
Il Coro da Camera Sankt Michaelis, fondato nel 1995 
nella città anseatica di Lüneburg (Germania), è una 
formazione che comprende 35 cantanti. Nel 2009, il 
coro si è aggiudicato il 2° posto nella categoria 
„Coro da Camera“ del Concorso Corale della Bassa 
Sassonia. Tra le attività coristiche eseguite all’estero 
spicca la partecipazione alle Even Song di St. Pauls 
Cathedral e di Westminster Abbey a Londra nel 
2015 e una recita alla Temppeliaukion Kirkko di 
Helsinki nel 2017. Il Coro è diretto dal Maestro 
Henning Voss. 
 

 
H. Purcell (1659-1695) / S.D. Sandström  (*1942) 

Hear my prayer, o Lord  
per coro a otto voci 

 
Hear my prayer, o Lord,  
and let my crying come unto thee! 

Ascolta la mia preghiera, o Signore,  
e giunga a te il mo grido! (Salmo 102:1)  
 
 
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 

Cantus Missae in Mi bemolle (op. 109) 

per due cori a quattro voci 
 
KYRIE 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 
GLORIA 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, rex 
coelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili 
unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, 

Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 
suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad 
dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus 
sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu 
Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 
 
CREDO 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, visibilium omnium et 
invisibilium.  
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei 
unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem 
Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos 
homines et propter nostram salutem descendit de 
coelis et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 
Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro 
nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et 
resurrexit tertia die secundum scripturas, et 
ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris et 
iterum venturus est cum gloria judicare vivos et 
mortuos, cujus regni non erit finis.  
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per 
Prophetas. Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum, et exspecto 
resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. 
Amen. 
 
SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Osanna in excel-
sis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Osanna 
in excelsis. 

AGNUS DEI 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem. 
 
 
Eric Whitacre (*1970): 

When David heard 

per coro da otto a sedici voci 
 
When David heard that Absalom was slain,  
he went up into his chamber over the gate,  
and thus he said: O my son Absalom,  
would God I had died for thee!  

Quando Davide venne a sapere della morte di 
Absalom, salì nella camera che ersa sopra la porta e 
pianse; mentre andava diceva: «O mio figlio 
Absalom, fossi morto io al tuo posto!  
(2 Saumuele 18:33) 
 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Jesu, meine Freude 

mottetto basato sulla melodia di un canto liturgico 
di Johann Franck (melodia: Johann Crüger) e testi 
dell’Epistola ai Romani 

1 Jesu, meine Freude 

Gesù, mia gioia, diletto del mio cuore, 
Gesù, mio tesoro, 
ah, da quanto, da quanto tempo  
il mio cuore soffre  
e ardentemente ti desidera!  
Agnello di Dio, mio sposo, nessun'altro sulla terra 
può essermi più caro di te. 



2 Es ist nun nicht Verdammliches (Romani 8:1-2) 

Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli 
che sono in Cristo Gesù, che mi ha liberato dalla 
legge del peccato e della morte.  
 
3 Unter deinen Schirmen 

Sotto la tua protezione mi metto in salvo dalle 
tempeste scatenate da tutti i nemici. 
Sia che Satana si infuri, sia che il nemico si 
accanisca, Gesù è al mio fianco. 
Anche se lampeggia e tuona, se il peccato e l'inferno 
diffondono il loro terrore, 
Gesù mi proteggerà. 
 
4 Denn das Gesetz der Geistes hat mich frei gemacht 
(Romani 8:2) 

Poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo 
Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della 
morte.  
 
5 Trotz dem alten Drachen 

A dispetto dell'antico serpente, 
a dispetto delle fauci della morte, 
a dispetto anche della paura! 
Scatenati, terra, e trema, 
io resto qui e canto in perfetta pace. 
La potenza di Dio mi mette in guardia; 
la terra e gli abissi dovranno tacere 
per quanto possano ora rumoreggiare. 
 
6 Ihr aber seid nicht fleischlich (Romani 8:9) 
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita 
in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene.  
 
7 Weg mit allen Schätzen! 
Via da me tutti i tesori, sei tu il mio piacere, 

Gesù, mio desiderio! 
Basta, vani onori, rifiuto di ascoltarvi, 
non voglio conoscervi! 
Miseria, pena, croce, disgrazia e morte, 
qualunque sia la mia sofferenza, 
non mi separeranno da Gesù. 
 
8 So aber Christus in Euch ist (Romani 8: 10) 

E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa 
del peccato, ma lo spirito è vita a causa della 
giustificazione. (Rm 8,10) 
 
9 Gute Nacht, o Wesen 

Buona notte, esistenza che hai scelto il mondo, non 
mi soddisfi.  
Buona notte, peccato, stai lontano da me, non 
venire più alla luce!  
Buona notte, orgoglio e gloria! 
Soprattutto a te, vita di iniquità,  
buona notte! 
 
10 So nun der Geist des, der Jesum von den Toten 
auferwecket (Romani 8:11) 

E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai 
morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai 
morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per 
mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
 
11 Weicht, ihr Trauergeister 

Via, spiriti di tristezza, poichè il signore della gioia, 
Gesù, sta arrivando. 
Coloro che amano Dio accettano anche le loro 
sofferenze come zucchero dolcissimo. 
Sebbene qui sopporti beffe e infamie, 
tu sei con me anche nel dolore, 
Gesù, mia gioia. 
 
Traduzione: Emanuele Antonacci 

Concerto da Musica Sacra Corale 
 
 
Hear my Prayer, o Lord   
Ascolta la mia preghiera, 
 o Signore  
 
 
Coro da Camera Sankt Michaelis  
Luneburgo, Germania 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 21  
Alessandria – Conservatorio Antonio Vivaldi 
 
Giovedì 17 ottobre 2019, ore 21  
Ivrea – Cattedrale di Santa Maria Assunta 
 
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 21  
Asti – Santuario della Beata Vergine del Portone 
 
Sabato 19 ottobre 2019, ore 21  
Torino - Cattedrale di San Giovanni Battista 
 

Ingresso libero,  
offerta a favore del Coro da Camera 


