
Tema del concerto 
“la Vita ha distrutto la morte, l’Amore ha lavato il peccato” è un percorso di immagini 
(icone), preghiere e canti che ripercorre, attraverso lo scorrere dell’anno liturgico e 
delle sue feste, i principali fatti della vita di Gesù, dalla natività alla sua Sua gloriosa 
Risurrezione e che si chiude col dono dello Spirito Santo. E’ un momento di 
preparazione alla Pasqua, un richiamo alla conversione dello sguardo e del cuore. 
Ogni tema di questo percorso viene introdotto da un testo proprio e mostrato con le 
più belle icone russe, mentre il canto esprime la contemplazione del mistero davanti 
al quale tutto diventa preghiera; è così un incontro con la Sua vita e col Suo amore, 
un invito a immedesimarci con Gesù facendoci coinvolgere nel suo sacrificio che ci 
procura salvezza. L’unità tra immagini, preghiere e canti che si riscontra in modo 
particolare nella tradizione liturgica bizantina è una ricchezza che il coro ha 
conosciuto e approfondito nell’esperienza di Russia Cristiana e che desidera 
comunicare a tutti come possibilità di incontro con la ricchezza spirituale dell’oriente 
cristiano 
 
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. 
 
… di Russia Cristiana 
Russia Cristiana, fondata nel 1957 da padre Romano Scalfi e ora guidata da Mons. 
Francesco Braschi, è nata con lo 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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“la Vita ha distrutto la morte, 
 l’Amore ha lavato il peccato” 

Preghiere, immagini e canti  
nel cammino della Pasqua di Gesù 

 

 
 

 

 

 

 
coro Russia Cristiana 

www.coroarsnovarc.org 



 
1. Preghiera iniziale: Re celeste, Consolatore, Spirito di verità, Tu che sei presente in ogni 

luogo e ogni cosa porti a compimento, arca di beni e datore di vita, vieni e abita in noi, 
purificaci da ogni macchia e salva, Tu che sei buono, le nostre anime. 

2. Annunciazione: Oggi è il principio della nostra salvezza e la manifestazione del mistero 
nascosto da secoli: il Figlio di Dio diviene Figlio della Vergine e Gabriele porta la buona 
novella della grazia. Con lui, dunque, acclamiamo alla Vergine: “Gioisci, piena di grazia, Il 
Signore è con Te”. 

3. Natività di Gesù: O Cristo nostro Dio, la Tua nascita ha fatto risplendere sul mondo la 
luce della conoscenza; e coloro che adoravano gli astri grazia ad una stella impararono 
ad adorare Te sole di giustizia e a conoscere Te, Oriente che dall’alto sorge. Signore 
Gloria a Te. 

4. Presentazione al tempio: la Madre di Dio, Maria, metteva nelle mani del vecchio 
sacerdote il datore della Legge, che compiva l’ordine della Legge. Ed egli, portando la 
vita, chiedeva di essere sciolto dalla vita dicendo: “Ora lascia che io me ne vada, o 
Sovrano, per annunciare ad Adamo che ho visto il Dio che è prima dei secoli, senza 
mutamento fatto bambino e salvatore del mondo”. 

5. Teofania - battesimo di Gesù:  voi che in Cristo siete stati battezzati, di Cristo vi siete 
rivestiti. Alleluja 

6. Trasfigurazione: Ti sei trasfigurato sul monte, e i tuoi discepoli, per quanto ne erano 
capaci, hanno contemplato la Tua Gloria, o Cristo Dio: affinchè, vedendoti crocifisso, 
comprendessero che la Tua passione era volontaria, e annunciassero al mondo, che Tu 
sei veramente irradiazione del Padre. 

7. Gesù entra in Gerusalemme (Domenica delle palme): Colui che sta sul trono dei 
cherubini e che ora viene a noi su un asinello per offrirsi volontariamente, sente le voci 
dei fanciulli che gli gridano “Osanna” e i fedeli che lo acclamano: “Affrettati, figlio di 
Davide, a salvare coloro che hai plasmato, o Gesù benedetto; per questo infatti sei 
venuto, perchè conoscessimo la Tua gloria”. 

8. Ultima cena (Giovedi della Santa e grande settimana): Contemplando il tuo ineffabile 
mistero, Cristo, hai proclamato: “Hai manifestato forte e potente amore, o Padre 
pietoso, perché Tu hai inviato nel mondo come sacrificio espiatorio il Tuo Figlio 
unigenito e buono”. Andando verso la passione, dicesti ai tuoi amici: “Ardentemente ho 
desiderato partecipare con voi a questa pasqua, poiché il Padre ha mandato nel mondo 
me, l’unigenito, come sacrificio espiatorio”. 

 

 
 

 
9. Morte e deposizione di Gesù dalla croce (Venerdi della Santa e Grande settimana) 

Stando in questo giorno presso la Croce, la Purissima Vergine piangeva teneramente 
ed effondeva la sua voce dolcissima: “O Luce Luminosissima, o Alba Sempiterna, 
dove se ne è andata la tua bellezza splendente di luce che non conosce tramonto? O 
sole luminosissimo, nascondi i tuoi raggi guardando il tuo Salvatore ingiustamente qui 
ora afflitto. Risorgi, Dio Figlio mio, al terzo giorno dalla tomba. Sali al Padre a 
giudicare l’ultimo giorno tutta la terra. Allora a Te tutta la creazione del cielo e della 
terra si inchinerà e Ti glorificherà Re dei secoli e Creatore” 

10. Risurrezione (Santa notte di Pasqua): Giorno della Risurrezione! Irradiamo di gioia 
per questa festa solenne e abbracciamoci gli uni gli altri. Chiamiamo fratelli anche 
quelli che ci odiano: tutto perdoniamo per la Risurrezione, e acclamiamo: Cristo è 
risorto dai morti, con la morte ha calpestato la morte, e ai morti nei sepolcri ha 
elargito la vita! 

11. Pentecoste: la forza discesa oggi su di noi è lo Spirito buono, lo Spirito della Sapienza 
di Dio, lo Spirito che procede dal Padre e, tramite il Figlio, si è manifestato a noi 
credenti: Egli comunica a quelli in cui abita la santità nella quale, per natura, è 
conosciuto. 

12. Padre nostro 

 


