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Due mila anni fa un uomo ‘come noi’ 

ha cambiato il mondo. 
La motivazione che mi ha fatto scrivere e comporre 

poco più di un’ora di meditazione e preghiera, 
quello che ho poi chiamato “Canto della Passione”, 

è un pensiero che ho sempre avuto 
fin da bambino: 

- Ma cosa avrà provato uno come Gesù Cristo, 
che era pur sempre un ‘uomo’, 

durante la sua vita 
e soprattutto durante quei giorni a dir poco…’intensi’ 

conosciuti anche come i “giorni della Passione”? – 
Quante volte mi sono ritrovato ad immaginare i suoi stati d’animo, 

le sue gioie, le sue insicurezze, come avrà visto lui il mondo, 
come avrà guardato non solo i suoi carnefici, nemici ed amici… 

…e sua madre… 
ma anche tutta la folla di cui probabilmente 

una parte seguiva la sua “via crucis” 
ma una buona parte era forse distratta… 

me la vedo già…che stava facendo dell’altro 
e non gliene poteva fregare men di niente… 

mentre lui stava facendosi torturare prima ed ammazzare poi 
proprio per tutti loro…compresi quelli che se ne stavano al bar, 

casomai a bere e a giocare a carte… 
Nella mia arroganza infantile, 

che mi sono poi portato appresso tutta la vita, 
ho sempre fantasticato di vedere il mondo come lo vedeva lui, 

ma soprattutto quei quattro giorni, tremendi ed importanti, 
conosciuti anche come Giovedì di Passione, Venerdì di Passione, 

Sabato di Passione e Domenica di Resurrezione, 
proprio ‘dal punto di vista degli occhi di Gesù Cristo’… 

come li poteva aver visti e vissuti lui, 
come se la telecamera di un film immaginario fosse nei suoi occhi… 

…tanto, sognare e comporre hanno lo stesso prezzo e cioè zero… 
i costi di produzione sono davvero ridotti al minimo: 

bastano una buona fantasia e un’altrettanto buona dose di cuore… 
mentre in un mondo pragmatico e legato a filo doppio, triplo, 

anzi impigliato in una rete di fili avvinghianti, condizionanti e irremovibili 
di denaro e potere che sembrano voler dire tutto, 

giace da due mila anni la contraddizione più agghiacciante: 
che il dono più prezioso che abbiamo…in fondo non costa nulla, 

l’Amore se lo possono permettere tutti. 
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Giovedì di Passione 

______ 
 
 

“Preludio” 
musica di BEPPE CANTARELLI 

GIOVANNA GATTUSO, soprano 
MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 

 
 

“Silenziosa Notte, Parlami Ancora” 
musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
 
 

“Panis Angelicus (Pane degli Angeli)” 
musica di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
MARYAM NAJASI, soprano 

MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 
 
 

“Altro Non Ho” 
musica di BEPPE CANTARELLI 

liriche di FRANCESCO DI GIACOMO 
BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 

GIOVANNA GATTUSO, soprano 
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SILENZIOSA NOTTE , PARLAMI ANCORA  /  SILENT NIGHT, TALK ME AGAIN 
musica & liriche di BEPPE CANTARELLI 

© 2002 Shiva Diva Music (ASCAP) 
traduzione inglese di BEPPE CANTARELLI 

 
(I) 

               SILENZIOSA NOTTE, PARLAMI ANCORA SILENT NIGHT, TALK TO ME AGAIN 
          Dimmi che il tempo s’è fermato, è primavera Tell me that time has stopped, it is springtime 

     Canta… canta e sussurra Sing…sing and whisper 
  del Grande Amore, storia vera e di terra Of the Big Love,  true story and of earth 

Notte, prendimi il cuore, Night, take my heart, 
cancella il tempo, dammi tempo per favore Erase time, please, give me time 

Notte che aspetti il sole non mentire Night that is waiting for the sun do not lie 
Ti prego, non mi tradire, I beg of you, do not betray me, 

ma fammi capire e mi salverò but make me understand and I will save myself 
Notte…notte che vivi di ingenua incoscienza, Night,…night that lives of innocent foolishness, 

di folle speranza, Of mad hope, 
ti prego, PARLAMI I beg of you, TALK TO ME 

 
 

(II) 
               SILENZIOSA NOTTE, PARLAMI ANCORA SILENT NIGHT, TALK TO ME AGAIN 

E` giunto il tempo dell’amore, è primavera The time for love has come, it is springtime 
Dimmi, dimmi che il sole Tell me,  tell me that the sun 

ti è sempre amico, si nasconde ma non muore is always your friend, it hides but never dies 
Notte, dolce speranza, notte che sbagli, Night, sweet hope, night that makes mistakes, 

preghi e canti…notte santa that prays and sings…holy night 
Bella, ubriacami il cuore ma non mentire Beautiful, intoxicate my heart but do not lie 

ti prego, non mi tradire, I beg of you, do not betray me, 
non lasciarmi morire, imparerò don’t let me die, I will learn 

Notte che riinventi Night that reinvents  
ogni santa esistenza each and every holy existence 
di umana innocenza of human innocence 

Notte…notte che canti…PARLAMI Night…night that sings… TALK TO ME 
 
 

(III) 
             SILENZIOSA NOTTE, PARLAMI ANCORA SILENT NIGHT, TALK TO ME AGAIN 

Dammi più tempo, inganna il tempo, Give me more time, deceive time, 
non è ora the hour has not come yet 

Bella, cantami e sussurra Beautiful, sing to me and whisper 
del Grande Amore, stella vera, mai spenta of the Big Love, true star, never extinct 

Notte, prendimi il cuore, prendi i miei sogni, Night, take my heart, take my dreams, 
tieniti tutto, ma non l’amore keep everything, but not my love 

Notte, più forte del mare, non mentire Night, stronger than the ocean, do not lie 
Ti prego, non mi ferire, I beg of you, do not hurt me, 

ma fammi capire e mi salverò but make me understand and I will save myself 
Notte… notte che vivi di ingenua incoscienza, Night…night that lives of innocent foolishness, 

di folle speranza, of mad hope, 
ti prego, PARLAMI I beg of you, TALK TO ME 

 
 

          (FINALE) 
                                     NOTTE…PARLAMI ANCORA NIGHT…TALK TO ME AGAIN 

ti prego…PARLAMI I beg of you…TALK TO ME 
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PANIS ANGELICUS  /  BREAD OF THE ANGELS 

musica di BEPPE CANTARELLI 
(c) 2000 Shiva Diva Music (ASCAP) 

traduzione italiana di BEPPE CANTARELLI 
 

   PANIS ANGELICUS PANE DEGLI ANGELI 
fit panis hominum diventa pane dell’Uomo, 
Dat panis coelicus Pane celeste 

figuris terminus fine degli antichi simboli 
O res mirabilis O cosa meravigliosa 

Manducant Dominum Possono mangiare il corpo del Signore 
pauper servus et humilis i poveri servi e gli umili 

 
Buon Pastore, pane vero 

Jesu nostri 
Miserere 

nutrici e difendici 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi 

 
PANIS ANGELICUS PANE DEGLI ANGELI 

fit panis hominum diventa pane dell’Uomo, 
Dat panis coelicus Pane celeste 

figuris terminus fine degli antichi simboli 
O res mirabilis O cosa meravigliosa 

Manducant Dominum Possono mangiare il corpo del Signore 
pauper servus et humilis i poveri servi e gli umili 

 
Tu che tutto sai e puoi 

Jesu nostri 
Miserere 

guida i Tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 

nella gioia dei Tuoi Santi 
 

PANIS ANGELICUS PANE DEGLI ANGELI 
fit panis hominum diventa pane dell’Uomo, 
Dat panis coelicus Pane celeste 

figuris terminus fine degli antichi simboli 
O res mirabilis O cosa meravigliosa 

Manducant Dominum Possono mangiare il corpo del Signore 
pauper servus et humilis i poveri servi e gli umili 

PANIS ANGELICUS PANE DEGLI ANGELI 
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       ALTRO NON HO  /  NO OTHER DO I HAVE 

musica di BEPPE CANTARELLI 
liriche di  FRANCESCO DI GIACOMO 

(c) 2001 Shiva Diva Music (ASCAP) 
traduzione inglese di ANDREA LEE DAVIS 

 
   (I) 

              E non so altro, altro non so And I know no other, no other do I know 
e non ho altro, ALTRO NON HO and I have no other, NO OTHER DO I HAVE 

che questo bene sceso in me than this good that's descended within me 
che mi fa vivere...vivere that gives me life...gives me life 

Non c'era niente e adesso c'è, There was nothing and now there is something, 
forse era scritto oppure no, perhaps it was written or maybe not, 

ma mi appartiene e sta con me, but it belongs to me and stays within, 
e non so altro, ALTRO NON HO and I know no other, NO OTHER DO I HAVE 

 
      (BRIDGE 1) 

                                E mi sorprendo And I'm surprised at myself 
a imparare a parlarne e a dirlo, learning to talk about it and to say it, 

sta sulle labbra ed è tempesta it's on my lips and it's like a storm 
che mi distrugge con calma e poi that slowly destroys me and then 

nessuna tregua mi darà it will not give me peace  
ma non c'è niente che non ho, but there is nothing that I don't have,  

ALTRO NON HO NO OTHER DO I HAVE 
 

             (II) 
             Per quanto tempo non lo so For how long I do not know 

per tutto il tempo che sarà For all the time that will be 
sposta le cose dentro me it moves things inside me 

ma tutto è in ordine but everything is in the right place 
è in ordine is in the right place 

E non c'è niente che non c'è  And nothing will happen 
senza ragioni né perché without a reason, without a cause 

consegno l'anima così I deliver my soul this way 
a questo vivere...vivere to this life...to this life 

 
     (BRIDGE 2) 

                          Sei di fronte a tutto You have everything in front of you 
quando amore ti mette da solo when love isolates you 

di fronte all'amore in front of love 
Non c'è  più  sponda, There is no more shore, 

non c'è  più  attesa, no more waiting, 
più  nessuna fame, no more hunger, 

nessuna sete ci sarà there will be no more thirst 
e non c'è niente che non ho, and there is nothing that I don't have,  

                          ALTRO NON HO NO OTHER DO I HAVE 
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(continua “ALTRO NON HO / NO OTHER DO I HAVE”) 

 
 

             (III) 
                                              Altro non so… I know no other… 

ALTRO NON HO… NO OTHER DO I HAVE… 
che questo bene than this good 
che mi fa vivere that gives me life 

E non c'è niente che non c'è And nothing will happen 
senza ragioni né perché, without a reason, without a cause, 

consegno l'anima così I deliver my soul this way 
a questo vivere...vivere to this life...to this life 

 
           (Ripete BRIDGE 2) 

                                          Sei di fronte a tutto You have everything in front of you 
quando amore ti mette da solo when love isolates you 

di fronte all'amore in front of love 
Non c'è più sponda, There is no more shore, 

non c'è più attesa, no more waiting, 
più nessuna fame, no more hunger, 

nessuna sete ci sarà there will be no more thirst 
e non c'è niente che non ho, and there is nothing that I don't have,  

ALTRO NON HO NO OTHER DO I HAVE 
 

        (FINALE) 
                 E non c'è niente, niente che non ho And there's no other that I do not have 

ALTRO NON HO... NO OTHER DO I HAVE… 
ALTRO NON SO...NON HO NO OTHER DO I KNOW...DO I HAVE 
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Venerdì di Passione 
_____ 

 
 

“Padre, E’ Giunta L’Ora” 
musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 

 

“Ricordati” 
musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
 

“Benedici Almeno Questo Mio Cuore (Miserere)” 
musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
GIOVANNA GATTUSO, soprano 

MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 
 

“Veni Sancte Spiritus (Vieni Santo Spirito)” 
musica di BEPPE CANTARELLI 

liriche tratte da un Antico Cantico Gregoriano del IX Secolo D.C. 
BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 

MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 
 

“Ti Rivedrò” 
musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
GIOVANNA GATTUSO, soprano 

 
“Pater Noster (Padre Nostro)” 

musica di BEPPE CANTARELLI 
BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
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PADRE E’ GIUNTA L'ORA  /  FATHER THE HOUR HAS COME 
musica & liriche di  BEPPE CANTARELLI 

(c) 1998 Shiva Diva Music (ASCAP) 
traduzione inglese di ANDREA LEE DAVIS 

PADRE E’ GIUNTA L'ORA, FATHER THE HOUR HAS COME,  
perdonaci forgive us 

Per Lui che ha vinto il mondo, For Him who won the world, 
glorificaci glorify us 

Lui ci ha dato tutto, He gave us everything, 
ci ha detto "siamo Tuoi" He told us "we belong to You" 

PADRE E’ GIUNTA L'ORA, FATHER THE HOUR HAS COME,  
non dimenticarti di noi. do not forget about us. 

 
                                       Per Lei che soffrirà For Her who shall soffer 

e non si arrenderà, And shall not surrender, 
Vergine esempio Virgin example 

del Tuo Testamento of Your Testament 
Per Lui che è Tua parola, For Him Who is Your word, 

per Lui che è verità for Him Who is truth 
PADRE E’ GIUNTA L'ORA, FATHER THE HOUR HAS COME,  

non dimenticarti di noi. do not forget about us. 
 

  (Strumentale) 
 

Lui ci ha dato tutto, He gave us everything, 
ci ha detto "siamo Tuoi" He told us "we belong to You" 

PADRE E’ GIUNTA L'ORA, FATHER THE HOUR HAS COME,  
non dimenticarti di noi. do not forget about us. 

 
                                       Per Lei che soffrirà For Her who shall soffer 

e non si arrenderà, And shall not surrender, 
Vergine esempio Virgin example 

del Tuo Testamento of Your Testament 
Per Lui che è Tua parola, For Him Who is Your word, 

per Lui che è verità for Him Who is truth 
PADRE E’ GIUNTA L'ORA, FATHER THE HOUR HAS COME,  

non dimenticarTi di noi. do not forget about us. 

     (FINALE) 
                     PADRE…non dimenticarTi… FATHER…do not forget… 

Di…noi about…us 
di noi about us 

 
 
 

 XII



 
 

   RICORDATI  / REMEMBER ME 
 musica di BEPPE CANTARELLI 

      liriche di BEPPE CANTARELLI ispirate da un sermone di DON GIANNI REGOLANI 
           © 2004 Shiva Diva Music (ASCAP) 
  traduzione inglese di BEPPE CANTARELLI 

 
 

                                            E quando anche per me And when also for me 
il tempo si fermerà…RICORDATI… Time will stop…REMEMBER ME… 

…RICORDATI …REMEMBER ME 
che fosti Tu a darmi il dono as You were the one who gave me the gift 

e dopo avermi regalato  And after you made me a present 
attimi di eternità, of moments of eternity, 

anche se io non sono niente, Even though I am nothing, 
anche se non sono nessuno, Even though I am nobody, 

Ti prego, di me RICORDATI… I beg of You, REMEMBER ME… 
…e dopo averTi deluso  …and after I have disappointed You 

e dimenticato…perdonami, And forgotten about You…forgive me, 
anche se Ti ho tradito e non ho capito, Even if I have betrayed You and missed the point, 

dimentica tutto quello che ho sbagliato, forget about everything I have mistaken, 
che forse è troppo… That maybe is too much… 

…ma poi…di me RICORDATI …but then…REMEMBER ME 
Perché Tu sai e puoi perdonarmi Because You know how and You can forgive me 

So che vedi ancor prima  I know for a fact that You can see even before 
che il mio cuore senta, my heart can feel, 

so che sei sempre un attimo I know that You are always a moment 
avanti dall’essenza, ahead of the essence, 

quindi scusa questa mia insistenza… so forgive this insistence of mine… 
               un pò arroganza…ma di me RICORDATI  maybe arrogance…but REMEMBER ME 

Tu non hai mai paura, You are never afraid, 
la Tua anima è sempre e solo pura Your soul is only and always pure, 

mentre io, disastro di umana insicurezza, while me, a disaster of human insecurity, 
cerco ancora di fermare il Tuo tempo I still try to stop Your time 

e come un pirla ostento umana saggezza, And like an idiot I show off with human wisdom, 
    ma dimentico sempre tutto quel che sento e canto: but I constantly forget what I feel and sing: 

che è l’amore vero a farmi contento That is true love that makes me happy 
E quando anche per me il tempo si fermerà, And when also for me time will stop, 

Ti prego…dimentica i miei errori, I beg of You…forget all my mistakes, 
che quelli son tanti, there are too many of them, 

e anche se io non sono niente… And even though I am nothing… 
…anche se son quello che in cielo …even though I am the one whom in heaven 

probabilmente chiamate “poeta deficiente”… you guys probably call “silly poet”… 
…anche se sono solo un numero …even though I am only a very forgettable 

dimenticabilissimo in mezzo alla gente, number among the crowd, 
Ti prego…Ti prego, Ti prego, Ti prego…  I beg of You…I beg of You, I beg of You, I beg of You… 

RICORDATI REMEMBER ME 
                Ti prego…Ti prego, Ti prego, Ti prego… I beg of You…I beg of You, I beg of You, I beg of You… 

…non dimenticarTi di me…RICORDATI … do not forget about me…REMEMBER ME 
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BENEDICI ALMENO  /  BLESS AT LEAST 
QUESTO MIO CUORE  /  THIS HEART OF MINE 

(MISERERE)  /  (HAVE MERCY) 
musica di BEPPE CANTARELLI  

liriche di BEPPE CANTARELLI & DAVID MARIA TUROLDO 
© 2004 Shiva Diva Music (ASCAP) 

traduzione inglese di BEPPE CANTARELLI 
 

(RITORNELLO) 
                                                      E canterò, mi sentirai And I will sing, You will hear me 

Ti cercherò, mi illuminerai I will search for You, You will shine on me 
Ti seguirò, mi insegnerai I will follow You, You will show me the way 

Se sbaglierò, mi perdonerai If I will make a mistake, You will forgive me 
ma se mi perderò, but if I will lose myself, 

BENEDICI ALMENO BLESS AT LEAST 
QUESTO MIO CUORE THIS HEART OF MINE 

 
                                Dolce essenza di eternità, di amore Sweet essence of eternità, of love 

lasciami cantare let me sing 
insegnami a perdonare per favore please, teach me how to forgive 

Grande immensità Great immensity 
Tu che conosci tutto, Tu che scrivi il mondo You who know everything, You who write the world 

lasciami volare let me fly 
fammi sognare, dammi fede make me dream, give me faith 

dammi gioia e forza di vivere… give me joy and strength to live… 
…vivere ancora …to live again 
anche se è tardi even if it is too late 

anche se è giunta l’ora even if the hour has come 
 

           (Ripete RITORNELLO) 
 

                   E sarò fiume, mio Signore, fiume ampio And I will be river, my Lord, wide river 
disteso e poi dal monte stretched out and then from the mountain 

discende a valle it descends to the valley 
e si gonfia come pianto and it swells like a weeping 

Sfocia e poi ritorna It flows out and then it returns 
si perde dolcemente it sweetly looses itself 

sempre nel Tuo mare always into your ocean 
Fiume che raccoglie tutte le acque River that gathers all the waters 

della Tua Divina Ispirazione of Your Devine Inspiration 
Santa maledizione Holy curse 

forse è tardi maybe it is too late 
forse è giunta l’ora maybe the hour has come 

 
    (Ripete RITORNELLO 2 Volte) 

 
         (FINALE) 

                                          E canterò…mi sentirai… And I will sing… You will hear me… 
ma se mi perderò… but if I will lose myself 

BENEDICI ALMENO… BLESS AT LEAST… 
BENEDICI ALMENO QUESTO MIO CUORE BLESS AT LEAST THIS HEART OF MINE 

Miserere Have mercy 
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   VENI SANCTE SPIRITUS  /  VIENI SANTO SPIRITO 
        musica di BEPPE CANTARELLI 

        liriche tratte da un Antico Cantico Gregoriano del IX Secolo D.C  
    (c) 1996 Shiva Diva Music (ASCAP) 

      traduzione italiana di BEPPE CANTARELLI 
 

                            VENI SANCTE SPIRITUS VIENI SANTO SPIRITO 
et emitte coelitus e mandaci dal cielo 

lucis tuae radium il raggio della Tua luce 
Veni pater pauperum VIENI, Padre dei poveri 
Veni dator munerum VIENI, Datore di regali 
Veni lumen cordium VIENI, Luce dei cuori 

Consolator optimae Perfetto Consolatore 
Dulcis hospes animae Dolce Ospite dell’anima 

Dulce  refrigerium Dolce Refrigerio 
In labore requies nel lavoro e nelle tribolazioni sei Tu il Riposo 

In aestu temperies sei Tu il Riparo dalle intemperie 
In fletu solatium Consolatore degli afflitti 

  
O lux beatissima O Luce Beatissima 

reple cordis intima invadi le parti più recondite 
Tuorum fidelium del cuore di chi crede in Te 
Sine tuo numine Senza il Tuo potere 

nihil est in homine non c’è nulla nell’uomo, 
nihil est innoxium non c’è nulla di puro 

  
Lava quod est sordidum Lava ciò che è sordido, 

Rege quod est aridum bagna ciò che è arido, 
Sana quod est sancium guarisci ciò che è malato, 
Flecte quod est rigidum piega ciò che è rigido, 
Fove quod est frigidum riscalda ciò che è gelido, 

Riga quod est devium raddrizza ciò che è storto, 
Da tuis fidelibus Dona ai Tuoi fedeli 

in te confidentibus che credono in Te 
Sacrum Septenarium i Tuoi Sacri Doni 
Da virtutis meritum Premia la virtù, 

Da salutis exitum donaci una morte santa, 
Da perenne gaudium donaci eterna felicità 

  
VENI SANCTE SPIRITUS VIENI SANTO SPIRITO, 

reple cordis intima invadi le parti più recondite 
Tuorum fidelium del cuore di chi crede in Te 
Sine tuo numine Senza il Tuo potere 

nihil est in homine non c’è nulla nell’uomo, 
nihil est innoxium non c’è nulla di puro 

Amen.  Alleluia Amen.  Alleluia 
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     TI RIVEDRO’ / I WILL SEE YOU AGAIN 
     musica & liriche di BEPPE CANTARELLI 
          © 2004 Shiva Diva Music (ASCAP) 
traduzione inglese di BEPPE CANTARELLI 

 
                                                    TI RIVEDRO’ I WILL SEE YOU AGAIN 

il canto tuo risentirò I will hear your “canto” again 
e rivivrai and you will live over again 

tutte le volte che mi hai generato each and every time you have generated me 
di santo silenzio with holy silence 

Immenso amore… Immense love… 
 

TI RIVEDRO’ I WILL SEE YOU AGAIN 
in me sarai you will be inside of me 

ti canterò I will sing for you 
di cose semplici che solo tu of simple things that only you 

benedirai…come hai già fatto will bless…like you did before 
sull’estremo letto on the extreme bed 

ma ora ti prego, aiutami… but now I beg of you, help me… 
non dimenticarmi do not forget about me 

 
TI RIVEDRO’ I WILL SEE YOU AGAIN 
mi abbraccerai you will embrace me 

                            Santificherai quest’anima mia You will sanctify this soul of mine 
che sa di tutte le volte that knows of all the times 

che mi hai generato you have generated me 
Mio santo silenzio My holy silence 
cuore immenso… immense heart… 

 
TI RIVEDRO’ I WILL SEE YOU AGAIN 

mi canterai you will sing to me 
mi ubriacherai you will intoxicate me 

di parole vere… with true words… 
musica che si attaccherà music that will get stuck 

come cemento like cement 
forte di sole e di vento strong of sun and wind 

Sei tu il mio mare You are my ocean 
sei tu il mio canto you are my “canto” 

 
TI RIVEDRO’ I WILL SEE YOU AGAIN 

in me sarai you will be inside of me 
ti abbraccerò I will embrace you 

e rivivrò and I will live over again 
Come un tempo… Like it used to be… 

saremo felici we will be happy 
di santo silenzio with sacred silence 
Cuore immenso Immense heart 

benedici l’anima bless the soul 
Cuore immenso Immense heart 

TI RIVEDRO’ I WILL SEE YOU AGAIN 
giurami che… swear to me that… 
TI RIVEDRO’ I WILL SEE YOU AGAIN 

 XVI



 
 
 

PATER NOSTER  /  PADRE NOSTRO 
musica di BEPPE CANTARELLI 

(c) 2000 Shiva Diva Music (ASCAP) 
 
 

 
PATER NOSTER PADRE NOSTRO 

qui es in coeli che sei nei cieli 
santificetur nomen tuum sia santificato il Tuo nome 
Adveniat regnum tuum Venga il Tuo regno  

fiat voluntas tua sia fatta la Tua volontà 
sicut in coelo et in terra come in cielo così in terra 

 
 

Panem nostrum cotidianum Il nostro pane quotidiano  
da nobis hodie dacci oggi 

et dimitte nobis debita nostra e rimetti a noi i nostri debiti 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostri come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

et ne nos inducas in tentationem e non ci indurre in tentazione 
sed libera nos a malo ma liberaci dal male 

 
 

PATER…PATER NOSTER PADRE…PADRE NOSTRO 
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Sabato di Passione 
______ 

 
 
 
 
 

“Nella Remota Cadenza del Tempo” 
musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
 
 
 
 

 
“Da Te Ritornerò” 

musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 
BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 

GIOVANNA GATTUSO, soprano 
MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 
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NELLA REMOTA CADENZA  /  IN THE REMOTE CADENCE 

DEL TEMPO  /  OF TIME 
musica & liriche di BEPPE CANTARELLI 

© 2001 Shiva Diva Music (ASCAP) 
traduzione inglese di BEPPE CANTARELLI 

 
 

                                                                          Notte Night  
che respira appena, that barely breathes, 

puro silenzio… pure silence… 
parla di Te that whispers of You 

Di Te che eri… You who once were… 
di Te che sarai, You who will be, 

negli abissi del cuore in the depths of Your heart 
mi perdonerai You will forgive me 

 
(RITORNELLO 1) 

                                           Ma Tu la senti questa mia voce? But You, can You hear this voice of mine? 
Vibra, canta e vive di (in) Te It vibrates, it sings, it lives through (in) You 

NELLA REMOTA CADENZA DEL TEMPO IN THE REMOTE CADENCE OF TIME 
ogni mio canto sarà sempre con Te all my “cantos” will always be with You 

  
Aprimi i Tuoi sogni stanotte Open Your dreams to me tonight 

quando sentirai when You will feel 
i miei piedi  sanguinanti, my bleeding feet, 

Ti prego, aprimi I beg of You, open 
le Tue braccia stanotte Your arms tonight 

quando Ti porterò when I will bring to You 
i miei capelli tagliati every lock of my hair 

 
(Ripete RITORNELLO 1) 

 
(BRIDGE) 

 
                                                          Quel che di bello The beautiful moments 

abbiamo vissuto we discovered and lived together 
dura come un volo they endure like the flight 

di gabbiani sullo scoglio of gulls over the cliffs 
Noi incantati e felici You and I enchanted and happy 

sul greto del torrente… by the edge of the river… 
           perdonami, Amore mio….lontano ed innocente forgive me, my distant & innocent Love 

 
(RITORNELLO 3) 

                                          Ma Tu la senti questa mia voce? But, can You hear this voice of mine? 
Vibra, canta e prega per Te It vibrates, it sings and it prays for You 

NELLA REMOTA CADENZA DEL TEMPO IN THE REMOTE CADENZE OF TIME 
ogni mio canto Ti parlerà di me… all my “cantos” will remind You of me… 

questa mia voce sarà sempre con Te this voice of mine will always be with You 
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       DA TE RITORNERO’  /   I WILL COME BACK TO YOU 

musica & liriche di BEPPE CANTARELLI 
   © 2003 Shiva Diva Music (ASCAP) 

              traduzione inglese di BEPPE CANTARELLI 
 

(PRELUDIO I / Soprano) 
                                                       Ritornerai… You will come back… 

da me ritornerai You will come back to me 
e per sempre con me sarai and You will be with me forever 

 
     (ARIA I / Tenore) 

                      Santo è il vento… sussurra di Te, Holy is the wind…it whispers of You, 
santa è la notte che mi fa sognare holy is the night  that makes me dream 

il Tuo respiro che mi sfiora il viso, Your breath that brushes my face, 
il Tuo sorriso, pura fede, dolce pensiero Your smile, pure faith, sweet thought 

Santo è il tempo…si ricorderà Holy is time…it will remember 
di ogni momento, each and every moment, 

mi benedirà…mi insegnerà di amore eterno, it will bless me…it will teach me of eternal love, 
di verità, santo è il tempo, it will teach me of truth, holy is time, 

mi porterà da Te un giorno one day it will lead me to You  
Sarai bellissima, sarai santissima, You will be beautiful, You will be the holiest, 

mi aspetterai You will wait for me 
 

     (PRELUDIO II / continua Tenore) 
                                       RITORNERO’… I WILL COME BACK … 

DA TE RITORNERO’ I WILL COME BACK TO YOU 
e per sempre con Te sarò and I will be with You forever 

 
  (ARIA II / Soprano) 

Santo è questo canto…nato e vivo per Te, Holy is this “canto”…born and alive because of  You, 
santa è la stella che Ti guida in cielo holy is the star that guides You in heaven 

 
      (Continua ARIA II / Insieme) 

 
Ti parlerà di me, Ti dirà che è vero, It will tell You about me, it will tell You that is true, 

Ti dirà che ogni giorno,  
ogni ora sei mio pensiero 

it will tell You that every day,  
every hour You are my in my thoughts 

Santo è il tempo…si ricorderà Holy is time…it will remember 
di ogni momento, each and every moment, 

ci benedirà…ci insegnerà di amore eterno, it will bless us…it will teach us of eternal love, 
di verità, santo è il tempo, of truth, holy is time, 

ci riunirà per sempre un giorno… one day it will reunite us forever… 
sarà bellissimo…sarà santissimo… it will be beautiful, it will be the holiest… 

ci aspetterà it will wait for us 
 

  (FINALE / Insieme) 
                        RITORNERO’…(Ritornerai…) I WILL COME BACK…(You will come back…) 

DA TE RITORNERO’…(da me ritornerai) I WILL COME BACK TO YOU (You will come back to me) 
e per sempre in Te vivrò and I will live inside of You forever 
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Domenica di Resurrezione 
________ 

 
 
 

“Non E’ Più Qui” 
musica di SUSAN YOUNGBLOOD & BEPPE CANTARELLI 

liriche di BEPPE CANTARELLI 
BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 

GIOVANNA GATTUSO, soprano 
MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 

 
 
 

“Don’t You Know, That I Know (Non Lo Sapete Che Io So)” 
musica e liriche di BEPPE CANTARELLI 

BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 
 
 
 

“Preludio - Reprise” 
musica di BEPPE CANTARELLI 

GIOVANNA GATTUSO, soprano 
MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 

 
 
 

“Magnificat (La Mia Anima Magnifica)” 
musica di BEPPE CANTARELLI 

liriche tratte dal Vangelo di San Luca 1,  46- 55 
BEPPE CANTARELLI, voce e chitarra acustica 

GIOVANNA GATTUSO, soprano 
MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS DEPARTMENT 
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NON E’ PIU’ QUI  /  HE IS NO LONGER HERE 
  musica di SUSAN YOUNGBLOOD & BEPPE CANTARELLI 

liriche di BEPPE CANTARELLI 
         (c) 1998 Shiva Diva Music (ASCAP) 

      traduzione inglese di BEPPE CANTARELLI & ANDREA LEE DAVIS 
 

                  (ANGELI)    
                                             NON E’ PIU’QUI, HE IS NO LONGER HERE, 

        è risorto già, He has already risen, 
andate e dite ai Suoi discepoli Go now and tell His followers 

che in Galilea vi aspetterà, that He will wait for you in Galilee, 
non si scorderà di voi He will not forget about you 

 
                           (DISCEPOLI) 

                                           NON E’ PIU’ QUI, HE IS NO LONGER HERE, 
ma ci guarderà, but He will watch over us, 

col Padre Suo ci guiderà with His Father He will guide us 
Per Lei che ha pianto, For Her who grieved, 

per gli uomini che spanderanno for those men who will spread 
il Suo Vangelo, His Gospel, 

ci seguirà, He will look after us, 
non si scorderà di noi He will not forget about us 

 
    (UMANITA’) 

                     E ricordiamoci quel che ci ha detto And let us remember what He told us 
quando era ancora qui con noi when He was still here with us 

Si è avverato tutto quel All that was written 
che era scritto: has been fullfilled: 
“Dovrà patire "He shall soffer 

e il terzo giorno and on the third day 
resuscitare He shall rise again 

e nel Suo nome and in His name 
saranno predicati alle genti shall be preached to men 

la conversione the conversion 
e il perdono dei peccati"… and forgiveness of sins"… 

NON E’ PIU’ QUI HE IS NO LONGER HERE 
 

                                             NON E’ PIU’QUI, HE IS NO LONGER HERE, 
  è risorto già, He has already risen, 

andiamo a dire a tutti gli uomini Let us go and tell everyone 
chi era Lui…ci aspetterà, who He really was…He will wait for us, 
non si scorderà di noi… He will not forget about us… 
non si scorderà di noi… He will not forget about us… 

“Dovrà patire "He shall soffer 
e il terzo giorno…resuscitare and on the third day He shall rise again 

e nel Suo nome and in His name 
saranno predicati alle genti shall be preached to men 

la conversione the conversion 
e il perdono dei peccati"… and forgiveness of sins"… 

NON E’ PIU’ QUI HE IS NO LONGER HERE 
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DON’T YOU KNOW,  /  NON LO SAPETE, 
         THAT I KNOW… /  CHE IO SO… 

musica & liriche di BEPPE CANTARELLI 
   (c) 2001 Shiva Diva Music (ASCAP) 

       traduzione italiana di BEPPE CANTARELLI 
 

                                             We want to be closer Vogliamo essere più vicini 
one day we will e un giorno lo saremo 

This can’t last forever Questo non può durare per sempre 
  DON’T YOU KNOW…DON’T YOU KNOW NON LO SAPETE…NON LO SAPETE 

that time is our best chance che il tempo è la miglior opportunità che abbiamo 
to learn how to live and forgive? di imparare a vivere e a perdonare? 
Don’t you believe for a moment Non crediate, nemmeno per un momento, 

that I don’t feel what you fear che non senta e conosca le vostre paure 
 

   (CHORUS) 
             DON’T YOU KNOW, THAT I KNOW NON LO SAPETE, CHE IO SO 

when you cry? quando piangete? 
DON’T YOU KNOW… NON LO SAPETE… 

our lonely star always shines? che la nostra stella solitaria brilla sempre? 
DON’T YOU KNOW…DON’T YOU KNOW NON LO SAPETE…NON LO SAPETE 

that I miss you? che mi mancate? 
DON’T YOU KNOW NON LO SAPETE 

ain’t the wind who just kissed ya? che non è il vento che vi ha appena baciato il viso? 
DON’T YOU KNOW? NON LO SAPETE? 

 
         Even so far away, you’re here with me Anche così lontani, siete qui con me 
In every moment of your day I will be there In ogni momento della giornata sarò lì con voi 

DON’T YOU KNOW NON LO SAPETE 
   that time is your best friend? che il tempo è il vostro miglior amico? 

With time you’ll find your way, Con il tempo troverete le soluzioni, 
but don’t you believe for a moment ma non crediate, nemmeno per un momento, 

that I have lost my faith che abbia perso la fede in voi 
 

        (Ripete CHORUS) 
 

    (FINALE) 
                                          DON’T YOU KNOW NON LO SAPETE 

that time is our best friend? che il tempo è il nostro miglior amico? 
With time we’ll find our way, Con il tempo troveremo le soluzioni, 

but don’t you believe for a moment ma non crediate, nemmeno per un momento, 
that we have lost our faith che abbiamo perso la fede 

DON’T YOU KNOW…THAT I KNOW… NON LO SAPETE…CHE IO SO… 
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MAGNIFICAT  /  (L’Anima Mia) MAGNIFICA 
musica di BEPPE CANTARELLI 

(c) 1998 Shiva Diva Music (ASCAP) 
liriche originali dal Vangelo di San Luca 1,  46 - 55 

traduzione Italiana di Padre GIULIANO NALDI,  
BEPPE CANTARELLI & MARIA TERESA VIAROLI 

 
 

MAGNIFICAT anima mea Dominum, L’anima mia MAGNIFICA il Signore, 
et exultavit spiritus meus e il mio spirito esulta 

in Deo salutari meo; Dio, mio salvatore; 
quia respexit perchè ha guardato 

humilitatem ancillae suae, l’umiltà della Sua serva, 
ecce enim ex hoc d’ora in poi 

beatam me dicent mi chiameranno Beata 
omnes generationes. tutte le generazioni. 

MAGNIFICAT anima mea Dominum, L’anima mia MAGNIFICA il Signore, 
quia fecit mihi magna grandi cose ha fatto in me  

qui potens est; l’Onnipotente; 
et sanctum nomen eius, e Santo è il Suo nome, 

et misericordia eius e la Sua misericordia 
a progenie in progenies di generazione in generazione 

timentibus eum. si posa su coloro che Lo temono. 
MAGNIFICAT anima mea Dominum, L’anima mia MAGNIFICA il Signore, 

fecit potentiam in brachio suo, ha spiegato la potenza del suo braccio, 
dispersit superbos ha disperso i superbi  
mente cordis sui; nei pensieri del loro cuore; 

deposuit potentes de sede, ha rovesciato i potenti dai troni, 
et exaltavit humiles; ha innalzato gli umili; 

esurientes implevit bonis, ha ricolmato di beni i poveri e gli affamati, 
et divites ha rimandato 

dimisit inanes. i ricchi a mani vuote. 
MAGNIFICAT anima mea Dominum, L’anima mia MAGNIFICA il Signore, 

suscepit Israel, ha soccorso Israele, 
puerum suum, Suo servo, 

recordatus misericordiae suae, ricordandosi della Sua misericordia, 
sicut locutus est come aveva promesso 

ad patres nostros, ai nostri padri, 
Abraham et semini eius ad Abramo e alla sua discendenza 

in saecula. per sempre. 
MAGNIFICAT anima mea Dominum, L’anima mia MAGNIFICA il Signore, 

et exultavit spiritus meus e il mio spirito esulta 
in Deo salutari meo; Dio, mio salvatore; 

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT. L’anima mia MAGNIFICA, MAGNIFICA. 
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BEPPE CANTARELLI è nativo di Busseto, in provincia di Parma. Città natale di 
GIUSEPPE VERDI, questa regione è rinomata per il suo ricco retaggio musicale.  Ha dato 
al mondo intero alcune delle più belle ed emozionanti melodie che hanno senz'altro 
costituito una fonte di ispirazione e di motivazione artistica per il giovane CANTARELLI, 
che ora vive da oltre vent'anni a Los Angeles, in California.  BEPPE si è trasferito in America 
nel 1982 quando QUINCY JONES gli chiese di partecipare al suo Tour negli Stati Uniti in 
veste di chitarrista solista. Dopo di che ha realizzato una carriera di altissimo successo 
come compositore contemporaneo, arrangiatore e produttore discografico di diverse 
canzoni "secolari" non che di colonne sonore per films, raggiungendo una vendita di oltre 
50 milioni di dischi nel mondo. Ha lavorato con alcuni fra i mostri sacri della musica 
leggera internazionale fra cui ARETHA FRANKLIN, per la quale ha composto "Another 
Night", un brano che è arrivato al numero uno nelle classifiche americane e mondiali, 
MARIAH CAREY, per cui ha composto "I Still Believe", una canzone che ha raggiunto le 
prime posizioni in tutte le classifiche mondiali, BONNIE TYLER ("Before This Night Is 
Through"), JOE COCKER ("Tell Me There's A Way"), LEATA GALLOWAY ("With Every Beat 
Of My Heart"), LAURA BRANIGAN ("Lonely Nights"), tanto per citare alcuni nomi.  Ha 
composto, arrangiato e prodotto 4 albums/LPs per MINA, 4 albums/LPs per uno dei 
gruppi rock storici Italiani, il BANCO DEL MUTUO SOCCORSO, e singoli 45 giri e/o 
albums per alcuni degli artisti Europei e Italiani più salienti degli anni settanta e ottanta 
fra cui AMII STEWART, ANNA OXA, FIORELLA MANNOIA, LOREDANA BERTE', 
ORNELLA VANONI, MARCELLA, FRANCO SIMONE, CATERINA VALENTE, TOTO 
CUTUGNO, RENATO ZERO, ORIETTA BERTI, MARIO LAVEZZI, ed altri.  
 
Nel gennaio del 1997  MADRE LUIGIA AGUZZI, la Direttrice delle suore del “Santuario 
della  Madonna Del Divino Amore” a Roma, chiese a Beppe di comporre un “Magnificat” per 
l’inaugurazione del nuovo Santuario, Voto dei Romani e di PAPA PIO XII alla Madonna 
per aver salvato la Città Eterna dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale.  Dopo un 
anno di tentativi, ovviamente intimidito dal fatto che tutti i maggiori compositori del 
passato da BACH a MOZART, VIVALDI, STRAUSS e BEETHOVEN avevano scritto della 
musica indimenticabile su quelle famose parole latine del Vangelo di  San Luca, ed “ancor 
più ovviamente” dovuto alle preghiere ed alle continue insistenze di Madre Luigia,  riuscì 
finalmente a terminare e presentare il nuovo “Magnificat” la cui prima venne eseguita dal 
MILLENNIUM CHOIR in VATICANO il giorno di Natale del 1999. Questa memorabile 
esecuzione venne teletrasmessa in mondovisione come parte integrante e conclusiva della 
trasmissione “Aprite Le Porte A Cristo”, in diretta dal VATICANO mentre GIOVANNI 
PAOLO II apriva le Porte Sante per il Grande Giubileo del Terzo Millennio.  
 
GIOVANNA GATTUSO (soprano, cantante jazz e seconda direttrice) è una musicista e 
vocalist dal gusto particolare affinato negli Stati Uniti, capace di spaziare con estrema 
naturalezza dalla musica lirica alle pagine più impegnative della tradizione jazzistica. Ha 
appena terminato negli Stati Uniti la tournée promozionale del suo nuovo CD "Jungle e 
Maree", di cui è autrice di musiche e testi.  Pubblicato per l'etichetta di Los Angeles VELVET 
BEE RECORDS, il CD ha riscontrato un ottimo successo di vendite e pubblico, tanto che è 
stata invitata dal Console Italiano a partecipare alla "Settimana Italiana" di Los Angeles, 
appuntamento, con tour di musica, cinema e letteratura, itinerante nella città Californiana. 
Perfezionatasi alla U.C.S.D di San Diego in gospel e jazz, e in tecnica vocale con il maestro 
SETH RIGGS, collabora con alcuni tra i migliori musicisti jazz italiani. Il suo eclettismo e la 
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sua duttilità vocale l’hanno portata a collaborare con musicisti e progetti di natura classica 
e jazz. Ha partecipato all'opera lirica contemporanea del compositore argentino JORGE 
ANDRÈS BOSSO "Songs for Psyche" che vede tra i protagonisti la prima arpa della Scala 
LUISA PRANDINA e l’attrice MILENA VUKOTIC. Apprezzata docente di tecnica vocale, 
rappresenta in Italia il maestro SETH RIGGS (insegnante tra gli altri di MICHAEL 
JACKSON, NATALIE COLE, QUINCY JONES, BARBRA STREISAND, MICHAEL 
BOLTON) e dirige una sua scuola di canto, unica al mondo come sistema e stile-formato di 
canto, la “WORLD-CLASSICAL-CROSSOVER-POP-ROCK & SOUL-SINGING” con sedi e 
corsi specializzati sia in Italia che a Los Angeles.  Collabora con BEPPE CANTARELLI da 
diversi anni e, oltre ad essere la seconda direttrice del MILLENNIUM CHOIR, partecipa a 
concerti e recitals di Beppe anche come interprete ed ospite. 
 
IL MILLENNIUM CHOIR simboleggia la pace nel mondo e la determinazione di 
entrare nel Nuovo Millennio con la rinnovata speranza per un mondo migliore e con la 
preghiera al Supremo Spirito.  E’ un gruppo multi etnico e multi confessionale formato da 
circa 1000 cantanti, uomini e donne, sparsi in tutto il mondo e con un contingente di circa 
200 membri nella zona del Sud California, e diverse centinaia in varie città italiane quali 
Fidenza, Busseto, Zibello, Cremona, Ponte dell’Olio, Firenze, Prato, Milano, Roma, Caserta, 
Taranto, San Giorgio Tarantino, Torino.  Il MILLENNIUM CHOIR presenta un'inusuale 
fusione e tessitura di sonorità vocali con un misto che va dal classico a colori più popolari 
e contemporanei, compresa anche una forte influenza del coro gospel. Questa 
combinazione di voci così ben proporzionate nei pesi e nei colori fa sì che la sonorità di 
questo coro diventi unica e quindi diversa da ogni altro coro.  Il giorno di Natale del 1999 
il MILLENNIUM CHOIR fu il coro ufficiale in VATICANO mentre il Santo Padre apriva le 
Porte Sante all’intero mondo. E’ stato invitato a cantare una volta ancora per il Papa e per 
oltre 2 milioni di giovani intervenuti da tutto il mondo alla Giornata Mondiale della 
Gioventù, il 19 di agosto dell'anno 2000, a Tor Vergata (Roma). Questa sera, dovuto 
all’organico che richiede un contingente di coristi alquanto delicato come pesi e quindi 
limitato come numero (dovuto al fatto che volutamente dal compositore non c’è 
un’orchestra ma bensì una semplice chitarra acustica come accompagnamento) c’è solo 
una piccola parte del MILLENNIUM CHOIR, che Beppe ama affettuosamente chiamare 
“CORO DEGLI ANGIOLETTI” e/o “MILLENNIUM CHOIR’s LITTLE ANGELS 
DEPARTMENT”, di solito in Italia formato da alcuni membri del “Coro Shalom” di Santa 
Margherita di Fidenza, del “Coro della Chiesa di San Giacomo Maggiore” di Ponte dell’Olio di 
Piacenza e del “Ten Choir” di Torino.  
 

BEPPE CANTARELLI   -  www.beppecantarelli.com 
 

THE MILLENNIUM CHOIR   -   www.millenniumchoir.com 
 

GIOVANNA GATTUSO  -   www.giovannagattuso.com 
 

“Il mio cuore vuole ringraziare tutti i cantanti, musicisti, collaboratori, sacerdoti ed amici 
nel mondo che condividono con me la grande emozione della musica 

e che mi aiutano e mi insegnano ogni giorno a pregare con essa. 
Sono, come lo è la musica, un dono di Dio, testimonianza di Amore.  Love & music”. 

[Beppe Cantarelli] 
 

grafica ELENA GAVAZZI 
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