
Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

APERTURA DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

“Voi sarete testimoni di tutto ciò” ( Luca 24, 48 )

Cantiamo la gloria del Cristo risorto
PREGHIERA ECUMENICA CON LE CORALI CRISTIANE

Lunedì, 18 Gennaio 2010 - ore 20.45

BASILICA DI SANT’AMBROGIO
MILANO

1



II Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano (CCCM) 
è una comunione di Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo 
come Dio e Salvatore secondo le Sacre Scritture. 
Esse credono che Gesù Cristo 
è Colui che ci è stato inviato da Dio, Suo Figlio e nostro Salvatore 
e per questo cercano di adempiere alla comune vocazione, 
a gloria di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
II CCCM è nato nella nostra città nel 1998, 
per iniziativa di alcune Chiese; 
è andato poi espandendosi fino ad abbracciare 
le 18 attualmente presenti in assemblea. 
Alla presidenza del CCCM si sono avvicendati 
esponenti delle diverse aree confessionali.
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INGRESSO PROCESSIONALE

dei Ministri e dei Delegati del Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano

  Gruppo di Ottoni 
“MILANO BRASS”

Coordinati da ANTONIO IANNARONE

* Preludio

SALUTO E APERTURA

- Mons. ERMINIO DE SCALZI

Vescovo, Abate di Sant’Ambrogio

- FRANCESCA MELZI D'ERIL

Presidente del Consiglio delle Chiese 
Cristiane di Milano 

  Corale della Parrocchia
Santa Maria Incoronata - Milano

* Michelangelo Grancini 
- Cantate cum jubilo

* Georg Frideric Handel 
- Hallelujah

Direttore: LUCIA DANESE
Organista: GIORGIO CATTANEO

O tu, l’al di là di tutto

Tu sei l’al di là di tutto,
cos'altro, infatti, si può dir di te nel canto? 
Come potrà inneggiarti la parola? 
Nessuna parola, infatti, può narrarti. 
Come ti contemplerà l’intelletto? 
Nessun intelletto, infatti, può afferrarti. 
Tu solo sei ineffabile,
poiché le parole a te devon l’origine. 
Tu solo sei l’inconoscibile,
poiché i pensieri a te devon l’origine.
Tutte le cose ti cantano,
sia quelle che hanno voce,
sia quelle che non l’hanno.
Comuni sono i desideri di ogni essere creato,
comuni i gemiti che tutt’attorno ti circondano. 
Te chiama, con supplice preghiera, il tutto.
A te è diretto un inno di silenzio: 
lo pronunciano tutti gli esseri 
che contemplano il tuo ordine. 
E’ per te solo che tutto permane. 
E’ per te solo che tutto si muove
del moto universale.
E di ogni cosa, tu sei compimento:
uno, tutto, nessuno,
anche se non sei né unico né tutti.

Gregorio Nazianzeno
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  Corale 
della Chiesa Ortodossa Russa 

del Patriarcato di Mosca

* Dalla Liturgia ortodossa russa
- Canti della Liturgia

Nel compiacimento di Dio

Sappiamo bene che i segni della passione, 
le stigmate della croce sono ora i segni 
della grazia sul corpo del Cristo risorto e 
trasfigurato, che l’immagine del Cristo 
crocifisso d’ora innanzi vive nella gloria 
dell’eterno sommo sacerdote che in cielo 
intercede per noi presso Dio. Dalla forma di
servo assunta da Gesù, la mattina di 
Pasqua risorse un nuovo corpo in forma e 
splendore divino.
Ma chi vuole, secondo la promessa di Dio, 
partecipare allo splendore e alla gloria di 
Gesù, deve prima essere reso simile 
all’immagine del servo di Dio, che obbedì e 
patì sulla croce. Chi vuole rivestire 
l’immagine trasfigurata, deve aver portato 
l’immagine dell'uomo crocifisso, oltraggiato 
qui in terra.  Nessuno può ritrovare 
l’immagine di Dio perduta, se non chi ha 
fatto parte dell’immagine di Gesù Cristo 
incarnato e crocifisso.
Dio si compiace solo in questa immagine. 
Solo chi si fa trovare conforme a questa 
immagine, vive nel compiacimento di Dio.

Dietrich Bonhoeffer

  Corale 
della Chiesa Cristiana Avventista

* Spiritual tradizionale 
- I’m Gonna Sing

* Spiritual tradizionale 
- Walk Together, Children

Direttore: TIMOTEO MINÒ

Testimoni del Risorto

Essere testimoni di Gesù Risorto significa 
essere presenti e incisivi nel mondo 
contemporaneo, essere in grado di 
accendere il fuoco della speranza dentro 
questo tempo, affinché ogni uomo si apra al
Regno di Dio. Tutto ciò si traduce 
nell'impegno di ogni battezzato ad 
annunciare e vivere il Vangelo non solo 
personalmente, ma insieme con gli altri 
fratelli nella fede per diventare una 
comunità di "collaboratori per il Vangelo". 
E’ una missione che dobbiamo vivere in 
spirito di comunione e di unità, come veri 
discepoli di Gesù, cooperando 
concordemente perché solo così la 
testimonianza cristiana sarà efficace e 
credibile. Infatti solo insieme possiamo 
essere lievito nella pasta del mondo, 
valorizzando i nostri doni, assumendoci 
responsabilità e compiti nella 
consapevolezza che siamo complementari 
gli uni degli altri. La Pasqua del Signore ci 
dovrebbe aiutare a diventare un “coro che 
canta ad una sola voce per Gesù Cristo”, 
come dice Ignazio di Antiochia.

Enzo Bianchi
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  Corale della Parrocchia 
Angeli Custodi - Milano

* Tradizionale
 - La creazione giubili

* Marco Frisina 
- Credo in te

Direttore: ROBERTA MARSIGLIA
Organista: GIAN FRANCESCO AMOROSO

Come uno specchio

La preghiera sia uno specchio 
davanti al tuo volto. 
Sulla sua superficie luminosa 
si disegnino, o Signore, 
i tratti della tua bellezza.
Non vi posi lo sguardo, Signore, 
il turpe Maligno, perché non vi imprima
il segno della sua turpitudine.
Lo specchio accoglie
l'immagine di chiunque si presenti: 
non si imprima nella nostra preghiera 
il segno di tutti i nostri pensieri.
Si muovano in essa i moti del tuo volto,
perché sia riempita come uno specchio 
dalle tue bellezze.

Efrem il Siro

  Corale 
della Chiesa Ortodossa Copta 

Eritrea - Etiope

* Dalla liturgia copta ortodossa 
- Canto di Lode

I macigni rotolati

Vorrei che potessimo liberarci dai macigni 
che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua è la 
festa dei macigni rotolati. E' la festa del 
terremoto.
La mattina di Pasqua le donne, giunte 
nell’orto, videro il macigno rimosso dal 
sepolcro.
Ognuno di noi ha il suo macigno. Una 
pietra enorme messa all’imboccatura 
dell’anima che non lascia filtrare l’ossigeno,
che opprime in una morsa di gelo; che 
blocca ogni lama di luce, che impedisce la 
comunicazione con l’altro.
E’ il macigno della solitudine, della miseria, 
della malattia, dell’odio, della disperazione 
del peccato. Siamo tombe alienate. 
Ognuno con il suo sigillo di morte.
Pasqua, allora, sia per tutti il rotolare del 
macigno, la fine degli incubi, l’inizio della 
luce, la primavera di rapporti nuovi e se 
ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si 
adopererà per rimuovere il macigno del 
sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il 
miracolo che contrassegnò la resurrezione 
di Cristo. 

Tonino Bello
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  Corale 
della Chiesa Apostolica Armena

* Dalla Liturgia armena
- Canto di Lode

* Dalla Liturgia armena
- Gesù Cristo, dono per noi

Direttore: YEREZIAN YERVANT

A Dio Padre

Padre celeste!
A te si volge il nostro pensiero;
sei tu ch’esso cerca di nuovo in quest’ora, 
non col passo incerto 
del pellegrino smarrito, 
ma col volo sicuro dell’uccello
che conosce bene il proprio nido.
Non permettere, o Dio,
che la nostra fiducia in te si dilegui 
come un’idea fugace, 
come l’espediente di un momento
o le assicurazioni fallaci 
di questo cuore carnale.
Fa' che in noi la nostalgia del tuo regno 
e le nostre speranze del tuo splendore 
non siano dolori infecondi,
né simili a nubi senza pioggia.
Ma come rugiada che disseta,
esaudite, bagnino le nostre labbra, 
e come la tua manna celeste,
ci sazino per sempre!

Soren Kierkegaard

  Corali 
della Chiesa Evangelica Metodista 

e della Chiesa Evangelica Valdese

* Allen Pote
- Alleluia, Egli vive!

* Sally K. Albrecht / Jay Althouse
- Cristo è risorto, alleluia!

Direttori: 
ANTONIO IANNARONE e SIMONE FULIGNO
Organista: KRISTIN MARKAY

PREGHIERA DEL SIGNORE

Il Signore risorto ci ha donato il suo Spirito: 
con la fiducia e la libertà dei figli, 
preghiamo insieme:

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo anche in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non indurci in tentazione 
ma liberaci dal Male. 
Tuo è il Regno, la potenza 
e la gloria nei secoli dei secoli.  Amen.

SEGNO DELLA PACE

Esprimiamo la fraternità che tutti ci unisce 
nel Signore e il desiderio di accoglierci 
reciprocamente con un segno di pace.
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  Evenu Shalom

Evenu shalom alejem (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

E sia la pace con noi (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

And the peace be with us (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

Et la paix soit avec nous (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

Und sei der Friede mit uns (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

PREGHIERA DI BENEDIZIONE

Tutti i Ministri:

Signore, vogliamo cantare per sempre il tuo
amore e annunziare la tua fedeltà per tutte 
le generazioni. Felice il popolo che ti sa 
acclamare: camminerà alla luce della tua 
presenza (cfr. Sal 89).
Amen.

Andiamo e portiamo nel mondo la gioia e la
pace del Cristo risorto: nel nome di Dio 
onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

COLLETTA DELLA SETTIMANA

La destinazione della Colletta è a sostegno 
dei detenuti che escono dal Carcere.

CANTO FINALE

  Tutte le Corali presenti con il 
Gruppo di Ottoni “MILANO BRASS”

* Ludwig Van Beethoven 
– Inno alla Gioia

Gioia, gioia, luce e vita 
ogni cuore trova in Te;
Santo sei Signore, 
Dio d’amore, nostro Redentor. 
Te lodiamo, Te ringraziamo, 
liberatore, gran sovran:
vinci il male, salvi il mondo, 
tutto nuovo Tu vuoi far.

Terra e cielo cantan, lodan, 
narran Tue benignità, 
sole, luna e stelle, 
tutte specchi son di Tua bontà. 
Fiumi, mari, monti e valli, 
gloria danno al Creator: 
saldo il mondo, non vacilla 
nella man del suo Signor.

Gloria, gloria al Signore 
che ci diede un Salvator;
peccatore non temere 
il Signore è qui con Te. 
Ti perdona, ti consola, 
il tuo cuore guarirà:
Egli è il buon Pastore, 
i tuoi passi guiderà.

Gioia, gioia, luce e vita 
ogni cuore trova in Te;
Santo sei Signore, 
Dio d’amore, nostro Redentor.

(da: Cantate al Signore, Claudiana, Torino 2000, n. 8 -
Testo: Angela Lorusso e Salvatore Rapisarda)
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O Cristo risorto, 
che hai camminato 
con i due pellegrini di Emmaus,
accompagna anche noi 
nel nostro percorso di fede.

Donaci la compassione 
di ascoltare le storie 
di quanti incontriamo nel nostro 
cammino;
donaci la pazienza 
di spiegare anche ciò 
che potrebbe sembrare ovvio,
e il coraggio di renderci 
anche vulnerabili,
affinché gli altri 
possano incontrare te in noi, 
e noi possiamo riscoprire te in loro. 

Amen.

Lindsey Sanderson
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