
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Canta e cammina al soffio dello Spirito è un sussidio di preghiera pensato 
per accompagnare l’esperienza corale nel tempo di Avvento.  

Non si propone come il classico itinerario dal sapore squisitamente 
natalizio, ma attraverso il ciclo di quattro incontri cerca di gettare luce nel 
cuore del corista sugli aspetti che lo allontanano da un serio cammino 
spirituale. La routine delle prove e i diversi impegni natalizi catapultano i 
coristi in una serie di appuntamenti che rischiano di togliere il tempo ad 
una seria preparazione per contemplare il mistero natalizio.  

Il servizio, anche quello canoro, è effettivamente tale quando è risposta ad 
una chiamata d’amore. Ciò libera necessariamente il corista da tutta una 
serie d’insidie - prima fra tutte la vanagloria - per poter sperimentare la 
bellezza dei frutti dello Spirito che San Paolo analizza nella Lettera ai 
Galati.  

Possano questi momenti di preghiera, aiutare a cogliere la giusta 
intonazione del canto come occasione di meditazione e puntare ai frutti 
dello Spirito che cambiano il nostro quotidiano in modo essenziale   

Buon cammino! 
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PRIMA SETTIMANA DI AVVENTO  

Chiamati alla libertà  
GUIDA: In questo tempo di Avvento, scegliamo di aprire il nostro cuore a Dio in 
modo rinnovato, per dare senso “all’oggi” che il Natale realizza nelle nostre vite. 
Il canto necessita essere manifestazione esteriore di un cammino interiore che 
talvolta manca o è altalenante. Guidati dall’esortazione di San Paolo ai Galati, 
desideriamo sentire nel nostro cuore in modo attento la vera intonazione dello 
Spirito Santo.  

Canto: EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO (M. Frisina, da “Benedici il Signore”) 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati (Gal 5, 13- 15)  
13 Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non 
divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a 
servizio gli uni degli altri. 14 Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. 15 Ma se vi mordete e divorate a 
vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
 
Dall’Udienza di Papa Francesco del 20 Ottobre 2021  
Per Paolo dunque la libertà non è “fare quello che pare e piace”. Questo tipo di 
libertà, senza un fine e senza riferimenti, sarebbe una libertà vuota, una libertà 
da circo: non va. E infatti lascia il vuoto dentro: quante volte, dopo aver seguito 
solo l’istinto, ci accorgiamo di restare con un grande vuoto dentro e di aver usato 
male il tesoro della nostra libertà, la bellezza di poter scegliere il vero bene per 
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noi e per gli altri. Solo questa libertà è piena, concreta, e ci inserisce nella vita 
reale di ogni giorno. La vera libertà ci libera sempre, invece quando ricerchiamo 
quella libertà di “quello che mi piace e non mi piace”, alla fine rimaniamo vuoti. 
 

Breve momento di silenzio 

PREGHIERA CORALE  

Illumina il mio cuore, Signore 
e aiutami a comprendere il prezioso dono della libertà 
che a volte mi pesa, perché mi imprigiona nel mio egoismo 
Con la vera libertà, mi conduci a vivere a pieno la carità,  
come alto servizio ai fratelli.  
Addrizza le occasioni in cui vado fuori strada,  
giudicando l’altro, sentendomi migliore di lui.  
Donami la pazienza per saper sempre individuare  
le strade opportune ed evitare parole pungenti che feriscono.  
Aiutami a rendere il canto e la mia vita,  
intonàti alla mia adesione cristiana  
che ogni giorno mi chiede di vivere e cantare l’amore. Amen  
 

Benedizione Finale  

 

Canto: VIENE IL SIGNORE (M. Frisina da “Stillate cieli dall’alto”) 
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SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO  

Camminare secondo lo Spirito   
GUIDA: Non basta camminare in qualche direzione. Il cristiano è pronto ad 
individuare la giusta direzione, quella suggerita dallo Spirito Santo. Il cammino in 
preparazione al Natale esige di prendere coscienza di noi stessi, di chi realmente 
siamo e verso quale direzione stiamo orientando la nostra vita. I Magi hanno 
identificato nella cometa il loro punto di riferimento.  

Canto: VIENI SANTO SPIRITO (P. Ruaro dal Repertorio Nazionale)  

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati (Gal 5, 16- 17)  
16 Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare 
i desideri della carne; 17 la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo 
Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché 
voi non fate quello che vorreste. 

Dall’Udienza di Papa Francesco del 3 Novembre 2021  

C’è uno stile: camminare secondo lo Spirito Santo. In effetti, credere in Gesù 
significa seguirlo, andare dietro a Lui sulla sua strada, come hanno fatto i primi 
discepoli. E significa nello stesso tempo evitare la strada opposta, quella 
dell’egoismo, del cercare il proprio interesse, che l’Apostolo chiama «desiderio 
della carne» (v. 16). Pensiamo a una lunga escursione in alta montagna: è 
affascinante, la meta ci attrae, ma richiede tanta fatica e tenacia. Questa 
immagine può esserci utile per entrare nel merito delle parole dell’Apostolo: 
“camminare secondo lo Spirito”, “lasciarsi guidare” da Lui. Sono espressioni che 
indicano un’azione, un movimento, un dinamismo che impedisce di fermarsi alle 
prime difficoltà, ma provoca a confidare nella «forza che viene dall’alto» (Pastore 
di Erma, 43, 21). Percorrendo questo cammino, il cristiano acquista una visione 
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positiva della vita. Ciò non significa che il male presente nel mondo sia come 
sparito, o che vengano meno gli impulsi negativi dell’egoismo e dell’orgoglio; vuol 
dire piuttosto credere che Dio è sempre più forte delle nostre resistenze e più 
grande dei nostri peccati. 

Breve momento di silenzio 

SALMO 24 

 
 
 
 
 
 
 
Chiunque spera in te non resti deluso, * 
sia confuso chi tradisce per un nulla.  
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, * 
insegnami i tuoi sentieri. 
 
Guidami nella tua verità e istruiscimi, † 
perché sei tu il Dio della mia salvezza, * 
in te ho sempre sperato.  
 
Ricordati, Signore, del tuo amore, * 
della tua fedeltà che è da sempre.  
 
Non ricordare i peccati della mia 
giovinezza: † 
ricordati di me nella tua misericordia, * 
 

 
per la tua bontà, Signore.  
 
Buono e retto è il Signore, * 
la via giusta addita ai peccatori;  
guida gli umili secondo giustizia, * 
insegna ai poveri le sue vie.  
 
Tutti i sentieri del Signore sono verità 
e grazia * 
per chi osserva il suo patto e i suoi 
precetti.  
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio 
peccato, * 
anche se grande. 
 
Gloria 

 
Benedizione Finale  
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TERZA SETTIMANA DI AVVENTO  

Strade sbagliate  
GUIDA: Guardare con serenità il nostro cuore e scorgere le ombre talvolta lo 
accompagnano, ci permette di individuare le strade sbagliate. Quando nel nostro 
quotidiano “le opere della carne” descritte da Paolo, appartengono al nostro stile 
di vita, ciò comporta che il nostro canto è “stonato” rispetto al nostro agire, il 
nostro servizio è staccato dal nostro cammino di fede. Sforziamoci di chiamare 
per nome i frutti delle nostre azioni e chiediamo la grazia di “raddrizzare i 
sentieri”.  

Canto: VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE (K. Arguello)  

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati (Gal 5, 18- 21)  
18 Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. 19 Del resto 
le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, 
libertinaggio, 20 idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, 21 invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose 
vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio.  
Dall’Udienza di Papa Francesco del 27 Ottobre 2021  

Che cosa sono le opere della carne? Sono i comportamenti contrari allo Spirito di 
Dio. L’Apostolo le chiama opere della carne non perché nella nostra carne umana 
ci sia qualcosa di sbagliato o cattivo; anzi, abbiamo visto come egli insista sul 
realismo della carne umana portata da Cristo sulla croce! Carne è una parola che 
indica l’uomo nella sua dimensione solo terrena, chiuso in sé stesso, in una vita 
orizzontale, dove si seguono gli istinti mondani e si chiude la porta allo Spirito, 
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che ci innalza e ci apre a Dio e agli altri. Ma la carne ricorda anche che tutto 
questo invecchia, che tutto questo passa, marcisce, mentre lo Spirito dà la vita. 
Paolo elenca dunque le opere della carne, che fanno riferimento all’uso egoistico 
della sessualità, alle pratiche magiche che sono idolatria e a quanto mina le 
relazioni interpersonali, come «discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 
invidie…» (cfr Gal 5,19-21 Tutto questo è il frutto – diciamo così – della carne, di 
un comportamento soltanto umano, “ammalatamente” umano. perché l’umano ha dei 
suoi valori, ma tutto questo è “ammalatamente” umano. 
 
Breve momento di silenzio  

Invocazioni (ad ogni invocazione può essere accesa una candela) 

Signore, desideriamo riconoscere le nostre stonature di vita e chiedere a te di 
insegnarci ad intonare la bellezza dell’amore. Cantiamo ad ogni invocazione: 

 
L1: Ti affido tutte le occasioni in cui non siamo stati operatori di pace 

L2: Deponiamo ai tuoi piedi le situazioni in cui abbiamo nutrito invidia per i nostri 
fratelli e sorelle 

L3: Consegniamo a te i nostri dissensi, quando ci siamo collocati sul piedistallo 
della ragione e dell’orgoglio 

L4: Riconosciamo di esserci accomodati nelle nostre fazioni, nei nostri club con 
chi la pensavano esclusivamente come noi e abbiamo criticato il prossimo 

Padre Nostro (cantato) 

 

Benedizione finale 
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QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO  

Non cerchiamo la vanagloria  
GUIDA: I frutti dello Spirito spogliano l’uomo da una serie di superficialità che 
lasciano e lo confermano nella giusta direzione.  Si respira aria di serenità, pace, 
equilibrio che permettono al cristiano di non esser scalfito nemmeno nelle 
tribolazioni. Tralasciamo la vanagloria che il servizio canoro può portare come 
sottile tentazione e camminiamo sicuri sulla via dello Spirito.  

Canto: IUBILATE DEO (J.P. Lecot dal Repertorio Nazionale)  

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati (Gal 5, 22- 26)  
22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose non c'è Legge. 
24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i 
suoi desideri. 25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. 26Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. 

Dall’Udienza di Papa Francesco del 27 Ottobre 2021 

Il frutto dello Spirito, invece, è «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22): così dice Paolo. I cristiani, che 
nel battesimo si sono «rivestiti di Cristo» (Gal 3,27), sono chiamati a vivere così. 
Può essere un buon esercizio spirituale, per esempio, leggere l’elenco di San Paolo 
e guardare alla propria condotta, per vedere se corrisponde, se la nostra vita è 
veramente secondo lo Spirito Santo, se porta questi frutti. La mia vita produce 
questi frutti di amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
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mitezza, dominio di sé? Ad esempio, i primi tre elencati sono l’amore, la pace e la 
gioia: da qui si riconosce una persona abitata dallo Spirito Santo. Una persona che 
è in pace, che è gioiosa e che ama: con queste tre tracce si vede l’azione dello 
Spirito. 

Breve momento di silenzio 

PREGHIERA CORALE 
Donaci amore, Signore 
per essere pagine vivente del tuo Vangelo  
Donaci gioia, Signore 
per illuminare la vita delle persone che mi circondano  
Donaci pace, Signore 
per sperimentare la bellezza dello stare con te 
Donaci magnanimità, Signore 
per non aspettarmi nulla quando dono qualcosa al prossimo 
Donaci benevolenza, Signore 
per essere accogliente soprattutto verso coloro con cui vivo qualche difficoltà 
Donaci bontà, Signore 
per saper cogliere sempre il buono che è negli altri  
Donaci fedeltà, Signore 
per essere un cristiano maggiormente consapevole  
Donaci mitezza, Signore 
per accompagnare le situazioni che umanamente non riuscirei a reggere 
Donaci dominio di me stesso,  
perché non sia come una nave sbattuta dal vento in un mare in tempesta. 
Donaci di camminare con umiltà al soffio del tuo Spirito  
e combattere ogni piccola deviazione di vanagloria. Amen  
 

Canone: UBI CARITAS ET AMOR (Taizè) 

 
Benedizione Finale  



Cantiamo da viandanti Canta, ma cammina. 
 Canta per alleviare le asprezze della marcia,  

ma cantando non indulgere alla pigrizia.  
Canta e cammina. Che significa camminare?  

Andare avanti nel bene, progredire nella santità.  
Vi sono infatti, secondo l’Apostolo,  

alcuni che progrediscono si, ma nel male.  
Se progredisci è segno che cammini,  

ma devi camminare nel bene,  
devi avanzare nella retta fede,  
devi avanzare nella retta fede,  
devi progredire nella santità.  

Canta e cammina. 
 

 

(dai «Discorsi» di Sant’Agostino, vescovo, Disc. 256, 3;) 
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