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“Nessun uomo è un’isola”: questo è l’incipit di una celebre poesia di John Donne e così è 
per un coro. Una realtà corale liturgica che voglia crescere nella fede e nello sviluppo di 
conoscenze e competenze musicali ha bisogno del confronto. 
Sebbene l’attività di un coro liturgico si fondi sulla gratuità del servizio offerto alla Chiesa 
ed ai fedeli, non bisogna dimenticare che un accompagnamento musicale alla Celebrazione, 
che sia di qualità e che segua con coerenza i momenti della Liturgia, aiuta l’assemblea ad 
incontrare una dimensione più profonda di preghiera e meditazione.
Nel corso di questi dieci anni di cammino, tante sono state le persone che hanno contribuito 
alla formazione liturgica e musicale del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno.
Anche in questo momento così importante per la vita del Coro, maestri, sacerdoti, suore 
e laici, che ci hanno accompagnato nel corso della nostra storia, hanno voluto esprimere 
vicinanza alla nostra realtà con messaggi di auguri.
Questi messaggi, rivolti con spirito d’insegnamento e condivisone che ha sempre animato la 
partecipazione di queste figure alla vita e al cammino del Coro, rappresentano veri e propri 
momenti di formazione.
Condivisione e confronto sono sempre momenti fondamentali che permettono al singolo 
corista e all’intera compagine corale di poter fare un passo in avanti nel percorso di crescita 
nella Fede e per avvicinarsi, attraverso il canto, alla Bellezza che è propria delle Cose di Dio.
Senza l’incontro con chi quotidianamente si spende per la musica e per la Fede, il processo 
di crescita, essenziale per chiunque viva la realtà del coro liturgico, risulterebbe statico e 
privo di fondamenta. 
A tutti i nostri inegnanti e compagni di viaggio va il nostro accorato ringraziamento per 
quanto ci hanno trasmesso e quanto continuano ad insegnarci.
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