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4° Incontro

Il coro liturgico: 
unione di intenti, impegno, preghiera e competenze

Perchè e come programmare
Il coro liturgico è stato già inquadrato come un attore della liturgia, ma desideriamo soffermarci in particolar 
modo sulla terminologia per comprenderne meglio l’essenza. 

Analizziamo la terminologia: cosa significa coro? Cosa indica l’aggettivo liturgico? 

Coro: «canto eseguito da più persone; l’insieme delle persone che lo eseguono: fare un coro; un coro a quattro 
voci | componimento musicale scritto per essere cantato da un coro; in un melodramma, la parte eseguita 
dalla massa corale: cantare, eseguire un coro; i cori verdiani dim. coretto» (http://www.garzantilinguistica.it).

Liturgico è l’aggettivo annesso al sostantivo liturgia, intesa come azione del popolo. Il coro liturgico non è fine 
a se stesso, ma necessita di un contesto che ne determina il carattere e le modalità. 

Per comprendere il soggetto in questione è possibile riaffacciarsi nel percorso storico che ha portato alla 
piena conformazione dell’identità del coro liturgico. Nei primi secoli non ci sono tracce dell’esistenza di un 
particolare gruppo corale. Il canto è assicurato dal cantore-salmista e dall’assemblea; in seguito, uomini 
e donne non sposati, si raggruppano in due cori e cercano di favorire ed aiutare il canto assembleare. Il 
repertorio pian paino diventa più impegnativo, anche attraverso lo sviluppo della polifonia (Cf. R. PHILIPPE, 
Cantare la liturgia, Leumann (To), 2003, 79-84).
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Dinamiche e organizzazioni “corali” 
Con la riforma del Concilio Vaticano II, sfumata la differenza tra messa letta e messa cantata, nasce come 
traduttore e “mediatore” la figura dell’animatore liturgico che non figura però nei testi ufficiali. L’animatore 
doveva avere numerose qualità: conoscere il repertorio, saper dirigere, cantare da solo, conoscere il salmodiare. 
Presto però questa figura divenne ostica, perché la sua “invadenza” rischiava di coprire l’assemblea. Il suo 
cantare “ da solo” rappresentava un modello solistico che veniva presentato all’assemblea come esempio. 
Un canto solistico si distacca dal cantare assembleare. All’animatore liturgico, si predilige il gruppo vocale e 
con tale termine si indica effettivamente un’entità plurale. L’immagine sonora che ne consegue non è quindi 
solista e fornisce un ottimo modello per l’assemblea stessa. (cf. M. VEUTHEY, “Il coro,cuore dell’assemblea”,  
Milano 1998, 57- 61)

Questo ha una conseguenza pastorale rilevante: bisogna prediligere il canto corale al canto solista; potrà variare 
(non eccessivamente) la scelta del repertorio, ma bisogna prediligere il rapporto gruppo vocale-assemblea. 
Assumendo una scelta del repertorio, comune in diversi punti, può garantire anche un interscambio dei 
coristi. 

Un aspetto, però fondamentale, in tale prospettiva deve essere la trasparenza con il direttore che deve 
conoscere bene il nucleo del gruppo vocale che animerà quella celebrazione eucaristica. Il coro deve 
pertanto mantenere un equilibrio e il direttore dovrà scegliere modalità esecutive congrue a quel tessuto 
vocale presente. 



Molto spesso si ritrova con una moltitudine di soprani ed un solo contralto che giustamente vive con fatica 
la sua diversità. Bisogna cercare di equilibrare i settori della polifonia. Le possibilità di esecuzione corale 
possono essere vari: coro a quattro voci, coro a voci pari, quartetto vocale, unisono, alternanza uomini e 
donne. Tutto ciò permette al coro di non essere monotono ma di utilizzare diversi registri in base ai momenti 
e alle possibilità. 
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Collocazione coro Aspetti positivi Aspetti negativi
Sulla tribuna • Vicinanza all’organo

• Acustica favorevole
• Assenza di distrazione per 

l’assemblea 

• Assenza di contatto visivo tra 
assemblea e coro 

• Necessità di avere due direttori
• Difficoltà di coordinamento 

Dietro l’altare • Vicinanza all’organo e all’assemblea 
• Sguardo diretto sull’altare

• Sdoppiamento della direzione 
• Il coro è troppo visibile e può essere 

fonte di distrazione 
Nell’assemblea • Integrazione della corale con 

l’assemblea
• Permette al direttore di guidare l’una 

e l’altra parte in modo alternato o 
simultaneo 

Una possibile soluzione potrebbe essere 
quella di collocare il  coro su uno dei due 
lati:

• Il coro ha la possibilità diguarda 
l’alatare 

• La voce si orienta nella stessa 
direzione dell’assemblea che è 
l’altare.

• Il direttore è visibile a tutti 

• L’assemblea  sente male e non ha una 
chiara comprensione di un coro che è 
rivolto “con le spalle”

• Il dialogo non è fruttuoso nonostante 
la vicinanza nella collocazione

• Il coro è vicino all’altare e di 
conseguenza, visibile dall’assemblea. 
Ciò non deve essere motivo di 
distrazione.

Relazione con assemblea  e collocazione
Il coro ha realmente vissuto un processo di re-inserimento nel contesto liturgico, dovendo rileggere la sua 
collocazione e il suo ruolo in funzione all’assemblea. Alcuni canti che sono caratterizzanti dell’assemblea non 
possono essere esclusivi del coro. Ci si riferisce al canto del “Sanctus” e del “Padre nostro”: l’alternanza coro 
e assemblea rappresenta certamente la soluzione più plausibile. Ciò è reso bene da molteplici autori che 
hanno armonizzato la Messa de Angelis, in alternanza con la linea melodica gregoriana che è affidata alla 
sola assemblea. Ciò è avvenuto anche in S. Messe in lingua italiana, come ad esempio la Messa Giubilare 
di Bartolucci e la Messa Vaticano II di Picchi: entrambe presentano la versione ad una voce e la versione 
polifonica il cui tema è affidato all’assemblea. In chiave prettamente esecutiva, il coro non deve rinunciare 
alla polifonia, ma deve arricchire con essa il tema proposto dall’assemblea stessa. È in questa diversità che 
si genera l’unità e la ricchezza allo stesso tempo. La collocazione del coro rappresenta un’altra difficoltà 
rilevante che determina parte anche del suo servizio e della sua relazione con l’assemblea stessa. Ci sono tre 
posizioni comuni:
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Unione di intenti
La capacità delle diverse realtà corali di sentirsi parte di una fitta rete, in cui non si è soli nel vivere questo 
servizio, è la condizione base per realizzare questa comunione d’intenti.  Ciascuno deve necessariamente 
prendere coscienza della ricchezza di possibilità, delle convergenze e divergenze. Il confronto e la diversità 
possono essere solo sinonimo di ricchezza. Nell’ambito parrocchiale l’unione di intenti può essere realizzata 
nel dialogo con le diverse realtà corali presenti: la scelta di alcuni canti comuni nei differenti tempi liturgici 
può essere già l’incipit di questo cammino di comunione. È possibile inoltre alimentare questo dialogo, 
attraverso la preparazione di alcune celebrazioni dell’anno che vedano coinvolti tutti i cori di quella realtà. 
Ciò permette un arricchente scambio tra i gruppi. 

Impegno
L’impegno diventa espressione di alcune caratteristiche fondamentali: puntualità, precisione e partecipazione.  
Questi tre aspetti devono essere ancorati nella fedeltà all’impegno preso. Molto spesso il corista è chiamato 
da particolari esigenze familiari o professionali che non permettono grande assiduità. Alcune riflessioni 
pratiche, ma che cambiano l’impostazione del nostro servizio: 

• Puntualità: indica la presenza alle prove che non risultano essere facoltative, ma indicano il vero cammino 
formativo della vita del corista. Si apprendere la musica nella quotidianità e lo stesso cammino spirituale 
del cristiano è vissuto nella quotidianità. La frequenza non è quindi una caratteristica opzionale, ma ne 
indica l’essenza e la fedeltà del servizio.      

• Precisione: è la caratteristica del corista di non vivere in modo superficiale l’appuntamento formativo. 
Precisione indica l’atteggiamento con cui si accosta alle prove. È chiamato a preparare gli spartiti che 
sono stati comunicati con il dovuto anticipo e concentrarsi sul canto che si sta provando e sul contesto 
in cui si sta provando. Cantare in coro è diverso dal cantare da solo. Sono chiamato ad “accordare la mia 
voce ed il mio cuore” al diapason di Dio, a sincronizzarmi con il fratello e la sorella che mi sono accanto. 

• Partecipazione: è l’impegno concreto nel vivere le prove. È la capacità del corista del lasciarsi coinvolgere 
dalla realtà del coro, non semplicemente come un hobby da vivere, ma come un impegno, una 
responsabilità, un mandato che la Chiesa mi affida. È questo il senso della ministerialità del canto e del 
ruolo che il corista, all’interno del coro è chiamato a vivere. 

Preghiera
è un aspetto determinante del servizio. Il canto liturgico non è l’esecuzione di note, ma è effettivamente 
preghiera. Questa affermazione apre una prospettiva del servizio totalmente nuova che permette di 
comprendere il senso pieno di quanto viviamo. Preghiera in canto vuol dire conoscere bene i testi, conoscere 
il significato, farne oggetto di preghiera. Sono diversi i sussidi che puntano a realizzare quest’obbiettivo, 
uno dei quali proposto anche dal Coro della Diocesi di Salerno, dal titolo Musica e Preghiera. Il testo del 
canto deve necessariamente interpellare prima il cantore, per essere interiorizzato e poi intonato. Non 
bisogna dimenticare un aspetto importante del canto gregoriano, che è il canto esemplare della liturgia; 
è la Parola in canto. La melodia deve necessariamente valorizzare la Parola che è centrale e di cui è 
sostanziale amplificazione. Voler vivere questo salto di qualità nel servizio vuol dire pensare concretamente 
alla strutturazione delle prove, ad un momento di meditazione del testo del canto e programmare almeno 
nei tempi forti, un momento di ritiro spirituale per la crescita del coro. Cantare la liturgia è realmente un 
cammino di crescita da voler vivere insieme. 

Competenze
Le competenze di un coro liturgico sono concentrate su due fronti imprescindibili. Da un lato abbiamo 
certamente l’ambito liturgico che non risulta essere opzionale, ma che rappresenta il contesto in cui il canto 
è inserito. È questa la fondamentale differenza tra un coro e un coro inserito nella liturgia. Questo permette 
già una netta dicotomia tra servizio ed esecuzione. Il corista di un coro qualsiasi esegue il canto, anche con 
perfezione, ma terminata l’esecuzione è avulso dal contesto in cui il canto è inserito, tanto che un concerto 
ed una messa non hanno nessuna differenza per lui. La prima ed indispensabile formazione è la conoscenza 
del contesto liturgico: è necessario, pertanto, strutturare un percorso catechetico -liturgico su diversi temi 
quali la struttura dell’anno liturgico e le rispettive caratteristiche di ogni tempo, un approfondito studio 
dell’Ordinamento del Messale Romano che indica numerose possibilità ed il magistero copioso relativo alla 
musica sacra per conoscere e comprendere bene le caratteristiche. 
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L’ambito musicale non è chiaramente da sottovalutare. Vivere un servizio nella dimensione ecclesiale non 
significa assumere un atteggiamento pressappochista, ma cercare di sviluppare in modo più pieno i carismi 
che il Signore ha donato. Lo studio musicale non diventa un “magis”, ma aiuta il corista nel suo servizio. 
Non si dovrà più preoccupare della melodia, perché avrà uno spartito e avrà assunto le nozioni sufficienti 
per leggerlo. Una buona base di teoria musicale è rilevante per un approccio più consapevole alla partitura.  
A questo aggiungiamo, qualche nozione di vocalità, per l’utilizzo corretto dello strumento della voce. Un 
dovuto approfondimento sull’apparato respiratorio e su come utilizzarlo nel canto diventa un necessario 
salto di qualità per poter vivere il servizio. La formazione del direttore assume un carattere primario, perché 
è il primo responsabile della formazione.


