
Laboratorio

1° Incontro

Gli attori del canto e della musica in azione:
tra ministerialità e professionalità

Introduzione
Il laboratorio intende offrire, a partire da un esempio di progetto musicale concreto, suggerimenti pratici per 
la guida del canto dell’assemblea e per la gestione di un coro liturgico; illustrare, con esempi musicali, quali 
siano le qualità tecniche e spirituali proprie del cantore liturgico; presentare materiale editoriale liturgico-
musicale utile per arricchire il proprio repertorio; segnalare alcune linee guida circa l’uso degli strumenti
musicali nella liturgia.

Esempio di progetto musicale realizzato per la 
celebrazione eucaristica della Solennità dell’Immacolata Concezione:
Ingresso: Acqua di fonte cristallina (T: Monastero di Vitorchiano, M: Stefani)

Fonte: Repertorio Nazionale 207 - Nella casa del Padre 21
Gloria: Gloria (T.: MR; M: F. Rainoldi)

Fonte: Nella Casa del Padre 221
Salmo Responsoriale: “Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie” 

(T: Lezionario; M: A. Pantaleo)
Fonte: sussidio di Avvento e Natale dell’ULN
http://banchedati.chiesacattolica.it/liturgia/

Alleluia: Alleluia, alleluia, alleluia (T: Lezionario; M: David Haas; adatt: C. Paniccià) 
Fonte: http://www.psallite.net/news.php

Presentazione dei doni: Implora sui nostri doni (T: P. Nino Fazio; M: Francesco Zanghi) 
Fonte: repertorio della diocesi di Messina

Santo: Santo (T: MR; M: Picchi) 
Fonte: Repertorio Nazionale 25

Anamnesi: Annunciamo la tua morte Signore (T: MR; M: G. Stefani) 
Fonte: CdP 327

Dossologia: Per Cristo (MR2) e varie opzioni musicali per l’Amen dossologico 
Fonte: CdP 344-348

Frazione del pane: Agnello di Dio (T: MR; M: M. Deflorian) 
Fonte: MeA 1/2004 (Rivista per gli animatori musicali della liturgia a cura di 
Universa Laus)

Comunione: Grandi cose si cantano (Pantaleo, Meneghello) 
Fonte: Sussidio Avvento/Natale delle Pie Discepole del Divin Maestro su 
“Antifone di Comunione” (A.L. 2010-11)

Congedo: Madre dell’alba (T: D. Gaetano Lanaro/Inno Akathistos; M: M. Lanaro) 
Fonte: http://www.mariolanaro.it/pdf/56.Madre.d.a.pdf (sito dell’autore)
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Dall’Ordinamento Generale del Messale Romano:
«Quando il popolo è radunato, mentre il sacerdote fa il suo ingresso con il diacono e i ministri, si inizia il canto 
d’ingresso. La funzione propria di questo canto è quella di dare inizio alla celebrazione, favorire l’unione dei 
fedeli riuniti, introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico o della festività, e accompagnare la 
processione del sacerdote e dei ministri. […] Si può utilizzare sia l’antifona con il suo salmo, quale si trova nel 
Graduale romanum o nel Graduale simplex, oppure un altro canto adatto all’azione sacra, al carattere del 
giorno o del tempo, e il cui testo sia stato approvato dalla Conferenza Episcopale. Se all’introito non ha luogo 
il canto, l’antifona proposta dal Messale romano viene letta o dai fedeli, o da alcuni di essi, o dal lettore, o 
altrimenti dallo stesso sacerdote […]» (n. 47-48)

«Il Gloria è un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica e 
supplica Dio Padre e l’Agnello. Il testo di questo inno non può essere sostituito con un altro» (n.53)

«Alla prima lettura segue il salmo responsoriale, che è parte integrante della Liturgia della Parola e che ha 
grande valore liturgico e pastorale, perché favorisce la meditazione della parola di Dio. Il salmo responsoriale 
deve corrispondere a ciascuna lettura e deve essere preso normalmente dal Lezionario. Conviene che il salmo 
responsoriale si esegua con il canto, almeno per quanto riguarda la risposta del popolo. Il salmista, quindi, 
o cantore del salmo canta o recita i versetti del salmo all’ambone o in altro luogo adatto; tutta l’assemblea 
ascolta restando seduta, e partecipa di solito con il ritornello, a meno che il salmo non sia cantato o recitato 
per intero senza ritornello» (n. 61)

«Il canto all’offertorio accompagna la processione con la quale si portano i doni; esso si protrae almeno fino 
a quando i doni sono stati deposti sull’altare. Le norme che regolano questo canto sono le stesse previste per 
il canto d’ingresso (Cfr. n. 48). È sempre possibile accompagnare con il canto i riti offertoriali, anche se non si 
svolge la processione con i doni» (n. 74)

«L’acclamazione: tutta l’assemblea, unendosi alle creature celesti, canta il Santo. Questa acclamazione, che 
fa parte della Preghiera eucaristica, è proclamata da tutto il popolo col sacerdote» (n. 79b)

«L’anamnesi: la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo degli Apostoli, 
celebra il memoriale di Cristo, commemorando specialmente la sua beata passione, la gloriosa risurrezione 
e l’ascensione al cielo» (n. 79 e) «La dossologia finale: con essa si esprime la glorificazione di Dio; viene 
ratificata e conclusa con l’acclamazione del popolo: Amen» (n. 79 h)

«Abitualmente l’invocazione Agnello di Dio viene cantata dalla schola o dal cantore, con la risposta del 
popolo, oppure la si dice almeno ad alta voce. L’invocazione accompagna la frazione del pane, perciò la si 
può ripetere tanto quanto è necessario fino alla conclusione del rito. L’ultima invocazione termina con le 
parole dona a noi la pace» (n.83)

«Mentre il sacerdote assume il Sacramento, si inizia il canto di Comunione: con esso si esprime, mediante 
l’accordo delle voci, l’unione spirituale di coloro che si comunicano, si manifesta la gioia del cuore e si pone 
maggiormente in luce il carattere “comunitario” della processione di coloro che si accostano a ricevere 
l’Eucaristia. Il canto si protraedurante la distribuzione del Sacramento ai fedeli. Se però è previsto che dopo la
Comunione si esegua un inno, il canto di Comunione s’interrompa al momento opportuno. Si faccia in modo 
che anche i cantori possano ricevere agevolmente la Comunione. Per il canto alla Comunione si può utilizzare 
o l’antifona del Graduale romanum, con o senza salmo, o l’antifona col salmo del Graduale simplex, oppure 
un altro canto adatto, approvato dalla Conferenza Episcopale. Può essere cantato o dalla sola schola, o dalla 
schola o dal cantore insieme col popolo. Se invece non si canta, l’antifona alla Comunione proposta dal 
Messale può essere recitata o dai fedeli, o da alcuni di essi, o dal lettore, altrimenti dallo stesso sacerdote
dopo che questi si è comunicato, prima di distribuire la Comunione ai fedeli» (n.86-87)
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