
“Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, 
perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo 
e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo 
profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino 

verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace.” 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

Dall’Enciclica di papa Francesco, “Laudato si’, maggio 2015 



TOSHEI VENOSH, canto tradizione ebraico 
 
CUSTODISCIMI, Chemin Neuf (Salmo 15) 
 
ANIM ZMIROT, canto tradizionale ebraico (Shabbat) 
 
SANCTUS, tratto dalla Missa Luba, arrangiamento Father Guido Haazen (RDC)  
 
A ATHAIR DHILIS, Cathal O'Ceallachà, canto cristiano gaelico, “Padre buono” 
 
ERTAFA, “Alleluia”  tratto dalla liturgia cristiana greco-ortodossa 

 
YESU AZALI, Alleluja della chiesa congolese (RDC) 
 
ASHIRA L’ADONAI, canto della tradizione ebraica, “Canterò al Signore” 
(Esodo)  
 
EWENDUNGU, canto di offertorio della chiesa congolese (RDC) 
 
LONESOME VALLEY, spiritual 
 
HINE MA TOV, canto della tradizione ebraica, “Come è bello e piacevole che i 
fratelli siano insieme” (Salmo 133) 
 
BENEDIZIONE DI FRATE LEO, tradizione francescana  
 
MAYIM MAYIM, danza ebraica di ringraziamento per la presenza dell’acqua 
nel deserto  
 
NKOSI SIKELEL’I, E. Sontonga & J. Langenhoven, Inno nazionale del Sudafrica  
 
SANTO, tratto dalla tradizione della Chiesa messicana 
 
TWA NI MAR, preghiera a Maria, tratto dalla liturgia cristiana di rito siriaco 
 
BELIBI, canto di pace in lingua ebraica e araba, di Sa'id Murad & David Broza  
 
LORD OF THE DANCE, canto tradizionale religioso della chiesa irlandese  
 

GIVE ME THAT OLD TIME RELIGION, spiritual 
 
KYRIE, tratto dalla Missa Luba, arrangiamento di Father Guido Haazen (RDC)  
 
SUITE CHASSIDIM, danza tradizionale ebraica (Shabbat) 

 
 

IL CORO ALTRENOTE 
 
Siamo un coro composto da gente comune, non professionisti ma 
appassionati di "altra" musica che si riunisce per cantare insieme da 
più di tredici anni. 
Con i nostri strumenti musicali riproduciamo brani di musica sacra 
tradizionale proveniente da diverse parti del mondo. Tanti timbri, tanti 
ritmi, tante melodie che ci permettono di incontrare altre realtà e 
comunicare un messaggio universale di pace e di liberazione. 
Il nostro repertorio, partendo dai canti della tradizione cristiana ed 
ebraica, vuole diffondere il canto anche di altre realtà religiose, una 
sorta di viaggio nel tempo e nello spazio tenuto unito dai temi della 
speranza, della pace, della celebrazione e dell'invocazione a Dio. La 
realizzazione di questo luogo di incontro tra tante "diversità" nasce 
anche dalla consapevolezza di vivere in una città, come Roma, votata 
di fatto "all'universalità", in quanto crocevia di culture e popoli e 
centro di cristianità universale. 

 
Ci dirige Francesca Palombi la quale, a seguito di numerosi anni di 
ricerca e raccolta di diversi brani, anche sul campo, soprattutto di 
musica sacra tradizionale provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America 
del nord e dall'Europa, ha sviluppato una passione riguardo la 
possibilità di insegnare e comunicare attraverso il canto questo suo 
patrimonio. Ed è proprio  questa  voglia di ricerca di testi, musiche e 
voci, anche sconosciute e la possibilità di condividerla con altri che 
come noi amano cantare che tiene insieme ormai dal gennaio del 2000 
il coro Altrenote. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Enoch_Sontonga

