
SALERNO 13 GENNAIO 2018 

IL DIRETTORE  
DI CORO  

PER LA LITURGIA 





Competenza è un insieme : a.  di doti 
             b. conoscenze ed esperienze 
             c. esperienze 
 

a) Attitudine naturale a «sentire» la musica 
(doti che possono emergere con lo studio) 



b) 1. Conoscenza e buon uso dello strumento «voce»            

       2. la sua voce spesso è «tutto» (attenzione al professionismo) 

       3. conoscere bene la propria voce (cantar bene è una conquista) 

       4. anatomia della voce  

       5. conoscenza delle voci corali 

       6. conoscenza della musica (almeno nelle due chiavi ) e di uno strumento 

       7. regole basilari dell’armonia 

       8. conoscenza degli stili, della storia della musica corale sacra e non  

       9. orecchio musicale e senso chiaro del ritmo 

 



c) 1. Esperienza di coro e apprezzamento del cantare in coro 
 

        2. Aver fatto parte come cantore di un coro 

 

        3. Molti direttori liturgici da cantori si trovano poi a dirigere 

 

        4. esperienza del «valore» del cantare per l’uomo  

            e per l’uomo dentro la liturgia 



1. No al volontarismo e pressapochismo nella Liturgia 
2. Conoscenza della «sostanza» e della «forma» della Liturgia 
3. Conoscenze musicali integrate con la Liturgia 
  (musica e canto «parte integrante» dell’»actio liturgica» 
4. Il tutto integrato in un cammino di fede «personale» (più avanti) 
 
In sintesi: a. conoscenza dei riti e dei gesti celebrativi e delle norme 
  (insufficiente ma necessaria): gesti umani elevati a  
  significare altro 
       b. conoscenze orientate ad un punto focale: cammino di vita 
  cristiana che ha nella liturgia il suo culmine e la sua fonte
    



anno liturgico, i suoi tempi e le sue 
articolazioni 
Struttura della celebrazione 
Senso umano dei riti e dei gesti 
liturgici 
Corrispondenza tra i riti e i gesti e il 
repertorio destinato alla celebrazione 
Ruolo delle persone e degli «attori» 
della liturgia  



MINISTERO LITURGICO e IMPEGNO PERSONALE  
 

1. SPIRITO DI SERVIZIO NON DISGIUNTO DALLE 
COMPETENZE 
 
 

2. ATTENTI AL «VOLONTARISMO» E ALLO 
«SPONTANEISMO»: non sempre sono virtù 



CONOSCENZA DELLE LEGGI E DELLE NORME: 
LETTURA E COMMENTO 
«MUSICOLOGIA LITURGICA» 
FORMAZIONE E «ISTITUTI DIOCESANI DI M. S.» 
 

1. ISTRUZIONE GENERALE DEL MESSALE  
2. INTRUZIONE GENERALE DELLA LITURGIA DELLE ORE 
3. INSTRUZIONE GENERALE DEL LEZIONARIO 
4. SACROSANCTUM CONCILIUM  (Cap. VI) 
5. ISTRUZIONE «MUSICAM  SACRAM» 1967 



 Coro formato di persone: interagire con sentimenti, emozioni, percezioni, volontà, 
memoria e intelligenze diverse 

 Incoraggiare, sostenere, correggere un corista non è sempre facile… 

 Liturgia e musica non bastano a dirigere un coro qualsiasi, tanto meno liturgico 

 Una IDENTITÀ STABILE: quali sono i suoi valori di vita e fare  

 Sia chiaro il perché ha accettato di fare il direttore di un coro liturgico (per 
compiacenza, per invito di parroci, vescovi, o dei coristi stessi, per necessità o 
senso di rivalsa, per una realizzazione personale, perché è un mio diritto visto che 
so la musica, perché voglio mettere a servizio le mie doti musicali) 

 Senza chiare motivazioni personali, non potrà aiutare i coristi  chiarire le loro 
motivazioni 

 



 Senso dei testi e loro valore. 

 Valore musicale dei brani 

 Saper spiegare, facilmente e chiaramente questo valore e questo senso 

 Saper organizzare il lavoro 

 Esigere nel modo giusto lo sforzo dei cantori con: 
1. Sua dedizione e impegno 
2. Pazienza  
3. Non tolleranza o «buttare la spugna» davanti ai problemi 
4. Ma comprensione ma desiderio di condivisione di conoscenza e «gioia» di afre 

insieme qualcosa di bello, di grande e di utile per i fratelli 
5. Autorevolezza che si rivela attraverso la competenza e la capacità di trasmetterla 
6. MINISTERO/SERVIZIO 



Competenza musicale e liturgica devono passare in un 
sincero cammino di fede 
Coscienza del ruolo ministeriale che ricopre 
Gestione del lavoro corale (prove e rapporti tra le persone): 
è la prima modalità con la quale esprime e trasmette la sua 
«fede» 
Modo di vivere la liturgia: e l’altra «modalità» concreta con 
cui tramette la sua fede 

 



Nota pastorale delle CEI 1983  
 
«Il rinnovamento liturgico in Italia» 

 

 Consapevoli di svolgere« un vero ministero liturgico », è necessario 
che essi prestino la loro opera con competenza e con interiore 
adesione a ciò che fanno. Nell'esercizio del loro ministero essi sono « 
segni » della presenza del Signore in mezzo al suo popolo…Per queste 
ragioni è vivamente raccomandabile che tali ministeri siano esercitati 
da fedeli adulti, stabiliti nel sacramento della Confermazione, 
adeguatamente preparati e consapevoli che il servizio liturgico è una 
testimonianza che va continuata e confermata nella vita di ogni 
giorno. Perché appaia con evidenza che liturgia e vita cristiana sono 
tra loro intimamente connesse, al ministero liturgico dovrebbe 
corrispondere un adeguato impegno nelle diverse attività in favore 
della comunità ecclesiale e umana. 
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