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PRIMA PARTE
PO ONORAI SU DONU PRETZIOSU

Abbiamo una lingua meravigliosa  con un vocabolario ricchissi-
mo, capace di soddisfare le esigenze espressive, anche le più raf-
finate, del pensiero umano, che dobbiamo finalmente  apprez-
zare e valorizzare. Ecco una ghiotta occasione per lavorare con 
testi letterari che sono già patrimonio dell’umanità, che non 
hanno conosciuto l'usura del tempo remoto e rimarranno vitali 
in quello futuro, a cui noi possiamo apporre la nostra Musica 
conferendo alla nostra LIMBA una meritata dignità.

Testi quindi in lingua sarda tradotti da don Antonio Pinna, docente di Sacre Scritture alla 
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, con rigore filologico, attingendo, con profonda 
conoscenza, alle lingue originali (ebraico e greco) e con le dovute e ampie competenze in 
campo teologico.



Salmu 50 Miserere
Coru limpiu

6b  Duncas ses tui su giustu in totu su chi as nau, 
       su chi bincis ses tui in totu su giudìtziu. 
12  Coru limpiu creami, Deus, 
        spiritu firmu e nou ponimi in sinu; 
13  de ananti tuu non minci boghis: 
    spiritu santu tuu no mindi leis; 
14  de m'ai salvau tui mi torris  cuntentu; 
    spiridu mannu e balenti mi donis. 
15 A is rebellis sa via tua ap'a imparai; 
    e is chi vunti in farta a tui ant a torrai;
16  De morti chi menèsciu, Deus, libberamindi: 
    tui, Deus chi solu mi ndi salvas,
    e giustizia tua lingua mia at a bantai: 

17  oberi tui, Segnori, is lavras mias,
 e sa buca mia gòcius tuus at a nuntziai.

18  Ca sacrificiu tui no ndi aggradessis 
 e de vitimas mias no tindi prexas; 
19 de Deus is sacrificius funti funti custus: 
 unu spiridu trapassau 
 coru trapassau e abertu perra perra, 
 o Deus, tui no minuspretzias.

17  oberi tui, Segnori, is lavras mias,  
 e sa buca mia gòcius tuus at a nuntziai.

 



SSu Magnificatu Magnificat

Est mannu su Sennori miu: 
de coru dd’ollu cantai;

Deus mi at salvau: 
in Spìridu e in gosu mannu ddu cantu:

ca a mimi at sceberada, pòbera tzeraca sua,
ca de imoi a innantis, 

totu is generatzionis m’ant a narri benedita;
ca manna m’at fatu, Deus, su Totu Poderosu:

e “Santu” ddi narant, a su nòmini suu,
e s’amistadi sua durat po sèmpiri, 
de generatzioni in generatzioni,
pro chi ddu servit in fidelidadi.

Ispantus at fatu cun su bratzu suu,    
is malus balentis 
 ddus at ispérdius in is trampas insoru.
Is chi cumandant, 
 de sa sea insoru nci ddus at ghetaus,      
is oprimius, 
 in artu ndi ddus at pesaus.
Is famius, 
 ddus at beni cuntentaus,       
is arricus, 
 isbuidaus e bogaus.

A Israel, tzeracu suu, si dd’at leau a manu tenta,
ca si est arregodau de s’amistadi sua.
Comenti aiat impromítiu a is mannus nostus,
a Abramu e a s’eredeu suu, po sèmpri.

Siat glòria a Deus su Babbu, siat glòria a Deus su Fillu,
cun issu a su Spiridu  paris sa gloria siat.

\

Comenti in su printzìpiu siat glòria immoi e sèmpiri,
siat glòria in dònnia edadi in sèculus e sèculus. 
Amen-Gèsus."



 Salmu 97 (98)
a torrada

A cantai cantidu càntidu nou a su Segnori
 ca ispantus e ispantus issu at fatu

A cantai cantidu càntidu nou a su Segnori, 
ca ispantus e ispantus issu at fatu
Cun manu forti issu s'at salvau,
cun sa fortza de su bratzu santu suu.

Salvatori s'est fatu connòsci su Segnori, 
a is gentis at ammostau sa giustitzia sua. 
De s'amori suu no s'est immentigau, 
de sa fidelidadi sua a sa genti de Israeli.

Totus is làcanas de sa terra anti biu 
ca su Deus nostu, s'at salvau.
Acclamit a su Segnori totu sa terra, 
a boxis e càntidus de festa.

 

Le immense potenzialità sonore ed espressive 
della Musica Elettronica 

come risorsa ancora da scoprire e da valorizzare 
per favorire il raccoglimento, la meditazione, 

l'entrare nella dimensione immateriale del trascendente, 
in una nuova interiorità e consapevolezza del nostro essere,

possono arrecare un aiuto alla gloria di Dio 
instaurando con Lui un'intimità più profonda?

Abbiamo voluto provare questa esperienza.

Grazie veramente di cuore alle tante persone 
che, anche venendo da lontano 

e sfidando l'inclemenza del tempo, 
hanno partecipato manifestando ampio gradimento.


