læti triumphantes,  Venite fedeli, l’angelo ci invita   

venite, venite in Bethlehem.    venite, venite in Betlemme. 

Natum videte Regem angelorum.   Nasce per noi il Re degli angeli 

Venite adoremus     venite adoriamo 

Venite adoremus     venite adoriamo 

Venite adoremus Dominum    venite adoriamo il Re. 

 

Adeste fideles è un canto scritto in latino, la nostra lingua madre, a cui non è possibile attribuire la 
paternità. L'unica certezza è il nome del copista, cioè di colui che trascrisse materialmente il testo e 
la melodia: sir John Francis Wade, che lo avrebbe trascritto da un tema popolare irlandese nel 1743-
1744 per l'uso di un coro cattolico, a Douai, cittadina nel nord della Francia, a quel tempo importante 
centro di riferimento e di rifugio per i cattolici perseguitati dai protestanti nelle Isole britanniche. 

Il testo del canto è costituito da otto strofe di cui solo la prima, la quinta, la sesta e la settima furono 
trascritte da Wade. La seconda, la terza e la quarta strofa vennero invece composte da Étienne-
Jean-François Borderies nel 1794 mentre l’ottava da un anonimo.  

 



 

ADESTE FIDELES 

 

« Adeste fideles læti triumphantes, 

venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte Regem angelorum. 

Venite adoremus 

Venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 

 

La luce del mondo brilla in una grotta: 

la fede ci guida a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoremus 

Venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 

 

« Adeste fideles læti triumphantes, 

venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte Regem angelorum. 

Venite adoremus 

Venite adoremus 

Venite adoremus Dominum. 

 

 

 

 

 

 

 



The first Nowell (o anche: The first Noel, cioè Il primo Natale) è un tradizionale canto natalizio 
inglese, originario probabilmente della Cornovaglia e databile tra il XVI e il XVII secolo (ma forse 
anche più antico), che venne pubblicato per la prima volta nel 1823 con un arrangiamento ed 
aggiunte nel testo ad opera di Davies Gilbert. 

Il testo, che si compone di 9 strofe (delle quali tre vengono spesso tralasciate nelle versioni 
moderne), è di contenuto religioso: parla, infatti, della nascita di Gesù, a partire dall'annuncio ai 
pastori all'arrivo dei Re Magi. Il “primo Natale” a cui fa riferimento il titolo è evidentemente proprio 
il giorno della Natività. 

 

 

NOEL, NOEL 

Noël Noël, chiara luce nel ciel: 

Nella grotta divina è nato Gesù. 

Noël Noël Noël Noël 

Insieme adoriamo il bimbo Gesù. 

Noël Noël, cantan gli angeli in ciel! 

Sia pace in terra: è nato Gesù. 

Noël Noël Noël Noël 

Insieme adoriamo il bimbo Gesù. 

Noël Noël, le campane nel ciel 

suonano liete e festose: è nato Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strofe
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_Magi
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A0


“Il Cantico delle Creature”, conosciuto anche come “Il cantico di Frate sole e Sorella Luna” è la prima 
poesia scritta in italiano. Il suo autore è Francesco d’Assisi, che l’ha composta nel 1226.  

Ricordiamo anche che qualche anno prima, a Greccio, con San Francesco che desiderava vedere con 
gli "occhi del corpo" come il bambino Gesù, nella sua scelta di abbassamento, fu adagiato in una 
mangiatoia, prende vita la tradizione del Presepe.  

La paesia “Il Cantico delle Creature” è una lode a Dio, alla vita e alla natura che viene vista in tutta 
la sua bellezza e complessità, è  una preghiera  in  cui  vi  è  un  grande  ottimismo  nei  confronti  
della  natura  e  di  tutto  ciò  che la  circonda,  poiché  nel  creato  è  riflessa  la  perfetta  immagine  
del  Creatore:  da  questo deriva  il  senso  di  fratellanza  fra  l’uomo    ed  il  creato. 

Altissimu, onnipotente, bon Signore,   
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo è ne dignu te mentovare.   

Le  differenze  tra  la  Lauda  di  Francesco  d’Assisi  e  la  canzone  di  Angelo Branduardi   è  a  
livello  sia  testuale  che  linguistico. Il  testo  della  canzone  è  stato  molto semplificato  ed  è  
scritto  in  lingua  moderna  ad eccezione  di  qualche  riferimento  riportato  in  lingua  latina  o  
umbra, quasi una traduzione in lingua moderna. 

 

SII LAUDATO MIO SIGNORE (Branduardi) 

 

A te solo Buon Signore 

Si confanno gloria e onore 

A Te ogni laude et benedizione 

A Te solo si confanno 

Che l’altissimo Tu sei 

E null’omo degno è 

Te mentovare. 

 

Si laudato Mio Signore 

Con le Tue creature 

Specialmente Frate Sole 

E la sua luce. 

 

Tu ci illumini di lui 

Che è bellezza e splendore 

Di Te Altissimo Signore 



Porta il segno. 

 

Si laudato Mio Signore 

Per sorelle Luna e Stelle 

Che Tu in cielo le hai formate 

Chiare e belle. 

 

Si laudato per Frate Vento 

Aria, nuvole e maltempo 

Che alle Tue creature dan sostentamento. 

 

Si laudato Mio Signore 

Per sorella nostra Acqua 

Ella è casta, molto utile e preziosa. 

 

Si laudato per Frate Foco 

Che ci illumina la notte 

Ed è bello, giocondo 

E robusto e forte. 

 

Si laudato Mio Signore 

Per la nostra Madre Terra 

Ella è che ci sostenta 

e ci governa 

Si laudato Mio Signore 

vari frutti lei produce 

molti fiori coloriti 

E verde l’erba. 

 

Si laudato per coloro 

che perdonano per il Tuo amore 



Sopportando infermità e tribolazione 

e beati sian coloro che cammineranno in pace 

che da Te Buon Signore avran corona. 

 

Si laudato Mio Signore per la Morte corporale 

Chè da lei nessun che vive Può scappare 

E beati saran quelli nella Tua volontà 

che Sorella Morte non gli farà male. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il prossimo brano nasce sulle note del celebre  "Hallelujah" di Leonard Cohen, canzone che ha avuto 
più di 200 cover da parte di altrettanti artisti ed è stata incisa per la prima volta dal suo autore nel 
1984 ma che proprio grazie ad una cover ha trovato il successo: quella incisa da Jeff Buckley nel 
1994 e riscoperta dopo la sua tragica scomparsa nel 1997.   

Quella che canteremo non è una vera e propria cover di “Allelujah” ma un brano scritto sulle note 
della celebre canzone ispirandosi alla lettera “Rallegratevi” di Papa Francesco, per diffondere un 
messaggio universale di speranza, pace, uguaglianza e solidarietà. 

 

HALLELUJA  (L.Cohen- testo: Misuraca - Ferrari) 

Io so che c’è Qualcuno che  

Unisce tutti gli uomini 

e dona la Sua pace dentro me 

Io so che c'è qualcuno che  

riscalda il cuore e l'anima  

e dona la Sua gioia Halleluja 

HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA,  HALLELUJA 

E’ un’energia invisibile, 

che nasce e cresce dentro me 

la gioia di sapere che lui c'è. 

Scavalca gli orizzonti e paura non avere più 

Cantiamo tutti insieme Halleluja 

HALLELUIJA, HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA 

Signore Dio mio Dio mio Re, 

il cuore mio gioisce in Te 

la vita nuova nasce dentro me. 

Ti rendo grazie e sento che  

Il figlio Tuo è qui per me 

Nel cuore mio si accende un Halleluja 

HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA 

 



Il prossimo brano è stato inciso da Enzo Iacchetti. Il popolare attore, conosciuto soprattutto come 
conduttore di Striscia la notizia, nel 2011 ha pensato di lavorare ad un progetto discografico dal 
titolo "Acqua di Natale" che aveva intento è benefico: i ricavati dalla vendita del disco, infatti, erano 
destinati all'Amref per la costruzione di una diga in Kenya grazie alla quale migliaia di persone 
avranno finalmente accesso all'acqua.  

 

 

BUON NATALE  - (Enzo Iacchetti)  

 

Buon Natale a te che vieni dal NORD 

Porta in dono la serenità 

Cogli al volo l'opportunità 

di sentire qualcosa dentro te. 

Buon Natale a te che vieni dal MARE 

Apri il cuore a chi non ce l'ha 

Anche a chi, per colpa del male, 

Non la smette di fare la guerra che fa. 

A chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa 

A chi sbaglia le opinioni e che si correggerà 

A chi non ha molti amici che gli amici troverà 

 

Buon Natale, Buon Natale. 

Buon Natale a te che vieni dal SUD 

Porta il sole a chi non ce l'ha 

Il profumo e il colore del mare 

Che ci ispira la felicità. 

Buon Natale a te che vieni dal FREDDO 

Porta un po' d'aria nella mia città 

Il coraggio di un bell'ideale 

Per non essere buoni solo a Natale. 

 



A chi vive senza condizioni, a chi sente la libertà 

A chi stringe le tue mani e che sempre stringerà 

Buon Natale a chi non mente perché gli occhi belli avrà 

Buon Natale, Buon Natale. 

 

BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL NORD 

BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL SUD 

BUON NATALE A TE CHE VIENI DAL MARE 

BUON NATALE ANCHE A CHI NATALE NON FA. 

 

Buon Natale a te che vivi LONTANO 

E parlarti fatica un po' si fa 

Prova allora a spedirci un pensiero 

E un sorriso sicuro arriverà! 

A chi aspetta alle stazioni, a chi il biglietto non ce l'ha 

A chi viaggia dentro ai sogni e dove arriva non si sa 

Buon Natale a tanta gente perché si sopporterà 

Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prossima canzone che vi proponiamo usa le note della canzone Sofia di Alvaro Soler. L’enorme 
successo che ha avuto ha portato tanti autori ad utilizzarne la musica cambiandone però le parole.   

Il testo che canteremo noi è stato in parte rivisto in occasione del Festival francescano del 2016 ed 
il parte dalle nostre maestre di musica! E prendendo spunto dall’allegria della sua musica abbiamo 
ripensato alle parole di Madre Teresa di Calcutta: 

 

“Se sarete colmi di gioia, la gioia risplenderà nei vostri occhi 

e nel vostro aspetto, nella vostra conversazione e nel vostro appagamento. 

Non sarete in grado di nasconderla poiché la gioia trabocca. 

 

La gioia è assai contagiosa. 

Cercate, perciò, di essere sempre 

traboccanti di gioia dovunque andiate.” 

 

GRIDA GLORIA 

Degno solo tu sei degno  

di Benedizion, 

per la Creazion. 

Dio, grande è il tuo disegno 

di liberazion e santificazion. 

La sua Parola tutto per me creò...eò 

Figli nel Figlio  

per Cristo ci salvò..eòòòòò 

 

Rit: Grida Gloria 

canta con la tua vita 

canta con la tua vita 

diamo gloria...aa! 

Sai che no  

sai che noo 



che non sei solo 

sai che Dio è in noi, noi, noi, noi 

Grida gloria 

canta la vita nuova  

canta la vita .. gloria! 

 

Dio per farci suoi amici 

Gesù ci donò 

Gessù ci donò. 

Sai che tutto volge al bene per chi vuole amar 

Dio vuole amar. 

La Sua Parola  

tutto per me creò..eò 

Figli nel Figlio 

per Cristo ci salvò...eòòòòòò 

 

Rit. Grida Gloria 

canta con la tua vita 

canta con la tua vita 

diamo gloria..aa! 

Canta la vita nuova 

canta la vita nuova 

sai che no  

sai che noo 

che non sei solo 

sai che Dio è in noi, noi,noi,noi 

grida gloria 

canta la vita nuova  

canta la vita, gloria! 



 

Oh Happy Day è una canzone che nasce come inno religioso nelle prima metà dell’Ottocento che è 
stata poi riscritta e reincisa dagli  Singers, gruppo gospel ed inserita nell’album  Let Us Go Into The 
House Of The Lord del 1967. 

In Italia è considerata una canzone legata al Natale, ma, in realtà, Oh Happy Day è un inno legato 
alla resurrezione e, quindi, alla Pasqua! 

In ogni caso rappresenta la gioia della Nuova Vita, perciò non potevamo terminare che con questa 
canzone! 

Tanto più che per questa speciale occasione la scuola Primaria di Ghiarda ha l’onore di avere con 
noi nientemeno che… Woopie Golberg in Sister Act!!  

 

OH HAPPY DAY 

 

Oh happy day 

Oh happy day 

Oh happy happy day 

 

Oh happy day 

When Jesus washed 

Oh when he washed 

When Jesus washed 

He washed my sins away! 

Oh happy day 

Oh happy day 

Oh happy day 

Oh happy day 

When Jesus washed 

Oh when he washed 

When Jesus washed 

He washed my sins away! 

Oh happy day 



Oh happy day 

He taught me how 

He taught me 

Taught me how to watch 

He taught me how to watch 

and fight and pray 

fight and pray 

yes, fight and pray 

And he’ll rejoice 

and He’ll, and He’ll 

rejoice in things we say 

and He’ll rejoice in things we say 

things we say 

yes, things we say 

 

Oh happy day, Oh happy day 

Oh happy day, Oh happy day 

Oh happy day 

Oh happy day 

Oh happy day, Oh happy day 

 

When Jesus washed 

Oh when he washed 

He washed my sins away 

He tought me how 

to watch, fight and pray 

fight and pray 

Oh happy day, Oh happy day 

When Jesus washed 



Oh when he washed 

He washed my sins away 

We’ll live rejoicing 

ev’ry day, ev’ry day 

Oh happy day, Oh happy day 

When Jesus washed 

Oh when he washed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Se sarete colmi di gioia, la gioia risplenderà nei vostri occhi 

e nel vostro aspetto, nella vostra conversazione e nel vostro appagamento. 

Non sarete in grado di nasconderla poiché la gioia trabocca. 

La gioia è assai contagiosa. 

Cercate, perciò, di essere sempre 

traboccanti di gioia dovunque andiate.” 

Madre Teresa di Calcutta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un coro di 

auguri a tutti! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


