
Formazione

2° Incontro

Il canto corale a servizio della Chiesa,
della Comunità Parrocchiale, del popolo di Dio

Perchè e come programmare
“Cantare la Liturgia” nasce da molteplici necessità: 

•	 destinare	particolare	attenzione	ai	criteri	di	scelta	dei	canti	a	partire	dal	testo	e	dalla	musica,	ripercorrendo	
i	 diversi	momenti	della	 Celebrazione	 Eucaristica,	 precisando	 il	 ruolo	 dei	 diversi	 attori	 del	 canto	nella	
liturgia;

•	 verificare	ed	essere	consapevoli	del	ruolo	del	cantore,	dell’organista,	dell’assemblea	e	del	Coro	aiuta	a	
rendere	la	programmazione	chiara,	attenta	e	cosciente.	

In	stretta	collaborazione	con	i	sacerdoti	della	parrocchia	e	il	gruppo	liturgico,	il	direttore	di	coro,	l’organista	
e	alcuni	coristi	 interessati	si	 riuniranno	una	volta	all’anno	per	analizzare	 la	situazione	e	valutare	 i	bisogni	
più	importanti.	Si	metterà,	per	esempio,	l’accento	sulla	partecipazione	dell’assemblea,	o	sull’ampliamento	
del	repertorio.	un	mese	circa	prima	dei	tempi	liturgici	principali	e	delle	grandi	sezioni	del	tempo	ordinario	
(suggerirei	anche	prima),	una	riunione	permetterà	di	scegliere	i	canti	del	periodo	in	questione.

Equilibrare l’abitudine e la novità 
Grande	è	la	tentazione	di	variare	il	repertorio	inserendovi	spesso	numerosi	canti	nuovi.	Bisogna	saper	frenare	
questo	 legittimo	desiderio.	Tendenzialmente	un’assemblea	ordinaria	non	può	assimilare	che	 sette	o	otto	
canti	nuovi	all’anno.	Tutti	gli	altri	canti	devono	essere	attinti	da	un	repertorio	ben	conosciuto.	Per	esempio,	
bisogna	resistere	alla	tentazione	di	cambiare	ogni	settimana	il	Sanctus.	

Evitare la banalizzazione 
Per	sua	stessa	natura,	il	rito	è	ripetitivo.	La	routine	e	la	banalizzazione	incombono	anche	sui	gesti	e	i	segni	
più	ricchi.	Anche	la	musica	può	aiutarci	a	evitare	questo	pericolo,	perché	la	diversità	di	scelte	e	degli	stili	
costituiscono	un	mezzo	prezioso	per	 lottare	contro	 la	monotonia.	Ma	 la	 ricerca	continua	di	esperienze	e	
di	novità	non	 rappresenta	un	 ideale,	perché	minaccia	 il	 carattere	 sereno	e	 rassicurante	 indispensabile	al	
buon	svolgimento	dei	riti.	È	in	un	buon	dosaggio	di	elementi	comuni	e	di	elementi	nuovi	che	i	responsabili	
troveranno	l’auspicato	equilibrio.	La	regolarità,	la	continuità,	la	fedeltà	ad	una	tradizione	corrispondono	al	
polo	stabile	e	rassicurante	che	il	credente	ricerca	nel	culto.	All’opposto,	l’innovazione,	la	creatività,	la	sorpresa	
simbolizzano	la	realtà	sempre	nuova	della	vita	e	del	messaggio	evangelico.	Repertori	conosciuti	e	familiari	
sono	dunque	indispensabili	a	una	liturgia	che	non	potrebbe	rinnovarsi	senza	sosta.	Ma	la	sorpresa	di	opere	
nuove	è	ugualmente	preziosa.	

Variare i gradi di festività
Il	cambiamento	di	genere	musicale	può	apparire	a	un	livello	più	esteso,	nella	percezione	dei	tempi	liturgici.	Per	
esempio,	si	può	immaginare	che	la	novità	promessa	durante	tutto	il	tempo	di	Avvento,	nel	quale	«attendiamo	
nuovi	 cieli	 e	una	nuova	 terra»,	 si	manifesti	grazie	 ad	un	 certo	numero	di	 elementi	musicali	 estranei	 alle	
abitudini	della	comunità.	Al	contrario,	a	Natale	si	attingerà	più	volentieri	al	repertorio	familiare,	anche	con	
qualche	 elemento	popolare	 e	 rassicurante	 per	 i	 praticanti	occasionali,	 desiderosi	 di	 ritrovare	 l’atmosfera	
della	loro	infanzia.	
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Coerenza di intenti (Repertorio – Assemblea)
Come	scegliere?	È	 fondamentale	 scegliere	 in	 relazione	all’azione	 liturgica	e	alla	 celebrazione	del	mistero	
eucaristico	e	non	in	relazione	ai	nostri	gusti	personali	o	a	quelli	che	attribuiamo	agli	altri.	La	forma	testuale	
del	canto	è	adatta	all’azione	liturgica?	Qual	è	il	legame	tra	il	testo	del	canto	e	la	fonte	biblica?	È	importante	
scegliere	evitando	di	dire	troppo	in	fretta	ciò	che	non	sarà	capito	dall’assemblea	poiché	qui	non	si	tratta	di	
una	comprensione	intellettuale	ma	di	una	sensibilità	alla	bellezza	dell’atto	liturgico	in	tutte	le	sue	dimensioni.

Testimonianza di regia viva (La regola delle tre preposizioni)
La	premessa	tiene	conto	del	principale	attore	della	celebrazione:	l’Assemblea.	

Anche	 il	 ruolo	 del	 sacerdote-presidente	 riveste	 centralità.	 La	 presidenza	 non	 deve	 essere	 considerata	 e	
vissuta	come	un	potere,	ma	come	un	servizio.	Colui	che	è	stato	chiamato	a	presiedere	dirige	lo	svolgimento	
dei	riti,	rappresenta	Cristo	in	mezzo	ai	credenti	riuniti,	raccoglie	le	loro	preghiere	nell’orazione	che	conclude	
ciascuno	dei	riti,	compie	e	rinnova	in	mezzo	all’assemblea	i	gesti	del	Signore.	

A	sua	volta,	anche	la	corale	esiste	in	rapporto	all’assemblea.	I	cantori	che	la	compongono,	così	come	il	loro	
direttore,	non	comprendono	e	non	svolgono	bene	 il	proprio	 ruolo	se	non	sono	profondamente	coscienti	
di	essere	essi	 stessi	nell’assemblea,	di	 esserne	 integralmente	membri	e	non	più	 solamente	un	elemento	
esteriore,	perché	situati	su	una	tribuna	lontana	e	chiamati	ad	apportare,	di	volta	in	volta,	un	certo	decoro	
musicale.	Questa	partecipazione	comporta	diversi	aspetti,	legati	al	fatto	che	una	corale	è,	per	definizione,	
musicalmente	 più	 competente	 della	 media	 dei	 membri	 dell’assemblea.	 In	 particolare,	 è	 attenta	 al	
mantenimento	del	 corretto	movimento,	alla	giustezza	 ritmica	e	melodica,	 alla	precisione	degli	 attacchi	e	
delle	concatenazioni.	Ma	cantare	con	l’assemblea	può	significare,	in	certi	casi,	dialogare	con	essa.	La	corale	
adotta	questa	modalità	 in	azione	 in	certi	brani	 lunghi	come	 il	Gloria	o,	 se	cantata,	 la	professione	di	 fede	
(Credo).	Un’altra	forma	di	collaborazione	consiste	nel	far	eseguire	una	prima	volta	al	coro	il	ritornello	o	ogni	
frase	che	l’assemblea	sarà	poi	chiamata	a	riprendere.	Conviene	insistere	su	questa	forma	di	servizio	della	
corale,	perché	è	attraverso	questi	modesti	interventi,	grazie	alla	qualità	musicale,	ed	espressiva	degli	esempi	
che	fornisce	(o	dovrebbe	fornire),	che	essa	diventa	autenticamente	educatrice	dell’assemblea,	anche	senza	
che	i	fedeli	se	ne	rendano	conto.	La	corale	gioca	il	medesimo	ruolo	assicurando	con	rigore	e	precisione	gli	
interventi	musicali.	Tutto	ciò	si	chiama	cantare	con	l’assemblea.	Venendo	all’ultima	delle	tre	preposizioni,	in	
alcuni	casi,	la	corale	canta	da	sola	un	brano	del	suo	repertorio	per	l’assemblea.	In	passato	tale	ruolo	della	
corale	 veniva	 limitato	 sovente.	 Tutto	ciò	non	è	affatto	condannato	dalla	 riforma	 liturgica:	 al	 contrario,	 lo	
svolgimento	dei	riti	comporta	momenti	in	cui	 l’assemblea	osserva	il	silenzio.	I	momenti	più	adatti	sono	la	
presentazione	dei	doni	(offertorio)	e	la	comunione,	la	cui	durata	permette	generalmente	di	prevedere	più	
interventi.	

Come scegliere un repertorio per una celebrazione (Cantiamo tutto o il “necessario”?)
Durante	la	Cena,	la	vigilia	della	sua	morte,	Cristo	raccomandò	ai	suoi	apostoli:	«Farete	questo	in	memoria	di	
me».	Obbedendo	a	quest’ordine,	la	Chiesa	ha	sempre	posto	al	centro	della	propria	vita	il	raduno	settimanale	
dei	 cristiano	per	 la	celebrazione	eucaristica,	 chiamata	messa	nel	 linguaggio	corrente.	 La	messa	attuale	o	
“Rito	di	Paolo	VI”,	deriva	dalla	riforma	liturgica	decisa	nel	1963	dal	Concilio	Vaticano	II.	
La	tabella	di	seguito	riportata	riassume	molto	sommariamente	lo	svolgimento	di	una	celebrazione	eucaristica.	
La	sua	disposizione	permette	di	distinguere	due	tipi	di	canti:

•	 canti	che	sono	essi	 stessi	 riti,	momenti	durante	 i	quali	non	si	compie	altro	gesto	che	cantare	 (Gloria,	
Sanctus);	

•	 canti	che	accompagnano	un	rito	(processione	di	ingresso	o	del	vangelo,	distribuzione	della	comunione).	

È	evidente	che	i	canti	della	prima	categoria	(del	proprio)	sono	più	esigenti.	Non	si	potrebbe	prendere	un	altro	
testo	senza	snaturare	questi	canti-riti:	non	si	sostituisce	un	salmo	o	un	Sanctus	con	un	cantico.	Al	contrario,	
la	 seconda	categoria	 (dell’ordinario)	offre	maggiori	possibilità	di	 scelta,	poiché	questi	canti	si	 limitano	ad	
accompagnare	lo	svolgimento	di	un	rito	specifico.	

Rito di ingresso
1. Entrata

Celebrante e ministri entrano in processione
Durante	 questo	 momento	 si	 esegue	 il	 canto	 di	
ingresso.	

2. Saluto del presidente all’assemblea
3. Rito penitenziale Diverse	forme,	tra	cui	il	canto	del	Kyrie/Signore	pietà
4. Canto del Gloria
5. Orazione conclusiva

web: www.corodiocesisalerno.com mail: info@corodiocesisalerno.com2



web: www.corodiocesisalerno.com mail: info@corodiocesisalerno.com3

Liturgia della Parola (schema per le domeniche e le feste)
1. Prima lettura
2. Salmo responsoriale, recitato o cantato
3. Seconda lettura
4. Processione con il Vangelo sino all’ambone
5. Terza lettura (Vangelo) Si	canta	un’acclamazione	al	Vangelo
6. Possibilità di cantare un inno
7. Omelia, commento delle letture
8. Professione di fede, recitata o cantata
9. Preghiera universale, intenzioni concluse da 

una invocazione recitata o cantata
10. Orazione conclusiva

Liturgia Eucaristica
1. Presentazione dei doni (offertorio)

Vengono portati il pane e il vino
Canto	o	organo	-	 Il	 rito	si	conclude	con	 la	preghiera	
sulle	offerte

2. Preghiera eucaristica, in successione
• dialogo tra presidente e assemblea
• prefazio, proclamato o cantato
• sanctus, acclamazione cantata da tutta 

l’assemblea
• invocazione allo Spirito Santo (epiclesi)
• racconto dell’istituzione dell’eucaristia
• acclamazione a Cristo morto, risorto e 

atteso (anamnesi)
• seconda epiclesi 
• intercessioni per la Chiesa, i defunti la 

comunità 
• dossologia: grande acclamazione finale 

conclusa da un Amen
3. Riti di comunione:

• preghiera del Padre nostro, recitato o 
cantato, con sviluppo (embolismo) e 
acclamazione (dossologia) 

• rito della pace
• rito della frazione del Pane 
• comunione
• inno di ringraziamento
• preghiera conclusiva 

Si	canta	l’Agnello	di	Dio

Canto,	organo	o	silenzio

Rito di congedo
1. Benedizione
2. Congedo
3. Uscita

Canto Sacro o Canto Liturgico?
Non	tutti	i	canti	rispondono	alle	esigenze	della	 liturgia.	«Cantare	 la	 liturgia»	non	significa	semplicemente	
cantare	un	certo	numero	di	canti	«religiosi»	o	«sacri»	nel	corso	della	celebrazione	liturgica.	

Questi	due	termini,	 religioso	e	sacro,	non	sono	fra	 l’altro	dei	buoni	criteri	per	parlare	del	canto	 liturgico.	
Ogni	 canto	 che	 si	 ispiri	 in	 qualche	modo	 ad	 elementi	 propri	 alla	 religione	 diventa	 necessariamente	 un	
canto	«religioso».	Ora,	se	ogni	canto	liturgico	appartiene	all’universo	abbastanza	vasto	del	canto	religioso,	
che	comprende	per	esempio	 la	canzone	religiosa	e	 il	canto	catechistico,	non	tutti	i	canti	religiosi	 trovano	
comunque	posto	nella	liturgia.	



Non	è	neanche	l’appartenenza	alla	categoria	del	«sacro»	che	può	garantire	a	un	canto	di	trovare	posto	in	una	
celebrazione	liturgica.	La	categoria	del	«canto	sacro»	è	complessa.	 Innanzitutto,	non	disponiamo	di	alcun	
criterio	musicale	per	stabilire	che	una	musica	è	sacra	e	un’altra	non	lo	è.	Questo	termine	è	apparso	all’inizio	
del	XVII	 secolo	nell’ambiente	 luterano	della	Germania	del	Nord	per	distinguere	 il	 repertorio	della	musica	
da	chiesa	da	quello	della	musica	profana.	Non	si	basava	affatto	a	quell’epoca	su	caratteristiche	di	ordine	
musicale.	La	nozione	di	musica	sacra	a	cui	facciamo	riferimento	in	questi	anni	risale	piuttosto	alla	seconda	
metà	del	XIX	secolo	e	all’inizio	del	XX.	È	il	momento	in	cui	nasce	il	desiderio	di	riformare	la	musica	da	chiesa	
e	di	darle	un	carattere	che	la	distingua	dalla	musica	profana.	Pio	X	nel	1903	con	la	promulgazione	del	Motu	
proprio	Inter	sollicitudines	presenta	il	canto	gregoriano	e	la	polifonia	di	Palestrina	(XVI	secolo)	come	i	modelli	
della	musica	sacra.	La	questione	del	«sacro»,	quindi,	è	legata	più	ad	uno	stile	di	scrittura	musicale	che	ad	un	
rapporto	tra	un	canto	e	un’azione	liturgica.	Vale	la	pena	di	ricordare	anche,	che	il	modo	di	celebrare	la	liturgia	
prima	del	Concilio	Vaticano	II	era	ben	diverso	da	quello	che	noi	consociamo	oggi.	La	messa	era	innanzitutto	
un’azione	del	celebrante:	il	popolo	si	accontentava	di	assistervi.	A	volte,	assisteva	tanto	alla	messa	quanto	
a	un	concerto	dato	da	un	coro	o	da	un	organista.	Obiettivo	della	musica	era	di	condurre	a	una	spiritualità	
piuttosto	che	a	una	partecipazione	attiva	dei	membri	dell’assemblea.	Aggiungiamo	anche	che	la	musica	sacra	
supera	largamente	il	quadro	della	musica	cristiana!

Se	il	Concilio	Vaticano	II	parla	ancora	di	«Musica	sacra»,	la	definizione	che	ne	dà	nella	Costituzione	sulla	sacra	
liturgia	(Sacrosantum	Concilium)	è	comunque	molto	diversa	da	quella	conosciuta	fino	ad	allora:

«La musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica» (SC 112).

Riappare	qui	la	concezione	che	sant’Agostino	aveva	del	«canto	ecclesiastico»:	un	canto	la	cui	qualità	principale	
è	la	sua	«attitudine»	a	compiere	la	funzione	liturgica	che	ci	si	attende	da	esso.	Per	questo	oggi	si	preferisce	
parlare	di	canto	«rituale»,	cioè	in	rapporto	stretto	con	l’azione	rituale	presente	nella	liturgia.	
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Criteri di scelta nell’animazione liturgica: 
un mandato pedagogico nei confronti dell’Assemblea

Introduzione
Vivere	il	servizio	dell’animazione	liturgica	comporta	il	farsi	carico	di	un	mandato	pedagogico	nei	confronti	
dell’Assemblea	che	ci	è	affidata.	Le	tre	preposizioni	precedentemente	esplicitate	non	offrono	una	semplice	
collocazione,	ma	spiegano	la	stretta	connessione	che	comporta	questo	rapporto	dialettico	tra	coro-	Assemblea	
(Cf.	R.	PHILIPPE,	Cantare	la	liturgia,	Leumann	2003,	80-81).	
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Primo aspetto: delineare il volto dell’assemblea
Il	primo	aspetto	di	questa	complicata	ma	arricchente	relazione	è	certamente	il	volto	che	l’assemblea	presenta.	
Per	 la	 scelta	 idonea	di	un	 repertorio,	 il	direttore	deve	avere	necessariamente	chiaro	 le	caratteristiche,	 le	
peculiarità	ma	anche	 le	difficoltà	dell’assemblea	stessa.	Pensiamo	alle	differenti	Celebrazioni	Eucaristiche	
nelle	nostre	comunità	parrocchiali:	in	alcune,	l’assemblea	è	formata	da	persona	maggiormente	anziane;	in	
altri	casi	partecipano	alla	celebrazione	domenicale	gruppi	di	famiglie	che	presentano	già	un	tessuto	variegato	
dell’assemblea.	Ci	 saranno	bambini,	 ragazzi,	 giovani	ed	adulti.	Un	altro	 fattore	che	delimita	 la	fisionomia	
dell’assemblea	è	il	luogo	in	cui	viviamo	l’animazione	liturgica:	il	santuario	presenta	un’assemblea	occasionale,	
mentre	molto	spesso	nelle	celebrazioni	parrocchiali	le	persone	sono	solite	partecipare	alla	Santa	Messa	nel	
consueto	orario	settimanale,	connotando	l’assemblea	di	una	certa	stabilità	e	dando	una	maggiore	definizione.		

Differente	è	la	tipologia	di	assemblea,	differente	sarà	anche	al	formazione	musicale	e	liturgica.	Qui	entra	in	
gioco	la	pedagogia	musicale	e	liturgica	dell’animatore	che	ha	il	compito	di	formare	gradualmente	il	fedele.	
Visitando	le	diverse	parrocchie	oppure	vivendo	una	semplice	condivisione	già	potremmo	renderci	conto	di	
quanto	differenti	siano	le	realtà	parrocchiali:	ci	sono	parrocchie	con	assemblee	formate	al	canto	e	che	vivono	
questa	stretta	sinergie	con	il	coro	senza	problemi;	ci	sono	invece	altre	realtà	parrocchiali	in	cui	l’assemblea	
soffre	di	“mutismo	acuto”	tanto	da	non	voler	nemmeno	sfogliare	il	libretto	dei	canti	che	è	stato	appositamente	
preparato	dall’animatore	liturgico	come	ausilio	per	il	fedele.	Il	compito	dell’animatore	liturgico	e	del	coro	è	
quello	 di	 sensibilizzare	 il	 fedele	 al	 canto,	 invogliandolo	 e	 guidandolo	 attraverso	 piccole	 prove	di	 qualche	
melodia	prima	della	celebrazione.	

Dalla	formazione	e	predisposizione	musicale,	più	o	meno	esercitata,	dipenderà	anche	la	scelta	del	repertorio	
domenicale	e	l’inserimento	di	possibili	canti	nuovi	in	modo	da	variare	gradualmente	il	repertorio	per	renderlo	
sempre	più	aderente	alla	liturgia.		Il	criterio	basilare	di	ogni	nostra	scelta	deve	essere	l’aderenza	alla	liturgia	e	
non	il	nostro	gusto	personale	che	molto	spesso	diventa	l’unica	discriminante	delle	nostre	scelte.

Secondo aspetto: stilare una programmazione 
Bisogna	effettivamente	vivere	il	discernimento	per	una	scelta	opportuna	e	corrispondente	ai	criteri	liturgici,	
comprendo	anche	la	velocità	di	apprendimento	dell’assemblea	stessa.	Un	interessante	quadro	dell’assemblea	
liturgica	 in	 relazione	al	 canto	 lo	offre	Mario	Masina	nel	descrivere	 l’approccio	domenicale	 con	 il	 canto	e	
soprattutto	l’importanza	dell’educazione	parrocchiale	anche	nel	canto	(Cf.	M.	MASINA,	Educare	in	parrocchia.	
Istantanee	 di	 una	 Chiesa	 in	 cammino,	 2010).	 Avendo	 delineato	 il	 volto	 dell’assemblea	 si	 può	 passare	 al	
secondo	passo	che	la	programmazione	liturgico	–	musicale	che	è	oggetto	oggi	dei	nostri	laboratori.	

Con	 dovuto	 anticipo	 siamo	 chiamati	 a	 fare	 delle	 scelte	 opportune	 per	 il	Proprium	 che	 sono	 le	 antifone	
caratteristiche	di	quella	celebrazione	(Introito,	Offertorium (oggi	si	preferisce	la	dicitura	“Presentazione	delle	
offerte”),	Communio	e	il	versetto	alleluiatico	e	che	sono	più	variabili	perché	strettamente	legati	al	materiale	
ecologico		(Sono	le	preghiere	del	celebrante	che	delineano	il	tema	della	celebrazione	(Preghiera	di	Colletta,	
Sulle	Offerte,	Dopo	 la	Comunione…)	 che	 sono	contenute	nel	Messale	Romano)	e	alle	 letture	del	 giorno.	
L’Ordinarium	presenta	un	carattere	distinto:	ci	saranno	Kyrie	più	adatti	al	tempo	di	Natale	che	al	tempo	di	
Quaresima.	Bisogna	comprendere	 il	carattere	della	composizione,	 il	sentimento	che	esprime	e	accostarlo	
al	tempo	liturgico	idoneo:	non	si	può	cantare	lo	stesso	canto	tutte	le	domeniche.	Certamente	si	può	fare	
la	saggia	scelta	di	scegliere	uno	schema	di	Ordinarium	e	proporlo	in	tutto	il	tempo	liturgico	indicato,	anche	
a	livello	parrocchiale.	Ciò	comporterebbe	un	filo	rosso	caratterizzante	l’intero	periodo	liturgico;	la	praticità	
da	parte	dell’assemblea	di	 poter	 intonare	questi	momenti	della	 celebrazione	eucaristica;	 la	possibilità	di	
sviluppare	un	repertorio	parrocchiale;	bambini,	adulti,	giovani,	canteranno	lo	stesso	repertorio	(	o	almeno	
in	parte).



Terzo aspetto: coro, cuore dell’assemblea
Michel	Veuthey	pubblica	un’opera	 (M.	VEUTHEY,	 Il	 coro	cuore	dell’assemblea	 (Percorsi	pastorali),	Milano	
1998)	con	il	titolo	“Coro,	cuore	dell’assemblea” in	cui	sviluppa	questa	preziosa	relazione	tra	coro	ed	assemblea	
in	una	prospettiva	arricchente.	

Leggendo	 la	 nostra	 “Magna	 Charta”	 che	 è	 l’Ordinamento Generale del Messale Romano	 è	 possibile	
comprendere	i	confini	di	questa	relazione.

«Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la Schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire 
a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto. Quello che si dice della schola cantorum, 
con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l’organo»	(OMGR	103).

•	 “Eseguire le parti che le sono proprie”:	non	vuol	dire	trasformare	 la	S.	Messa	 in	un	concerto,	ma	allo	
stesso	tempo	non	si	può	mortificare	il	coro	con	un	“assemblearismo”	nel	tentativo	quasi	di	esasperare	la	
partecipazione	attiva	richiesta	dal	Concilio	Vaticano	II.	Bisogna	vivere	delle	scelte	equilibrate	e	sviluppare	
le	diverse	possibilità:	il	canto	del	solista,	la	voce	dell’assemblea	e	la	polifonia	del	coro.		Il	mosaico	è	bello	
per	la	ricchezza	e	la	diversità	delle	tessere;	nell’opera	d’arte	non	c’è	monotonia.	Lo	stesso	dicasi	per	la	
Celebrazione	Eucaristica.

•	 Ci	 sono	 vari	 generi	 di	 canto:	 bisogna	 individuare	quello	più	 consono	all’assemblea	per	 valorizzarla	 in	
base	 alle	 indicazioni	 che	 l’Ordinamento	 del	Messale	 Romano	 offre.	 	 Come	 ci	 ricorda	 il	 prezioso,	ma	
spesso	sconosciuto,	Direttorio per la celebrazione dei Sacramenti,	pubblicato	dall’Arcidiocesi	Salerno	
Campagna	Acerno,	ci	sono	delle	parti	proprie	dell’Assemblea	che	non	possiamo	bypassare:	pensiamo	ad	
esempio	alle	acclamazioni	(l’Ordinamento	Generale	del	Messale	Romano	offre	delle	preziose	precisazioni	
sulle	possibili	scelte	di	esecuzione).	Il	canto	di	introito	può	essere	eseguito	alternando	coro	e	assemblea,	
oppure	interamente	dal	coro	o	dall’assemblea	(OGMR	48).	Il	Kyrie	va	proposto	da	un	solista	o	dal	coro	
e	accompagnato	dalla	risposta	di	tutta	l’assemblea	(OGMR	52).	Il	Gloria,	che	è	un	inno	e	non	presenta	
alcun	ritornello,	andrebbe	 intonato	dal	sacerdote	e	cantato	 in	alternanza	dal	popolo	e	dall’assemblea	
(OGMR	53).	L’Alleluia	è	cantato	dall’assemblea	(OGMR	62)	ed	il	coro	può	ulteriormente	ampliarsi	in	una	
coda	polifonica.	 Il	coro	può	cantare,	attraverso	uno	sviluppo	musicale	anche	più	elaborato,	 il	versetto	
alleluiatico.	L’Agnello	di	Dio	è	cantato	dal	cantore	o	dal	coro	con	la	risposta	dell’assemblea	(OGMR	83).	Ci	
sono	altre	forme	liturgiche:	la	litania,	la	salmodia,	l’innodia,	il	mottetto.	È	possibile	quindi	spaziare	e	non	
ridurre	tutto	ad	un	canto	con	un	ritornello	e	le	strofe	(Cf.	A	PARISI,	Canti	e	repertori:	criteri	di	scelta,	Bari	
1993,	11).

Come vivere concretamente questa indicazione?
Il	primo	passo	è	 scegliere	dei	 canti	 idonei	e	validi	musicalmente	e	 liturgicamente	e	attraverso	un	 tempo	
graduale	 di	 preparazione,	 come	 ad	 esempio	 prima	 della	 Celebrazione	 Eucaristica,	 proporre	 le	 melodie	
scelte.	Non	è	possibile	pretendere	memoria	e	partecipazione	dell’assemblea	 in	presenza	di	una	continua	
innovazione	del	repertorio,	ma	ogni	scelta	deve	essere	studiata	e	adattata,	valutando	il	contesto	concreto	
in	 cui	 si	 vive	 l’animazione	 liturgica.	 Polifonia	 ed	 Assemblea	 tranquillamente	 potranno	 vivere	 insieme	 ed	
arricchirsi	 vicendevolmente.	 In	 ogni	 celebrazione,	 prima	 di	 intraprendere	 lo	 studio	 e	 le	 dovute	 prove,	
il	 direttore	 dovrà	 verificare	 l’equilibrio	 della	 scelta	 e	 comprendere	 concretamente	 se	 nel	 repertorio	 di	
quella	determinata	celebrazione	ha	tenuto	conto	della	relazione	coro-assemblea,	oppure	 l’ha	totalmente	
dimenticata	abbandonandosi	a	scelte	causali	o	di	personale	gusto.	
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Caratteristiche di un canto liturgico
Per	comprendere	le	caratteristiche	del	canto	liturgico,	ricorriamo	alla	definizione	del	magistero	di	Pio	X.	È	
l’incipit	del	motu	proprio	“Tra le sollecitudini”	di	Pio	X	(22	novembre	1903):

1.	 «La	musica	sacra,	come	parte	integrante	della	solenne	liturgia,	ne	partecipa	il	fine	generale,	che	è	la	gloria 
di Dio e la santificazione e edificazione dei fedeli.	Essa	concorre	ad	accrescere	il	decoro	e	lo	splendore	
delle	cerimonie	ecclesiastiche,	e	siccome	suo	officio	principale	è	dì	rivestire con acconcia melodia il testo 
liturgico	che	viene	proposto	all’intelligenza	dei	fedeli,	così	il	suo	proprio	fine	è	di	aggiungere maggiore 
efficacia al testo medesimo,	affinché	i	fedeli	con	tale	mezzo	siano	più	facilmente	eccitati	alla	devozione	
e	meglio	si	dispongano	ad	accogliere	 in	sé	 i	 frutti	della	grazia,	che	sono	propri	della	celebrazione	dei	
sacrosanti	misteri.

2.	 La	musica	sacra	deve	per	conseguenza	possedere nel grado migliore le qualità	che	sono	proprie	della	
liturgia,	e	precisamente	la	santità e la bontà delle forme,	onde	sorge	spontaneo	l’altro	suo	carattere,	
che	è	 l’universalità.	Deve	essere	santa,	e	quindi	escludere	ogni	profanità,	non	solo	 in	se	medesima,	
ma	anche	nel	modo	onde	viene	proposta	per	parte	degli	esecutori.	Deve	essere	arte vera,	non	essendo	
possibile	che	altrimenti	abbia	sull’animo	di	chi	 l’ascolta	quell’efficacia,	che	 la	Chiesa	 intende	ottenere	
accogliendo	nella	sua	liturgia	l’arte	dei	suoni.	Ma	dovrà	insieme	essere	universale	in	questo	senso,	che	pur	
concedendosi	ad	ogni	nazione	di	ammettere	nelle	composizioni	ecclesiastiche	quelle	forme	particolari	
che	 costituiscono	 in	 certo	modo	 il	 carattere	 specifico	della	musica	 loro	propria,	 queste	però	devono	
essere	in	tal	maniera	subordinate	ai	caratteri	generali	della	musica	sacra,	che	nessuno	di	altra	nazione	
all’udirle	debba	provarne	impressione	non	buona»	(PIO	X,	Tra	le	Sollecitudini).

Il testo:	annoveriamo	tra	le	fonti	testuali	di	un	canto	liturgico	la	Sacra	Scrittura	ed	il	Magistero.	Non	tutti	i	testi	
a	sfondo	religioso	sono	necessariamente	validi	per	la	liturgia.	Molto	spesso	si	utilizzano	immagine	avulse	dal	
contesto	liturgico	o	parole	blande	ed	insignificanti.	Il	testo	deve	sgorgare	dalla	preghiera	e	non	può	essere	
una	semplice	composizione	poetica	dal	gusto	discutibile	e	soggettivo.	Il	primo	passo	è	quello	di	verificare	il	
testo.	Ci	sono	delle	Antifone	nella	Celebrazione	Eucaristica	che	solitamente	sono	sostituite	da	alcuni	canti.	
La	scelta	dell’introito	e	del	canto	di	comunione	devono	quanto	meno	avvicinarsi	al	significato		che	l’antifona	
propone.	Le	antifone	del	Messale	Romano	sono	i	testi	consoni	per	quella	liturgia;	l’ideale	sarebbe	quello	di	
musicare	quel	preciso	testo	in	modo	valido.	Bisogna	stare	attenti	anche	alla	scelta	dell’Ordinarium: troppo 
spesso	il	Kyrie,	il	Gloria,	il	Santo	e	l’Agnello	di	Dio	sono	alterati	da	parafrasi	o	testi	aggiuntivi.	Non	sono	questi	
i	testi	che	la	liturgia	ci	affida.	Un	esempio	di	composizioni	perfettamente	aderenti	alla	liturgia	sono	del	M°	
Giovanni	Maria	Rossi.	Molto	spesso	il	Santo	è	accompagnato	da	traduzioni	o	adattamenti	poco	felici.	Il	testo	
è	il	primo	passo	per	verificare	la	nostra	fedeltà	alla	liturgia	che	la	Chiesa	ci	affida	come	tesoro	da	“custodire	
e	tramandare”.

Nel	corso	della	storia,	i	Pontefici	hanno	più	volte	sottolineato	l’importanza	del	testo	nel	canto.	Papa	Giovanni	
XXII nella Docta Sanctorum Patrum	afferma	l’importanza	del	recupero	della	tradizione	e	dell’attenzione	alle	
innovazioni	 compositive.	 La	 nuova	 polifonia	 introduceva	 testi	 in	 un	 linguaggio	 proprio	 del	 tempo	molto	
differenti	dall’abituale	latino.	Il	testo	presentava	scene	di	vita	quotidiana	molto	lontane	dall’ambito	liturgico.	
La	musica	aveva	preso	il	sopravvento	sulla	liturgia.	Alessandro	VII	nella	bolla	Piae Sollicitudinis Studio vieta 
l’esecuzione	di	brani	i	cui	testi	sono	estranei	al	Messale	Romano,	Breviario.	Le	fonti	dei	testi	devono	essere	
Sacra	Scrittura	e	Magistero.

La musica:	la	musica	è	effettivamente	il	gradino	ulteriore	del	discernimento.	Non	è	una	musica	accompagnata	
dal	testo,	ma	deve	essere	una	parola	amplificata	dalla	musica.	La	prima	valutazione	è	quindi	nel	rapporto	
testo-musica:	la	musica	permette	al	testo	di	emergere	oppure	travisa	il	messaggio?	Gli	accenti	metrici	del	testo	
sono	valorizzati	dalla	musica	oppure	effettivamente	mi	ritrovo	a	cantare	in	“un’altra	lingua”?	Va	analizzata	
poi la melodia:	la	tessitura,	cioè	il	modo	di	porgere	la	Parola,	deve	essere	valido	e	bello.	La	musica	è	anche	
estetica	e	diventa	nella	 liturgia	espressione	del	Mistero.	Nelle	parti	affidate	all’assemblea,	 la	tessitura	del	
canto	deve	evitare	salti	importanti	di	intervalli	melodici,	in	modo	da	non	richiedere	particolari	abilità	liriche	
all’assemblea.	La	melodia,	anche	se	comoda,	non	deve	però	“accomodare”	l’assemblea	che	deve	conservare	
quell’anelito	 verso	 l’Altissimo.	 In	 questo	 senso	 leggiamo	 anche	 la	 proposta	 del	 Salmo Responsoriale 
domenicale:	proponiamo	melodie	capaci	di	“cantare	la	Parola”.	Allo	stesso	tempo	i	salmisti	siano	sicuri	nel	
proporre	una	melodia	e	non	confondano	l’assemblea.		Altro	tasto	dolente	dell’aspetto	musicale	è	certamente	
il	ritmo:	abbiamo	sottolineato	già	che	l’accentuazione	deve	essere	data	dal	testo	che	ci	offre	una	scansione	
ritmica	 iniziale.	 La	 figurazione	 ritmica	 deve	 essere	 equilibrata:	 si	 evitino	 ritmi	 troppo	 concitati	 che	 non	
permettono	ad	una	corposa	assemblea	di	cantare	in	modo	agile.
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L’intentio auctoris:	 l’autore	 scrive	per	un	 contesto	e	per	un	fine.	Questo	deve	essere	 chiaro	nella	 scelta	
del	canto.	Precedentemente	è	stato	affrontato	il	tema	della	Musica	Sacra-Musica	Liturgica:	un	canto	dallo	
sfondo	 religioso	 non	 è	 necessariamente	 liturgico,	 ma	 bisogna	 considerare	 l’intenzione	 dell’autore.	 Oggi	
molto	spesso	invadono	la	Celebrazione	Eucaristica	testi	e	musiche	del	mondo	extra	liturgico	come	le	colonne	
sonore	dei	film	(anche	a	sfondo	religioso)	e	i	canti	di	evangelizzazione.	Sono	canti	religiosi	ma	non	adatti	alla	
Celebrazione	Eucaristica	e	per	questo	motivo	non	devono	essere	scelti	per	questo	contesto,	ma	utilizzarli	in	
modo	fedele	all’intenzione	dell’autore.	

Il Repertorio Nazionale dei Canti per la Liturgia
Il	Repertorio	Nazionale	dei	Canti	(RNC)	è	uno	strumento	di	aiuto	e	non	una	prigione	in	cui	essere	barricati:	
offre,	 infatti,	una	vasta	gamma	di	esempi	di	canti	per	 la	 liturgia,	di	differenti	autori	e	di	differenti	periodi	
storici:	dal	canto	tradizionale	alle	composizioni	degli	ultimi	anni.

Nelle	premesse	i	Vescovi	ci	dicono	il	criterio	di	selezione:

«Il criterio prioritario che ha guidato la selezione è quello della pertinenza rituale. È indispensabile che ogni 
intervento cantato possa divenire elemento integrante e autentico dell’azione litur»gica in corso. Questo 
stesso criterio dovrebbe essere, per tutti e in ogni occasione, il primo e principale punto di riferimento»	(RNC,	
Premesse	VI).

Ribadisce	tutte	le	qualità	della	musica	che	precedentemente	abbiamo	enucleato,	il	continuo	interscambio	
tra	 coro	e	 assemblea	ed	 il	 possibile	utilizzo	del	 repertorio	 sia	nell’ambito	parrocchiale	 che	nella	 famiglia	
diocesana.	È	consigliato	come	fondo	comune	da	cui	attingere	nella	diversità	di	esperienze	e	di	formazione.	
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