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Il percorso del Decennale del Coro della Diocesi di Salerno segue un unico “fil rouge”: 
vivere ogni momento di festeggiamento come declinazione dell’idea di “canto” (e più nello 
specifico di canto liturgico). 
I primi due momenti vissuti nel corso di questo anno richiamano il concetto di “Canto come 
Servizio”, con l’animazione della Santa Messa tenuta in occasione dell’inizio del Decennale, 
e di “Canto come Formazione”, che ci ha visto prendere parte al prezioso momento 
formativo “Cantate a Dio con arte – Il canto e la musica nella terza edizione italiana del 
Messale Romano”. Così sarà per tutti gli eventi a venire, in cui il Coro si troverà a vivere la 
varietà del significato del nostro “canto”.
Questo è un percorso che compiamo quotidianamente nella normalità della vita corale e del 
nostro servizio. L’idea di rendere evidente la molteplicità dei significati di canto che viviamo 
vuole essere un modo per mostrare a chi è interessato ed intimidito dall’intraprendere un 
percorso corale o a chi ci segue e ci supporta e, soprattuto, per ricordare a noi stessi quale 
straordinaria e poliedrica esperienza abbiamo la possibilità di vivere.
Tante sono le declinazioni che caratterizzano un concetto così profondo come quello del 
“canto”. È un percorso di gruppo, corale, ma al tempo stesso estremamente personale.
Un coro è composto da tante singole personalità, da tante storie diverse, da tantissime 
esperienze musicali differenti, che decidono di mettere la propria voce al servizio di un’idea 
comune.
Ogni elemento, sebbene a volte in modo impercettibile, dà carattere e personalità al coro 
stesso. Quando un membro di una realtà corale va via, quel coro non è più lo stesso. Un coro 
è una cattedrale di cui ogni corista è singolo mattone.
Questo è il motivo per cui, nella campagna di comunicazione che accompagna le attività del 
Decennale, è stato chiesto ad ogni corista di raccontarci la sua idea di Canto, di metterci la 
faccia e la sua storia.
Ecco: la nostra Cattedrale è costruita sull’Amore di Dio ed è fatta da ognuno di questi volti. 
Una cosa è certa: “Canto come Insieme” è la declinazione che meglio racconta un coro, il 
Nostro Coro.
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