
 

 

 

  
 

 

Cantare è un’azione simbolica-sacramentale, altamente espressiva e funzionale, tale 

da essere indispensabile e insostituibile. Ha la funzione di esprimere l’ineffabile di Dio, che 

si rivela e si dona in Gesù Cristo. 

“Il canto svela Dio all’uomo ed eleva l’uomo a Dio”, amava dire Paolo VI.  

“Cantare è prolungare l’inno eterno che è Cristo”, disse in un’omelia Papa Giovanni Paolo II.  

Il canto non occupa gli spazi del banale, dello scontato, del già detto o già scritto, esso arriva laddove 

tutto diventa inadeguato e niente altro riesce ad esprimere in egual maniera e con identica efficacia. 

La musica e il canto sacro sono da sempre legati alla preghiera. Nella tradizione biblica non si canta 

soltanto perché è più bello o più piacevole. Si canta perché cantando si esprime più adeguatamente che 

ciò che sta succedendo viene da Dio. Nella Bibbia la storia della salvezza si racconta cantando. Il canto 

nella Bibbia non è cosa rara, anzi! E’ forse, la forma espressiva più caratteristica per raccontare l’opera 

di Dio. 

 

Il canto corale è una delle esperienze più entusiasmanti e coinvolgenti che una persona possa vivere, 

perché tocca spazi e tempi dell’uomo e libera emozioni profonde.  

 

Il coro parrocchiale “Santa Maria Assunta” si dedica ormai da più di 35 anni con passione  

ed interesse all’animazione della Liturgia. I coristi, non sono professionisti, ma hanno scoperto il piacere 

e la gioia di fare musica insieme offrendo alla parrocchia un servizio lodevole e spontaneo cercando di 

condurre l’assemblea alla Preghiera. 

Non bisogna però, dare tutto per scontato, il coro per sopravvivere necessita di coriste e coristi. Spesso 

pensiamo che debbano essere gli altri. Ma ci siamo mai detti che gli altri potremmo essere anche noi?  

Purtroppo, durante questi ultimi due anni, a causa della pandemia, tutto è stato fermato, rallentato per poi 

riprendere molto timidamente, quando ci è stato concesso e sempre in totale sicurezza.  

Il desiderio, da parte dei coristi e la voglia di ritrovarsi era forte e quindi, un po’ alla volta, si è ripresa la 

nostra attività.  

Proprio in queste settimane il coro si sta ritrovando, ma c’è forte necessità di voci sia femminili che 

maschili, altrimenti sarà difficile garantire il servizio nelle solennità e in tutte le celebrazioni in cui 

necessita un supporto corale.  

 

Per partecipare non occorrono requisiti particolari, basta avere una sufficiente intonazione, un briciolo di 

passione per la musica e il canto liturgico e buona volontà.  

Ci si trova tutte le settimane, in chiesa o in centro parrocchiale per le prove, dalle ore 21 alle ore 22.30; 

solitamente il mercoledì.  

Lasciamo da parte le scuse dicendo che non si conosce la musica, non si sa cantare, o ci si vergogna; se si 

canta durante la Messa dall’assemblea perché non venire a cantare anche nel coro? Dopo tutto, dal coro si 

può aiutare veramente molto il fedele nella preghiera e nel canto.  

Bisogna provare a vincere la pigrizia ed avere un po’ di costanza, sicuro che l’impegno sarà ampiamente 

ripagato con la gioia del cantare e dello stare assieme.  

Chi avesse piacere, per avere informazioni, può rivolgersi a Don Danilo o alla scrivente. 

Auspicando nell’arrivo di qualche nuova voce fra di noi, saluto e ringrazio anticipatamente. 

 

                                                                                                                        Maria Eletta Bianco 

 

 

“La musica, la grande musica, distende lo spirito, suscita sentimenti profondi ed invita quasi 

naturalmente ad elevare la mente e il cuore a Dio in ogni situazione, sia gioiosa che triste,  
dell’esistenza umana. La musica può diventare preghiera.”   

                                                                                                                           (Benedetto XVI) 

 

 


