
VOX LAETITIAE

Soprano Roberta Frameglia  

Chitarra    Pierangelo Ruaro
Organo   Alessandro La Ciacera

Con la gentile partecipazione 
di Giorgio Fedeli al violino

Festeggiando la 
Comunità Monastica 

“SS. Trinità”



M. I. Rupnik,
Discesa agli inferi (dettaglio), 

Porto Santo Stefano (GR), 
Chiesa della Santissima Trinità.



♪ Vocalize

Wojciech Kilar (1932- 2013)



I quadro

Caino: 
giustizia e perdono



Caino: giustizia e perdono

Ge 4, 8-15

Caino e Abele

Mosaico 

Duomo di Monreale



Mons. Ravasi.
Da “Misericordia. 

Riflessioni per vivere 
il Giubileo”

Caino e Abele

Giovanni Domenico 

Ferretti 

(1692-1768)

Caino: giustizia e perdono



Caino: giustizia e perdono

Claude ZEREZ



CORALMENTE



♪ Prière de Jeanne D’Arc
Charles Gounod (1818- 1893)



II quadro

L’adultera: 
la misera e la misericordia



L’adultera: 
la misera 
e la 
misericordia

Gv 8, 1-11

Jésus et la 

femme adultère

Paul Gustave Doré

(1832 – 1883)

Collezione privata



L’adultera: 
la misera e la misericordia

Cristo e 

l’adultera

Tiziano 

(1480 - 1576)

Kelvingrove Art 

Gallery and Museum, 

Glasgow

♪ Cantilena
(dalla Sonata n.11 

per organo)

J. Rheinberger
(1839- 1901)



Mons. Orsatti.
Da “Volto della 
Misericordia. 
Riflessioni”

Cristo e l’adultera

Lucas Cranach il Giovane

(1515-1586)

Ermitage, 

San Pietroburgo

L’adultera: 
la misera e la misericordia



Padre Jean Philippe CHAUVEAU

L’adultera: la misera e la misericordia



CORALMENTE



♪ A simple song (da Mass) Leonard Bernstein (1918- 1990)

Canta a Dio una semplice canzone, Lauda, Laude. . .
Fallo se ci credi.

Canta come ti piace cantare. Dio ama tutte le cose semplici, 
perché Dio è il più semplice di tutti. 

Canterò al Signore un canto nuovo, per lodarlo, 
benedirlo, benedire il Signore. 

Voglio cantare le sue lodi in tutta la mia vita, 
per tutti i miei giorni. 

Beato l'uomo che ama il Signore. 
Beato l'uomo che lo loda e cammina nelle sue vie. 

Alzerò i miei occhi verso le colline 
da dove proviene il mio aiuto. 

Alzerò la mia voce al Signore cantando Lauda, Laude…
…Tutti i giorni dei miei giorni…



III quadro

Il padre misericordioso: 
i frutti della fiducia



Il padre misericordioso: i frutti 
della fiducia

Lc 15, 11-32

Ritorno del 

figliol prodigo

Rembrant (1606 -1669)

Ermitage,

San Pietroburgo



Il padre misericordioso: i frutti 
della fiducia ♪ En Prière

G. Fauré (1845- 1924) 
Testo di Stéphan Bordèse

Se la voce di un bambino può arrivare fino a Te, Padre mio, 
ascolta la preghiera di Gesù, sulle tue ginocchia, davanti a Te. 

Se hai scelto me per insegnare le tue leggi sulla terra, 
saprò come servirti, Santo Re dei Re, o Luce!

Metti sulle mie labbra, o Signore, la verità che dona salvezza, 
così che chiunque dubiti, possa con umiltà riverirti.

Non abbandonarmi, dammi la grazia così necessaria per alleviare 
la sofferenza e sollevare dalle pene e dalla miseria.

Rivelati a me, Signore, nel quale io ho fede e speranza. 
Voglio soffrire per Te e morire sulla Croce, sul Calvario.



Mons. Orsatti.
Da “Volto della 
Misericordia. 
Riflessioni”

Il figliuol prodigo

Giorgio De Chirico

(1888-1978)

Museo del Novecento, 

Milano

Il padre misericordioso: i frutti 
della fiducia



Zhang Agostino JIANQING

Il padre misericordioso: i frutti 
della fiducia



CORALMENTE



Il padre misericordioso: i frutti 
della fiducia ♪ Vater Unser

J. Rheinberger (1845- 1901)

Padre nostro che sei nei cieli e sulla terra il tuo nome santo 
sia sempre lodato e glorificato. 

Verrà il tempo dove il tuo regno beato ci apparterrà, 
dopo le amare sofferenze. 

O dolce, limpido consolatore dei cuori 
quando passeremo oltre da questa vita.

La tua volontà, Signore, la tua solo sia fatta su questa terra, 
e senza la tua volontà non venga meno 

nemmeno il verme più piccolo. 
Dacci il nostro pane quotidiano e la tua santa benedizione. 

Signore! Guidaci con mano ferma 
sulle tue vie della pietà.  



IV quadro

Il lebbroso: 
assenza di amore



Il lebbroso: assenza di amore

Mc 1, 40-45

Discorso della montagna 

e guarigione del lebbroso

Cosimo Rosselli (1439 -1507)

Cappella Sistina in Vaticano,

Roma



Il lebbroso: assenza di amore

♪ The desert and the parched land (da Jazz Mass)

D. Brubeck (1929- 2012)

Il deserto e la terra arida si esalteranno, 
la steppa si rallegrerà e fiorirà. 

Fioriranno con fiori abbondanti e 
gioiranno con un canto felice. 

Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. 

Si rafforzeranno le mani stanche, 
si rinsalderanno le ginocchia deboli. 

Dite agli smarriti di cuore: 
"Non temete, siate forti, qui è il vostro Dio".



Don Valentino Salvoldi.
Da “Uno di noi è Dio. 
Il Vangelo del Terzo 

Millennio”

Jesus Heals

the Leper
(Gesù guarisce il lebbroso)

Ann Lukesh

(vivente)
Collezione privata

Il padre misericordioso: i frutti 
della fiducia



Antonio Silvio Calò

Il lebbroso: assenza di amore



CORALMENTE



Il lebbroso: assenza di amore

♪ Accepta Christi munere
A. Mazza (vivente)

Accepta Christi munera sumamus, 
Dei gratia non ad iudicium, 
sed ad salvandas animas.

Riceviamo (in Comunione) questi doni 
(offerti da noi) a Cristo 

e da Lui accettati. 
Per la grazia di Dio (che essi non diventino) 

nostra condanna (giudizio), ma eterna salvezza.



V quadro

Il ladrone: 
l’oggi della salvezza



Il ladrone: l’oggi della salvezza

Lc 23, 39-43

Cristo 

e il buon ladrone
Tiziano (1490 -1576)

Pinacoteca Nazionale,

Bologna



Il ladrone: l’oggi della salvezza

♪ O du Liebe meiner Liebe
J. S.Bach (1685- 1750)

O amore del mio amore, beatitudine bramata. 
Tu che ti sei posto per mio beneficio, in un impulso 

altissimo, nella sofferenza miserevole del tuo 
dolore,  come un agnello da macello,  che hai 

pagato con il tuo sangue tutti i peccati 
di questo mondo.

Amore, morto per me e che hai vinto il bene eterno 
sul tronco della croce, ah, come penso al tuo 

sangue, bacio le tue ferite, Gesù, ferito e offeso. 
Permetti che anch’io nell’ ora della mia morte possa 

trovare pace eterna



Elena Bosetti.
Da “Luca, 

evangelista 
della misericordia”

Gesù e il buon 

ladrone
Franco Fiabane (vivente)

Via Crucis nel Santuario

della Madonna di Lourdes

(del Nevegal), 

Belluno

Il ladrone: l’oggi della salvezza



Ingrid BETANCOURT

Il ladrone: l’oggi della salvezza



CORALMENTE



Il ladrone: l’oggi della salvezza
♪Anima Christi

E. Pozzoli (1873-1957)

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, fortificami. O buon Gesù, esaudiscimi.

Nelle tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io sia separato da Te.

Dal nemico, difendimi. 
Nell'ora della mia morte, chiamami,

e comandami di venire a Te, 
perché con i tuoi Santi ti lodi,

nei secoli dei secoli. Amen.



Conclusione



Smile of the 

sunrise
(Il sorriso dell’alba) 

Mary Green 

(vivente). 

Collezione privata

S. Kierkegaard, 
da “Diario”

Tu, il primo



Madonna della misericordia

Domenico Ghirlandaio (1449-1494). Chiesa di Ognissanti, Firenze



.

SOLO. Salve, decus humani generis, salve Virgo dignior ceteris,

quæ virgines omnes transgrederis, et altius sedes in superis,o Maria!

SOLO. Te beatam laudare cupiunt omnes justi, sed non sufficiunt;

multas laudes de te concipiunt, sed in illis prorsus dificiunt,o Maria!

Salve Mater misericordiae♪



Amen.

Grazie da



Il Signore benedica e custodisca sempre 
questa Comunità

www.robertaframeglia.it    
oppure su              “vox laetitiae”


