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«Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa?
E allora perché attendiamo?»

C

Pavese descrive bene il senso di attesa che chiunque
quotidianamente prova: attesa di un compimento che deve

esare

ancora arrivare, ma che in qualche modo si desidera come si
attende una persona cara.
Il periodo del Natale può essere un momento privilegiato
per riflettere su questo sentire comune a tutti gli uomini
di qualsiasi cultura e religione e un’occasione, quindi, per
riscoprire questa profonda dinamica che caratterizza l’uomo di
ogni luogo e tempo.
Il percorso che vi proponiamo si struttura in quattro sezioni
nelle quali, attraverso musiche e letture provenienti da vari
paesi del mondo, ci si potrà interrogare sull’attesa colta nelle
sue due forme principali: attesa come domanda e attesa come
risposta. In tal modo vediamo esprimersi la comune dinamica
umana che va dal grido e dalla domanda di senso di fronte alla
realtà, fino ad arrivare alla percezione di un orizzonte Altro e
Ultimo a cui potersi rivolgere.
La lettura dei brani sarà arricchita dalla presenza di musiche
provenienti dalle diverse tradizioni del mondo: da Cuba
al Messico, dal ritmo irlandese alla musica classica, senza
dimenticare il prezioso contributo dato dalla musica moderna
e contemporanea.
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I parte: l’attesa come domanda
sezione

1: l’attesa davanti al reale

Per quanto mi sforzassi di scrutare l’orizzonte non vedevo
altro che luce, dall’alba al tramonto, e buio di notte.
Poi ho capito che la luce che da sempre aspettavo da sempre mi
abbracciava; e ciò che ogni notte aspettavo era dentro di me.
L’orizzonte non è davanti agli occhi, il vero Avvento è la
scoperta del coraggio di capire perché siamo.

Aspetto un grido, cerco una risposta
A. Blok

Aspetto un grido, cerco una risposta,
tace il cielo e silenziosa è la terra,
dietro il campo giallo – in lontananza –
s’è destato un istante il mio richiamo.
Negli echi di un discorso lontano,
dal cielo notturno, dai campi addormentati,
sento i misteri di un futuro incontro,
di sereni fuggevoli convegni.
Aspetto e un nuovo tremito mi prende.
Sempre più vivo è il cielo, più opaco il silenzio.
La parola distruggerà il mistero notturno...
Pietà, mio dio, delle anime notturne!
Dietro il campo si è destato un istante
il mio richiamo come un’eco lontana.
Aspetto un grido, cerco una risposta,
ma questo silenzio prolungato, com’è strano...
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Un dia de noviembre
L. Brouwer

Il brano, composto da uno dei più famosi interpreti di chitarra classica
contemporanei, racconta la malinconica suggestione di una giornata
autunnale. L’autore riesce a farla immaginare e presentire all’ascoltatore
grazie all’uso di un linguaggio tonale, di armonie chiare e di una
melodia semplice e carica di emotività.

Pensieri (tratto da)
B. Pascal

Cosa dunque ci gridano questa avidità e questa
impotenza, se non che un tempo ci fu nell’uomo una
vera felicità, di cui ora gli restano soltanto il segno e la
traccia del tutto vuota, che egli tenta invano di riempire
con tutto quanto lo circonda, chiedendo alle cose assenti
quanto non ottiene dalle presenti? Aiuto di cui sono tutte
incapaci, perché questo abisso infinito non può essere
colmato se non da un oggetto infinito.

I still haven’t found what I’m looking for
U2

I have climbed the highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run, I have crawled
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I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you
But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for
I have kissed honey lips
Felt the healing in her fingertips
It burned like fire
This burning desire
I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone
But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for
I believe in the kingdom come
Then all the colors will bleed into one
Bleed into one
Well, yes, I’m still running
You broke the bonds and you
Loosed the chains
Carried the cross
And all my shame
All my shame
You know I believe it
But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for.
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Ho scalato la montagna più alta, ho corso attraverso i campi solo per
stare con te. Ho corso, ho strisciato, ho scalato questi muri di città solo
per stare con te. Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando. Ho
baciato labbra al miele, sentito la guarigione sulla punta delle sue dita
bruciava come il fuoco questo desiderio ardente. Ho parlato la lingua
degli angeli, ho tenuto per mano un diavolo era calda nella notte, io ero
freddo come una pietra. Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando.
Credo nel regno che verrà, quando ogni colore sfumerà in uno. Beh,
sì, sto ancora correndo. Hai spezzato i vincoli, hai allentato le catene,
portato la croce e tutta la mia vergogna.
Sai che ci credo. Ma non ho ancora trovato quel che sto cercando.

Sacchi a terra per gli occhi
Rebora

Qualunque cosa tu dica o faccia
c’è un grido dentro:
non è per questo, non è per questo!
E così tutto rimanda
a una segreta domanda
Nell’imminenza di Dio
la vita fa man bassa
sulle riserve caduche,
mentre ciascuno si afferra
a un suo bene che gli grida: addio!

Heyser
Anonimo

I Lieder che ci vengono dal mondo della Yiddishkeit nascono da gente
sempre sospesa fra cielo e terra, fra il divino e la sua assenza, gente in
fuga il cui sguardo struggente si rivolge a una radice impossibile. Le
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canzoni germinate dalla lingua yiddish, per origine, vocazione e radice,
sono “sporche”, “povere” e soprattutto anti-borghesi nel senso laico
della parola. Il fervore e la prassi della Toràh, l’attesa messianica, il suo
deviarsi verso utopie di ogni sorta, il traguardo e la gioia del quotidiano,
l’estasi e la preghiera ipercinetica delle festività e dei riti fanno cantare
questo popolo di bambini millenari.
(Moni Ovadia, Nigun, 1997)
sezione

2: l’attesa opposta al reale

Spesso le risposte a domande che non sapevamo nemmeno
di avere dentro ci sfiorano quando, minuscoli , ci riempiamo
lo sguardo di mistero.
Altre volte scopriamo risposte che ci portano a cambiare
le domande. Comunque, ciò che ci dice il soffio di infinito
che ognuno di noi ha dentro, è che le nostre attese spesso ci
portano lontano da ciò che vedono gli occhi.

Canto della canna
Rumi

Ascolta il flauto di canna, com’esso narra la sua storia,
com’esso triste lamenta la separazione:
Da quando mi strapparono dal canneto,
ha fatto piangere uomini e donne il mio dolce suono!
Un cuore voglio, un cuore dilaniato dal distacco
dall’Amico
che possa spiegargli la passione del desiderio d’Amore;
Perché chiunque rimanga lungi dall’Origine sua,
sempre ricerca il tempo in cui vi era unito.
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Io in ogni assemblea ho pianto le mie note gementi
compagno sempre degli infelici e dei felici.
E tutti si illusero, ahimè, d’essermi amici,
e nessuno cercò nel mio cuore il segreto più profondo.
Eppure il segreto mio non è lontano, no, dal mio gemito:
sono gli occhi e gli orecchi che quella Luce non hanno!
Non è velato il corpo dall’anima, non è velata l’anima dal
corpo:
pure l’anima a nessuno è permesso di vederla.
Fuoco è questo grido del flauto, non vento;
e chi non l’ha, questo fuoco, ben merita di dissolversi in
nulla!
È il fuoco d’Amore ch’è caduto nel flauto,
è il fervore d’Amore che ha invaso il vino.
Il flauto è compagno fedele di chi fu strappato a un
Amico;
ancora ci straziano il cuore le sue melodie.
Chi vide mai come il flauto contravveleno e veleno?
Chi come il ney mai vide un confidente e un’amante?
Il flauto ci narra d’un sentiero tutto rosso di sangue,
ci racconta le storie dell’amor di Majnun:
Solo a chi è fuori dai sensi questo senso ascoso è
confidato
la lingua non ha altri clienti che l’orecchio.
Nel dolore, importuni ci furono i giorni,
i giorni presero per mano tormenti di fuoco;
Se i nostri giorni passarono, dì: Non li temo!
Ma Tu, Tu non passare via da Noi, Tu che sei di tutti il più
puro!
Ma lo stato di chi è maturo nessun acerbo comprende;
breve sia dunque il mio dire. Addio!
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Set di Irish Jigs e Reels
Musica irlandese

Il Jig e il Reel sono due forme di danza popolare irlandese. La prima
nacque nel XVI secolo ed è simile alla Tarantella. Il suo nome deriva dal
francese “giguer” che significa “saltare”. La seconda tipologia di danza,
sebbene sia più diffusa, ha origini incerte; nella musica irlandese i Reel
sono eseguiti nei cosiddetti “set” (unione di due o più Reel collegati
tra loro). I due brani proposti introducono l’ascoltatore in un’atmosfera
quasi mistica, fatta di allegria e armonia, in cui il ritmo di una musica
diversa e inusuale rimanda alle tradizioni e ai colori dell’Irlanda.

Fine d’anno (Fervore di Buenos Aires, 1923)
J.L. Borges

Né la minuzia simbolica
di sostituire un tre con un due
né quella metafora inutile
che convoca un attimo che muore e un altro che sorge
né il compimento di un processo astronomico
sconcertano e scavano
l’altopiano di questa notte
e ci obbligano ad attendere
i dodici e irreparabili rintocchi.
La causa vera
è il sospetto generale e confuso
dell’enigma del Tempo;
è lo stupore davanti al miracolo
che malgrado gli infiniti azzardi,
che malgrado siamo
le gocce del fiume di Eraclito,
perduri qualcosa in noi:
immobile.
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Set di Irish Jigs e Reels
Musica irlandese

Lo Steddazzu
C. Pavese

L’uomo solo si leva che il mare e ancor buio
e le stelle vacillano. Un tepore di fiato
sale su dalla riva, dov’è il letto del mare,
e addolcisce il respiro. Quest’è l’ora in cui nulla
può accadere. Perfino la pipa tra i denti
pende spenta. Notturno è il sommesso sciacquio.
L’uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami
e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare
tra non molto sarà come il fuoco, avvampante.
Non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno
in cui nulla accadrà. Non c’è cosa più amara
che l’inutilità. Pende stanca nel cielo
una stella verdognola, sorpresa dall’alba.
Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco
a cui l’uomo, per fare qualcosa, si scalda;
vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne
dov’è un letto di neve. La lentezza dell’ora
e spietata, per chi non aspetta più nulla.
Val la pena che il sole si levi dal mare
e la lunga giornata cominci? Domani
tornerà l’alba tiepida con la diafana luce
e sarà come ieri e mai nulla accadrà.
L’uomo solo vorrebbe soltanto dormire.
Quando l’ultima stella si spegne nel cielo,
l’uomo adagio prepara la pipa e l’accende.
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II parte: l’attesa come intuizione di una risposta
sezione

3: l’avvento nell’orizzonte prossimo

L’attesa a volte è la risposta che si manifesta nei confronti di
un orizzonte prossimo, vicino e raggiungibile, è la tensione
dell’uomo che, di fronte alla realtà, intuisce la possibilità di
una promessa e si prepara ad accoglierla. In una dinamica che
caratterizza l’esistenza, l’attesa come promessa è una parabola
che unisce le espressioni di mondi solo apparentemente
distanti: dal piccolo mondo degli affetti quotidiani al mistero
dell’ignoto: «uno sconosciuto è mio amico».

Il piccolo Principe (tratto da)
’

A. de Saint-Exupery

«Non si conoscono che le cose che si addomesticano»,
disse la volpe. «Gli uomini non hanno più tempo per
conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già
fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici,
gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico
addomesticami!».
«Che cosa bisogna fare?» domandò il piccolo principe.
«Bisogna essere molto pazienti», rispose la volpe.
«In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, così,
nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non
dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni
giorno tu potrai sederti un po’ più vicino...»
Il piccolo principe ritornò l’indomani.
«Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora», disse la
volpe.
«Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro,
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dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora
aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro,
incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il
prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io
non saprò mai a che ora prepararmi il cuore... Ci vogliono
i riti».

La Huida de los amantes
(por el valle de los ecos)
L. Brouwer

Il brano proposto è il secondo movimento del “Decameron negro”,
una composizione realizzata nel 1981 e che alcuni racconti etnici
africani raccolti dall’antropologo Leon Frobenius nel XIX secolo hanno
ispirato. “La huida de los amantes” descrive la fuga di due amanti in
una valle incantata e il loro ritorno; al tema della fuga e del ritorno fa
da contraltare la straordinaria resa musicale delle figure di arpeggio le
quali, occupando il centro del movimento, si ripetono e si combinano in
un diminuendo che evoca, in musica, il titolo stesso del componimento.
’

Aspettami ed io ritornero
Simonov

Aspettami ed io tornerò,
ma aspettami con tutte le tue forze.
Aspettami quando le gialle piogge
ti ispirano tristezza,
aspettami quando infuria la tormenta,
aspettami quando c’è caldo,
quando più non si aspettano gli altri,
obliando tutto ciò che accadde ieri.
Aspettami quando da luoghi lontani
non giungeranno mie lettere,
13

aspettami quando ne avranno abbastanza
tutti quelli che aspettano con te.
Aspettami ed io tornerò,
non augurare del bene
a tutti coloro che sanno a memoria
che è tempo di dimenticare.
Credano pure mio figlio e mia madre
che io non sono più,
gli amici si stanchino di aspettare
e, stretti intorno al fuoco,
bevano vino amaro
in memoria dell’anima mia...
Aspettami. E non t’affrettare
a bere insieme con loro.
Aspettami ed io tornerò
ad onta di tutte le morti.
E colui che ormai non mi aspettava,
dica che ho avuto fortuna.
Chi non aspettò non può capire
come tu mi abbia salvato
in mezzo al fuoco
con la tua attesa.
Solo noi due conosceremo
come io sia sopravvissuto:
tu hai saputo aspettare semplicemente
come nessun altro.

Ancora qui
Elisa

Ancora qui
ancora tu

ora però
io so chi sei
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chi sempre sarai
e quando mi vedrai
ricorderai
ancora qui
ancora tu
e spero mi perdonerai
tu con gli stessi occhi
sembri ritornare a
chiedermi di me
di come si sta
e qui dall’altra parte
come va
l’erba verde
l’aria calda
sui miei piedi
e sopra i fiori
si alza un vento tra i colori
sembri quasi tu
anche il cielo cambia
nome
così bianco quel cotone
è veloce che si muove
perso in mezzo al blu.

È un qualcosa in te
è quel che tornerà
come era già
ancora qui
ancora tu
e quel che è stato
è stato ormai
e con gli stessi occhi
sembri ritornare a
chiedermi di me
di come si sta e in questo
strano mondo
come va
ritornerai e ritornerò
e ricorderai
ricorderò
ritornerai, ritornerò.
ricorderai, ricorderò
ricorderai, ricorderai
ricorderai, ricorderò
ricorderai, ti ricorderò
ricorderai, ricorderò
ricorderai, ricorderò.

Come tu vuoi
M. Luzi

La tramontana screpola le argille,
stringe, assoda le terre di lavoro,
irrita l’acqua nelle conche; lascia
zappe confitte, aratri inerti
nel campo. Se qualcuno esce per legna,
o si sposta a fatica o si sofferma
rattrappito in cappucci e pellegrine,
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serra i denti. Che regna nella stanza
è il silenzio del testimone muto
della neve, della pioggia, del fumo,
dell’immobilità del mutamento.
Son qui che metto pine
sul fuoco, porgo orecchio
al fremere dei vetri, non ho calma
né ansia. Tu che per lunga promessa
vieni ed occupi il posto
lasciato dalla sofferenza
non disperare o di me o di te,
fruga nelle adiacenze della casa,
cerca i battenti grigi della porta.
A poco a poco la misura è colma,
a poco a poco, a poco a poco, come
tu vuoi, la solitudine trabocca,
vieni ed entra, attingi a mani basse.
È un giorno dell’inverno di quest’anno,
un giorno, un giorno della nostra vita.

Allemanda e Sarabanda (dalla Partita n. 2
in re minore per violino solo, BWV 1004)
J.S. Bach

L’Allemanda, danza di origine tedesca dal ritmo moderato, e la Sarabanda,
danza di origine arabo – moresca o turco – iraniana, sono due movimenti
della Partita n. 2 in re minore, BWV 1004; il percorso tracciato da Bach
nei due brani non è che la riproposizione di una dinamica comune
e immutabile nella vita di ogni essere umano: il tentativo, da parte
dell’uomo, di esprimere il grido ultimo di compimento; il riconoscimento
dell’impossibilità di rispondere da sé; la trasformazione della domanda di
senso in attesa che si appaga in un incontro.
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Uno sconosciuto
Lagervist

Uno sconosciuto è mio amico
Uno che io non conosco
Uno sconosciuto lontano lontano.
Per lui il mio cuore è colmo di nostalgia,
Perché egli non è presso di me.
Perché egli non esiste affatto?
Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza
che colmi tutta la terra della tua assenza?

sezione

4: l’avvento nell’orizzonte primo-ultimo

Anche l’amore più travolgente è destinato a implodere
sotto il peso dell’aspettativa dell’amante: quando un essere
finito esige da un altro essere finito l’infinito di cui ha sete,
lo uccide. Se, d’altro canto, neghiamo il desiderio d’infinito
uccidiamo l’amore. In questa prospettiva nessuna parola è
definitiva, nessuna – tantomeno quella della fede – toglie il
dramma dell’esistenza, ma lo apre
ad una nuova prospettiva.

I wonder as I wander
J.J. Niles

I wonder as I wander out under the sky
How Jesus the Saviour did come for to die
For poor hungry people like you and like I;
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I wonder as I wander out under the sky.
When Mary bore Jesus ’twas in a cow – stall,
With wise men and farmers and shepherds and all
and high from God’s heaven, a star’s light did fall
And the promise of ages, it then did recall.
If Jesus had wanted for any wee thing
A star in the sky or a bird on the wing
Or all of God’s Angels in heaven for to sing
He surely could’ve had it, ’cause he is the King.
Mentre cammino sotto il cielo mi stupisco che Gesù sia venuto a morire
per la povera gente affamata come me e come te. Quando Maria diede
alla luce Gesù, fu in una stalla, c’erano intorno i Re magi e i contadini e
tutta la gente; dall’alto del cielo scese la luce di una stella e ricordò loro
la promessa fatta da secoli. Se Gesù avesse voluto qualsiasi piccola
cosa, una stella nel cielo o un uccello che volasse, o che tutti gli angeli
di Dio cantassero, avrebbe potuto averla perché lui è il Re.

Libro d’ore (tratto da)
R.M. Rilke

È te che scavo: tu, o tesoro – nella profondità delle notti.
Perché tutte le abbondanze, io l’ho visto,
sono miseria, e un sostituto misero
della tua bellezza, che ancora non accadde.
Ma il sentiero verso te terribilmente è lungo ancora,
e già scompare, perché nessuno ne percorre la lunghezza.
Oh, sei solo, tu. Tu sei la solitudine,
tu cuore, che verso lontane valli muove il passo.
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E le mie mani, che lo scavare ha reso
Sanguinanti, nel vento spesso io le alzo,
così che diano in rami come un albero.
Con loro io ti suggo dallo spazio
come se te stesso avessi frantumato, un tempo,
proprio tu col tuo impaziente gesto,
e cadessi, ora, mondo tu ridotto a polvere,
da lontane stelle ancora sulla terra,
docilmente come cade una pioggia in primavera.

Ere zij God
F.A. Schultz

Ere zij God! In den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Gloria a Dio nell’alto dei Cieli
e pace in terra agli uomini amati da Dio.
Così sia, così sia.

Poesia in forma di rosa
P.P. Pasolini

Manca sempre qualcosa, c’è un vuoto
in ogni mio intuire. Ed è volgare,
questo non essere completo, è volgare,
mai fu così volgare come in quest’ansia,
questo “non avere Cristo” – una faccia
che sia strumento di un lavoro non tutto
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perduto nel puro intuire in solitudine,
amore con se stessi senza altro interesse
che l’amore, lo stile, quello che confonde
il sole, il sole vero, il sole ferocemente antico,
– sui dorsi d’elefante dei castelli barbarici,
sulle casupole del Meridione – col sole
della pellicola, pastoso sgranato grigio,
biancore da macero, e controtipato,
– il sole sublime che sta nella memoria,
con altrettanta fisicità che nell’ora
in cui è alto, e va nel cielo, verso
interminabili tramonti di paesi miseri.

’Til kingdom come
Coldplay

Steal my heart and hold my tongue
I feel my time, my time has come
let me in, unlock the door
I’ve never felt this way before
The wheels just keep on turning
the drummer begins to drum
I don’t know which way I’m going
I don’t know which way I’ve come
Hold my head inside your hands
I need someone who understands
I need someone, someone who hears
for you, I’ve waited all these years
For you I’d wait ’til kingdom come
until my day, my day is done
and say you’ll come and set me free
just say you’ll wait, you’ll wait for me
In your tears and in your blood
20

in your fire and in your flood
I hear you laugh, I heard you sing
I wouldn’t change a single thing
And the wheels just keep on turning
the drummers begin to drum
I don’t know which way I’m going
I don’t know what I’ll become
For you I’d wait ’til kingdom come
until my days, my days are done
and say you’ll come and set me free
just say you’ll wait, you’ll wait for me.
Ruba il mio cuore e trattieni la mia lingua, sento che la mia ora è arrivata;
fammi entrare, apri la porta non mi sono mai sentito così prima d’ora. E le
ruote continuano a girare, il batterista comincia a suonare, non so quale
strada io stia percorrendo non so da dove sono venuto. Tieni la mia testa
tra le tue mani, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, ho bisogno di
qualcuno che mi ascolti; ti ho aspettato tutti questi anni. Per te aspetterei
fino alla fine del mondo, fino al mio ultimo giorno; e dì che verrai e mi
libererai, dì solo che aspetterai me. Nelle tue lacrime e nel tuo sangue,
nel tuo fuoco e nel tuo flusso ti ho sentito ridere, ti ho sentito cantare;
non cambierei nulla. E le ruote continuano a girare il batterista comincia a
suonare, non so dove sto andando, non so che cosa diventerò.
Per te aspetterei fino alla fine dei miei giorni, finché i miei giorni non
saranno conclusi; dimmi che verrai e mi libererai, dimmi solo che
aspetterai, che mi aspetterai.
’

Attendere e pregare
J. Debruynne

Dio,
tu hai scelto di farti attendere
tutto il tempo di un Avvento.
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Io non amo attendere.
Non amo attendere nelle file.
Non amo attendere il mio turno.
Non amo attendere il treno.
Non amo attendere prima di giudicare.
Non amo attendere il momento opportuno.
Non amo attendere un giorno ancora.
Non amo attendere perché non ho tempo
e non vivo che nell’istante.
D’altronde tu lo sai bene,
tutto è fatto per evitarmi l’attesa:
gli abbonamenti ai mezzi di trasporto
e i self-service,
le vendite a credito
e i distributori automatici,
le foto a sviluppo istantaneo,
i telex e i terminali dei computer,
la televisione e i radiogiornali...
Non ho bisogno di attendere le notizie:
sono loro a precedermi.
Ma tu Dio
tu hai scelto di farti attendere
il tempo di tutto un Avvento.
Perché tu hai fatto dell’attesa
lo spazio della conversione,
il faccia a faccia con ciò che è nascosto,
l’usura che non si usura.
L’attesa, soltanto l’attesa,
l’attesa dell’attesa,
l’intimità con l’attesa che è in noi
perché solo l’attesa
desta l’attenzione
e solo l’attenzione
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è capace di amare.
Tu sei già dato nell’attesa,
e per te, Dio,
attendere,
si coniuga come pregare.

Hallelujah
L. Cohen

I’ve heard about this baby boy
Who’s come to earth to bring us joy
And I just want to sing this song to you
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
With every breath I’m singing Hallelujah
Hallelujah
A couple came to Bethlehem
Expecting child, they searched the inn
To find a place for You were coming soon
There was no room for them to stay
So in a manger filled with hay
God’s only Son was born, oh Hallelujah
Hallelujah
The shepherds left their flocks by night
To see this baby wrapped in light
A host of angels led them all to You
It was just as the angels said
You’ll find Him in a manger bed
Immanuel and Savior, Hallelujah
Hallelujah
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A star shown bright up in the east
To Bethlehem, the wisemen three
Came many miles and journeyed long for You
And to the place at which You were
Their frankincense and gold and myrrh
They gave to You and cried out Hallelujah
Hallelujah
I know You came to rescue me
This baby boy would grow to be
A man and one day die for me and you
My sins would drive the nails in You
That rugged cross was my cross, too
Still every breath You drew was Hallelujah
Hallelujah.
Ho sentito di questo bambino che è venuto sulla terra a portarci gioia e
voglio solo cantare questa canzone per te. Fa così: il quarto, il quinto,
il minore cade, il maggiore sale; con ogni respiro canto Hallelujah. Una
coppia venne a Betlemme, aspettavano un bambino; cercarono una
locanda per trovare un posto per Te che stavi arrivando. Non c’erano
stanze per loro, così in una mangiatoia piena di fieno nacque l’unico
figlio di Dio, Hallelujah. I pastori lasciarono i loro greggi di notte per
vedere questo bambino avvolto nella luce. Una schiera di angeli li
portò tutti da te. È stato proprio come gli angeli avevano detto: “Voi Lo
troverete in una mangiatoia l’Emmanuele e il Redentore”, Hallelujah.
Una stella brillava luminosa ad est verso Betlemme, i tre re Magi fecero
molte miglia e viaggiarono a lungo per Te, verso il posto in cui Tu eri;
portarono incenso, oro e mirra le diedero a te e gridarono Hallelujah.
Io so che tu sei venuto a salvarmi. Questo bambino sarebbe cresciuto
per essere un uomo e un giorno morire per me e per te. I miei peccati
avrebbero conficcato i tuoi chiodi: quell’aspra croce era anche la mia
croce; ancora ogni respiro che hai emesso era un Hallelujah.
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Brindisi finale
Sonata Mexicana
M.M. Ponce

La composizione per chitarra, scritta nel 1923, si articola in quattro
sezioni (Baleicito del Rebozo, Lo que Sueña al Ahuehuete, Intermedio
Tapatio, Ritmos y Cantos Aztecas) e costituisce uno dei capisaldi
della letteratura chitarristica moderna.
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