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È stato un grande successo di pubblico quello registrato in occasione del Concerto di Natale  

“Dormi Jesu” tenutosi nel Santuario di Maria SS. Addolorata di Marsala, Domenica 28 dicembre 

2014 alle ore 19,00, nonostante la giornata sia stata interamente piovosa ed abbia impedito a tanti di 

partecipare.  

Davanti ad una chiesa gremita di fedeli, si è esibita l'Ensemble Vocale RUAH diretta dal maestro 

Nunzio Baldo Pecorella e l’organista M° Mirco Reina che hanno eseguito i seguenti brani: 

- Pastorale di D. Zipoli, all'organo Mirco Reina; 

- Virgo Dei Genitrix di A. Don ostia; 

- Puer natus di M. Reina; 

- O magnum Misterium di T. L. de Victoria; 

- Prope est Dominus di J. Rheinberger; 

- Dormi Jesu di L. Jakobs; 



- Capriccio Pastorale di G. Frescobaldi, all'organo Mirco Reina. 

- Adeste fideles di M. Reina; 

- Stille Nacht di F. X. Gruber; 

- Toccata e Fuga in do minore BWV911 di J. S. Bach, all'organo Mirco Reina. 

Prima di iniziare il concerto il priore della confraternita D.ssa Arianna Marino ha fatto un discorso 

introduttivo, porgendo, infine, un augurio di Buon Anno a tutti ed un ringraziamento per essere 

intervenuti, lasciando il compito di presentare l'Ensemble Vocale RUAH alla D.ssa Rossella 

Mirabile, direttrice del Coro del Santuario dell’Addolorata, la quale ha spiegato il perché avere  

scelto di invitare l’Ensamble Ruah, una formazione di grande pregio artistico. L’esibizione è stata 

davvero straordinaria e lo ha testimoniato il fatto che diverse volte il pubblico si è alzato in piedi per 

applaudire il Coro, specialmente quando allo stesso si sono uniti anche i componenti del Coro 

dell’Addolorata col canto Adeste fideles.  

Alla fine, Padre Mariano Narciso ha ringraziato l’Ensamble e tutti gli intervenuti per aver accolto 

l’invito a partecipare all’evento, dando successivamente istruzioni a procedere al sorteggio della 

“Sacra Famiglia” richiedendo il bis al M° Mirco Reina per suonare all’organo la Toccata e Fuga in 

do minore BWV911 di J. S. Bach. 

Alla fine tutti si sono dati appuntamento per futuri incontri musicali. 


