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Il canto nella celebrazione della Messa:
la schola e l'assemblea quali compartecipanti

Il rapporto tra schola e assemblea e il loro dialogo canoro nell'ambito della celebrazione eucaristica
sono temi che risultano già ampiamente illustrati e dibattuti, ancorché a volte poco vissuti a livello
di applicazioni pratiche.
C'è dunque il rischio di dire e di ripetere cose note. Per evitare tale rischio mi riferirò a documenti di
recente pubblicazione ai quali aggiungerò elementi - soggettivi e quindi opinabili - derivanti dalla
mia personale esperienza.

Il  testo  principale  cui  farò  riferimento  è  un documento  dell'episcopato  francese,  datato  2006 e
intitolato Charte des chanteurs liturgiques.
Il secondo testo, fondamentale e molto utile anche dal punto di vista pratico, è la rinnovata versione
dell'Ordinamento Generale del Messale Romano, edito dalla CEI nel 2004 (le indicazioni verranno
prese soprattutto dal capitolo II, Struttura, elementi e parti della Messa).
Tale documento è ovviamente tenuto presente anche dal testo dei vescovi francesi.1

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Il testo francese si introduce citando l'Ordinamento Generale del Messale Romano (nn. 91 e 103) a
proposito di assemblea liturgica:

La celebrazione eucaristica è  azione  di  Cristo  e della  Chiesa,  cioè del  popolo santo riunito  e
ordinato  sotto  la  guida  del  Vescovo.  Perciò  essa appartiene all’intero Corpo  della  Chiesa,  lo
manifesta e lo implica; i suoi singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la
diversità degli stati, dei compiti dell’attiva partecipazione. In questo modo il popolo cristiano [...]
manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine. Tutti perciò, sia ministri ordinati sia fedeli laici,
esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza.

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, e promuovere la
partecipazione  attiva  dei  fedeli  nel  canto.  Quello  che  si  dice  della  schola  cantorum,  con  gli
opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l’organista.

1 Le parti scritte in corsivo sono traduzione del documento dell'episcopato francese; quelle quelle a carattere normale
sono o citazioni dell'Ordinamento Generale del Messale Romano (edizione italiana CEI 2004: i numeri si riferiscono
a questa edizione), oppure riassunti o consigli del relatore.
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1. LA VOCE DELL'ASSEMBLEA

La prima parte del documento francese è dedicata a "la voce dell'assemblea": La voce della Chiesa
è la voce del corpo di Cristo che, in ogni epoca e sotto ogni latitudine, continua  a rivolgere al
Padre la sua preghiera filiale. Proprio perché incarna la voce di Cristo la voce dell'assemblea
cristiana è una realtà santa che bisogna venerare come tale. Cosicché nessuno può monopolizzare
tutti gli atti di canto, poiché il canto di tutti è la forma ideale della partecipazione comunitaria
(viene qui citato il n. 114 della Costituzione sulla sacra liturgia).

Ma il canto dell'assemblea è stimolato, sostenuto e arricchito dal canto di coloro che ne hanno il
carisma: In effetti,  l'assemblea è composta da membri che apportano a beneficio di tutti  la loro
competenza particolare, cosicché  l'atto del cantare liturgico si effettua su diversi piani sonori: il
canto di tutti, il canto del coro, il canto del presidente (prete o diacono), del solista e del cantore-
guida dell'assemblea.

Se la voce di tutti i fedeli è santa, a ciò non segue che tutti i canti debbano essere cantati da tutti
(parecchi canti richiedono infatti un dialogo tra i vari "attori" canori), né che i gruppi di canto e i
solisti debbano rinunciare alla loro ricerca della bellezza. Quando è richiesto il canto di tutti, il
coro e i solisti aiutano l'assemblea; quando il canto di tutti non è richiesto, coro e solisti offrono
alla  preghiera  di  tutti  un  supporto  di  qualità.  In  questo  modo  la  bellezza  contribuisce  alla
partecipazione di tutti i fedeli.

2. LA VOCE NELLA LITURGIA

La voce è uno dei mezzi di comunicazione tra gli uomini; è mediante la voce che essi offrono a Dio
"il sacrificio delle labbra". Dio stesso, per far udire la sua parola, è ricorso alla voce dei profeti e,
"negli ultimi tempi, ... ci ha parlato per mezzo del Figlio" (Ebrei, 1,1-2). Non si presterà dunque
mai sufficiente attenzione alla qualità della voce.
Nella Liturgia, in alcuni momenti, si parla; ma quando ci si mette a cantare, si ha la possibilità di
aprire e amplificare il testo. La voce cantata fa ascoltare l'inaudito del Verbo di Dio.
Ogni volta sia possibile, si faccia ascoltare la voce nuda, senza amplificazione. La voce nuda è una
voce localizzata e orientata.
Il coro e il  solista lo sanno: il  loro modo di cantare influisce sugli  altri  fedeli,  che tendono a
riprodurre  il  modello  vocale  che  ascoltano.  Allo  scopo  di  dare  ad  ogni  canto  il  carattere
conveniente al rito cui servono, si raccomanda che il coro e il cantore-guida modellino la loro voce
nello  spirito  della  liturgia  che chiede una "nobile  semplicità".  Una intonazione  giusta  e  bella
conduce efficacemente verso il mistero celebrato.

3. GLI ATTORI DEL CANTO E IL LORO RUOLO

Il Concilio tiene in grande stima coloro che usano la voce nella Liturgia: "...i lettori, i commentatori
e i membri della « Schola cantorum » svolgono un vero e proprio ministero liturgico (Sacr. Conc.,
29).
Pertanto coloro che cantano nella Liturgia non lo fanno per mettersi in risalto; né per apportare
alla celebrazione un semplice ornamento, né per riempire dei silenzi, ma per aiutare l'assemblea a
esercitare le sue prerogative battesimali di lode e di supplica.
Ne consegue che  il  ruolo  del  gruppo di  canto  e  del  cantore-guida  è  quello  di  contribuire  ad
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esprimere i grandi atteggiamenti della fede previsti dal rito: lode, supplica, meditazione... Per i
cantori l'adattamento al rito è richiesto tanto quanto la precisione musicale. Il gruppo di canto è al
servizio del rito: non canta "durante" la Messa, ma canta "la" Messa.
Tra  i  membri  dell'assemblea,  la  corale  liturgica  è  un  gruppo  di  cristiani  che  si  riuniscono
regolarmente per preparare i canti della liturgia e aiutare l'assemblea nelle forme cantate della
sua preghiera. La corale canta talvolta "con" l'assemblea; talvolta "in dialogo" con l'assemblea;
talvolta canta "per" l'assemblea.
Comunque siano formati, i gruppi di canto hanno tutti la stessa vocazione che è quella di servire il
corpo di  Cristo.  Talvolta  i  gruppi  più  modesti  rendono questo  servizio  in  maniera  altrettanto
sublime che i gruppi più rinomati, poiché il sublime si percepisce anche nei comportamenti più
umili, purché carichi di verità umana.

4. CONSIGLI

a)  Rapporti  con  gli  altri  attori  liturgici. Il  gruppo  di  canto  ha  come  missione  il  favorire  la
partecipazione di tutti alla celebrazione; realizzerà tanto meglio questa missione quanto più avrà
legami stretti e regolari con tutti coloro che hanno qualche ruolo nella Liturgia (parroco, gruppo
liturgico,  organista,  lettori  ecc.).  Poiché il  gruppo di  canto è  nel  mezzo di  un'assemblea che è
formata da persone diverse, il suo ruolo può provocare a volte delle tensioni. Per mantenere e
sviluppare  in  sé  uno spirito  di  apertura  e  affinché  gli  altri  comprendano  i  benefici  della  sua
presenza, occorrerà dialogare e prendere prima opportuni accordi.

b) Formazione permanente. La gioia di essere in gruppo non può, essa sola, motivare un regolare
servizio alle celebrazioni cristiane; così la buona volontà è preziosa, ma non è sufficiente a fondare
e a mantenere il cammino di persone che offrono il loro tempo, con umiltà, perché Dio sia cantato.
Alla buona volontà bisogna aggiungere la formazione.

I.  Formazione  alla  Liturgia.  Il  gruppo  di  canto  assicura  il  suo  buon  servizio  quando
ciascuno dei suoi membri comprende il progetto della Chiesa. [...]  L'ideale è raggiunto quanto,
accostando un nuovo canto, se ne mette in risalto l'adattamento del testo, della musica, della forma
al rito che si intende servire.

II. Formazione al canto.  Il canto è un vettore del messaggio cristiano. Il gruppo di canto
canterà tanto meglio, e tanto meglio svolgerà il suo ruolo, quanto più si formerà vocalmente in
modo costante (respirazione, sfumature, colore della voce, lettura cantata ecc.).

III. Formazione spirituale. Il Signore, morto e risorto, attira a sé, nella sua vita, tutti quelli
che - come Lui - rinunciano a se stessi facendosi servitori. La Liturgia e i suoi canti annunciano
costantemente questo mistero pasquale. Si sa che i cantori pensano di non essere disponibili per la
preghiera  mentre  sono  occupati  a  realizzare  la  musica  e  il  canto:  una  opportuna  riflessione
spirituale  li  può aiutare a vivere il  loro servizio  di  canto come una preghiera.  Inoltre, più un
servizio  di  canto  richiede  impegno,  dovuto  magari  a  problemi  di  tecnica  vocale  o  corale,  più
aumenta la disponibilità alla preghiera.

IV. Formazione culturale. Ciò che si canta nella Liturgia ha - da sempre - anche un valore
culturale. Il responsabile del coro si impegni a scegliere - e a spiegare - un repertorio di qualità.
Così si onora quella dimensione culturale che sempre la musica religiosa ha inteso diffondere.
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CONCLUSIONE

I cantori: una fortuna per la parrocchia.
Le parrocchie che beneficiano di persone che svolgono il servizio del canto secondo le norme della
Chiesa hanno una grande fortuna. Spesso si ignora che la "prestazione" di questi cantori è il frutto
di un lungo lavoro. I responsabili della pastorale si rendano conto del grande servizio che i cantori
liturgici possono rendere a tutta la comunità parrocchiale.

PARTE SECONDA

Nella sua seconda Sezione il documento dell'episcopato francese passa in rassegna le varie parti
della celebrazione eucaristica interessate al canto e le illustra con uno schema (senso del rito - chi
canta? - forma musicale - consigli) tenendo presenti le norme contenute nella parte III del capitolo II
dell'Ordinamento Generale del Messale Romano.

Lì attingendo, premettiamo al testo francese la citazione di alcune righe.

"Nella celebrazione della Messa si dia grande importanza al canto, [...]  non manchi il  canto dei
ministri e del popolo nelle celebrazioni domenicali e nelle feste di precetto. Nella scelta delle parti
destinate al canto, si dia la preferenza a quelle di maggior importanza, e soprattutto a quelle che
devono essere cantate dal sacerdote,  dal diacono o dal lettore con la risposta del popolo,  o dal
sacerdote e dal popolo insieme" (n. 40).

"A parità di condizioni,  si dia la preferenza al canto gregoriano, in quanto proprio della Liturgia
romana. Gli altri generi di musica sacra, specialmente la polifonia, non sono affatto da escludere,
purché rispondano allo spirito dell’azione liturgica e favoriscano la partecipazione di tutti i fedeli.
Poiché  sono  sempre  più  frequenti  le  riunioni  di  fedeli  di  diverse  nazionalità,  è  opportuno  che
sappiano cantare insieme, in lingua latina, e nelle melodie più facili, almeno le parti dell’ordinario
della Messa, specialmente il simbolo della fede e la preghiera del Signore" (n. 41).

CHI CANTA CHE COSA?

Ritorniamo al documento francese.
Nella celebrazione eucaristica si può cantare spesso, ma non è auspicabile che si canti in ogni
momento possibile. Se si canta, la nozione di partecipazione attiva non impone che tutti cantino
tutto; è invece di gran lunga preferibile che i vari  ruoli  siano suddivisi  tra i diversi  «  attori  »
liturgici (ivi compreso l'organo solista).
La seguente tabella fatta di citazioni tratte dall'Ordinamento Generale del Messale Romano, dà
una descrizione di  ciò  che vuole  la  Chiesa.  Ci  sono momenti  in  cui  il  canto dell'assemblea è
richiesto. Al di fuori di questi momenti, l'assemblea può partecipare sia cantando, sia ascoltando
(il gruppo di canto o la musica dell'organo).
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A - RITI DI INGRESSO

- CANTO DI APERTURA

Senso del rito -  
progetto della Chiesa: Apre la celebrazione, favorisce l'unione dei fedeli. Introduce nel 

mistero del tempo liturgico o della festa. 
Può accompagnare la processione d'ingresso (n. 47).

Chi canta? Diverse possibilità: coro alternato all'assemblea;
solista o cantore-guida alternato all'assemblea; l'assemblea da sola; 
la corale da sola (n. 48).

Forma musicale: Forma a ritornello (cantico) o strofica (inno); tropario; litania.

Consigli: La chiesa riunita percepisce la sua diversità  se si  fanno ascoltare  
successivamente i diversi timbri delle voci (uomini, donne, 
bambini...).
Qualora il  canto d'ingresso fosse eseguito dalla sola schola, si può  
ricorrere all'antifona gregoriana o ad un mottetto che la riprenda (come
testo o come elaborazione melodica).

2 - ATTO PENITENZIALE

Senso del rito - 
progetto della Chiesa: I fedeli acclamano al Signore e implorano la sua misericordia (n. 52);

 l'invocazione è rivolta al Cristo e non alle tre Persone della Trinità.

Chi canta? Tutti, in alternanza tra assemblea e schola o cantore.

Forma musicale: Litania

3 - GLORIA A DIO

Senso del rito - 
progetto della Chiesa: La Chiesa, radunata nello Spirito santo, glorifica e supplica Dio 

Padre e l'Agnello di Dio(n. 53).

Chi canta? Diverse possibilità: tutti  simultaneamente; popolo alternato con la  
schola, la corale da sola.

Forma musicale: Inno in prosa (non strofico e senza ritornello).

Consigli: Rispettare assolutamente il testo del messale; è preferibile permettere 
all'assemblea di cantare.
Componendo  parti  polifoniche  da  alternare  a  frasi  dell'assemblea,  
sarebbe bene mantenere un certo equilibrio, in termini di lunghezza e 
di sviluppo, tra le due componenti.
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4 – COLLETTA

Senso del rito - 
Progetto della Chiesa: La Chiesa supplica il Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito santo 

L'assemblea aderisce acclamando.

Chi canta? L'Amen è cantato da tutti.

Forma musicale: L'Amen è una acclamazione.

 
B - LITURGIA DELLA PAROLA

1 – SALMO

Senso del Rito - 
Progetto della Chiesa: Permette di rispondere a Dio che ha parlato per mezzo del profeta.

Chi canta? Il salmista (o/e la corale) e il popolo, ciascuno facendo la propria  
parte.
Da non trascurare la possibilità  di cantare, da parte del salmista,  
l'intero salmo "in directo" (n. 61).

musicale: Forma responsoriale o in alternanza.
Forma libera (nel canto "in directo")

Consigli: Variare le forme.

2 - ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Senso del rito - 
progetto della Chiesa: Fa acclamare a Cristo Verbo di Dio.

Chi canta? È intonata dal cantore o dalla corale e ripresa da tutti. Un cantore o 
la corale canta il versetto.

Forma musicale: Acclamazione.

Consigli: La ripresa assembleare dell'acclamazione, dopo il versetto, può 
essere seguita da una versione polifonica della acclamazione stessa.

3 - PROFESSIONE DI FEDE

Senso del rito - 
progetto della Chiesa: Il popolo riunito risponde alla Parola di Dio, medita e professa i 

grandi misteri della fede (n. 68).
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Chi canta? Intonato dal sacerdote, viene cantato da tutti insieme, o dal popolo  
alternativamente con la schola.

Forma musicale: Forma continua senza ritornello.

Consigli: Rispettare assolutamente il testo liturgico.
Realizzare forme brevi e corsive da utilizzare nelle domeniche 
ordinarie o nelle celebrazioni non solenni.

4 - LA PREGHIERA UNIVERSALE

Senso del rito -
progetto della Chiesa: Esercitando il proprio sacerdozio battesimale, il popolo offre a Dio 

preghiere per la salvezza di tutti (n. 69).

Chi canta? Il popolo esprime la sua supplica con una invocazione comune (anche
cantata) dopo ogni invocazione, oppure pregando in silenzio.
Tutti cantano l'amen finale.

Consigli: Essere attenti alla coerenza tra ritornello e testo parlato.

C - LITURGIA EUCARISTICA

1 - LA PREPARAZIONE DEI DONI

Senso del rito -
progetto della Chiesa: Si portano all'altare gli elementi che Cristo ha preso nelle sue mani.

Chi canta? Diverse possibilità: coro alternato all'assemblea;
solista o cantore-guida alternato all'assemblea; l'assemblea da sola; 
la corale da sola (n. 74).

Forma musicale: Forma libera

Consigli: L'organo o un altro strumento può sostenere la preghiera.
Canto e musica si possono prolungare fino all'orazione sulle offerte.

2 – PREFAZIO

Senso del rito -
progetto della Chiesa: Il dialogo iniziale associa celebrante e assemblea.

Il sacerdote rende grazie a Dio per tutta l'opera di salvezza (n. 78).
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Chi canta? Inizialmente prete e assemblea; poi solo il sacerdote.

Forma musicale: Recitativo

Consigli: Cantillando il prefazio il celebrante porta in modo naturale 
l'assemblea a cantare il "Santo".

3 – SANTO

Senso del rito -
progetto della Chiesa: L'acclamazione "Santo" fa parte della preghiera eucaristica (n. 79/b).

Chi canta? Tutto il popolo con il sacerdote.

Forma musicale: Acclamazione.

Consigli: L'organista eviti una lunga introduzione.
Si hanno esempi di Santo con l'osanna ripetuto  - dopo l'assemblea - 
in modo più elaborato (breve!) dalla sola corale.
Si potrebbe anche far cantare a coro e assemblea insieme una solida 
armonizzazione a 4 voci, affidando magari al contralto il compito di 
raddoppiare e sostenere l'assemblea, mentre il soprano potrebbe 
così avere più agio di sviluppi all'acuto.

4 – ANAMNESI

Senso del rito -
progetto della Chiesa: La Chiesa celebra il memoriale di Cristo, commemorando 

specialmente la sua passione, risurrezione e ascensione al cielo
(n. 79/e).

Chi canta? Il celebrante (o una persona adatta) intona.
Tutta l'assemblea acclama.

Forma musicale: Acclamazione.

5 – DOSSOLOGIA

Senso del rito -
progetto della Chiesa: Con essa si esprime la glorificazione di Dio. È ratificata e conclusa 

dalla acclamazione ("Amen") del popolo.

Chi canta? Solo il prete canta la dossologia. L'assemblea la ratifica e conclude 
cantando l'Amen.

Forma musicale: Acclamazione.

Consigli: Il coro può opportunamente far seguire all'Amen cantato 
dall'assemblea alcuni solenni Amen polifonici.
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6 - IL PADRE NOSTRO

Senso del rito -
progetto della Chiesa: È la preghiera del Signore!

Chi canta? Tutti i fedeli insieme con il sacerdote. Solo il sacerdote vi aggiunge 
l'embolismo ("Liberaci, o Signore..."), che il popolo conclude con la 
dossologia (n. 81).

Forma musicale: Semplice e corsiva per il Padre nostro; acclamativa e più solenne la 
dossologia.

Consigli: Prevedere sempre il canto della dossologia "Tuo è il regno...".

7 - AGNELLO DI DIO

Senso del rito -
progetto della Chiesa: I molti fedeli, nella comunione dall'unico pane di vita, costituiscono 

un solo corpo (n. 83).

Chi canta? L'invocazione viene cantata dalla schola o dal cantore.
Al popolo spetta la risposta.

Forma musicale: Litania.

Consigli: Si aspetti che il gesto della pace sia finito prima di passare alla 
frazione del pane e di intonare l'Agnello di Dio.
L'invocazione si può ripetere tanto quanto è necessario fino alla 
conclusione del rito.

8 – COMUNIONE

Senso del rito -
progetto della Chiesa: Esprimere l'unione spirituale di coloro che si comunicano; 

manifestare la gioia del cuore;
mettere in luce il carattere fraterno della processione (n. 86).

Chi canta? Diverse possibilità: coro alternato all'assemblea;
solista o cantore-guida alternato all'assemblea; l'assemblea da sola; 
la corale da sola (n. 87).

Forma musicale: Canto processionale; tropario.
Qualora il canto di comunione fosse eseguito dalla sola schola, si può 
ricorrere all'antifona gregoriana o ad un mottetto che la riprenda 
(come testo o come elaborazione melodica).

Consigli: L'organo solista può sostenere la preghiera il raccoglimento di tutti.
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9 - DOPO LA COMUNIONE

Senso del rito -
progetto della Chiesa: Il sacerdote e i fedeli pregano per un po' di tempo in silenzio.

Tutta l'assemblea può cantare un salmo, un cantico di lode o un inno 
(n. 88).

Chi canta? L'assemblea con il coro o alternandosi al coro.

Forma musicale: Forma di inno.

Consigli: La corale può trascinare l'assemblea nel ringraziamento e nella lode.

D - RITI DI CONCLUSIONE

1 – CONGEDO

Senso del rito -
progetto della Chiesa: Ognuno ritorni alle sue opere di bene lodando e benedicendo Dio

(n. 90).

Chi canta? Coro; tutti; organo solo.

Forma musicale: Libera.

CONCLUSIONE

A conclusione, alcune sagge parole che il Card. Martini rivolse, nella seconda parte di un'omelia,
a circa 600 cantori di un decanato della diocesi di Milano, riunitisi per la festa di S. Cecilia 2001: il
coro nella Liturgia non solo svolge una attività ministeriale, ma anche ha un compito formativo nei
confronti di tutta la comunità: educare alla bellezza, all'ascolto, ma anche alla capacità di cantare.

"[...]  Il  canto  è  sempre  stato  un’espressione  privilegiata  di  preghiera  pubblica, con  una  lunga
preistoria, poiché i salmi sono cantici, in buona parte cantici corali da cantarsi in coro, da due cori; e
poi tante altre parti del Nuovo Testamento sono cantici e quindi sono preghiera. Il canto corale è
antico come la Bibbia, potremmo dire che è antico quanto la religione, è antico quanto l’uomo.

Voi cantori dunque rappresentate una tradizione umana profonda; per questo, se si perdesse la
tradizione  canora,  si  perderebbe  metà  delle  ricchezze  dell’umanità:  l’umanità  sarebbe  come
dimezzata, non sarebbe più se stessa. La ricchezza del canto è la ricchezza che rivela i  misteri
nascosti nel cuore, perché il canto è espressione profonda della persona.

E qui vengo alla seconda parte della mia omelia, nella quale vorrei ricavare da quanto ho detto
alcune esortazioni per voi. Sono QUATTRO ESORTAZIONI che vorrei lasciarvi. Le traggo per lo
più dalle Scritture.

l. Anzitutto vorrei dirvi, come dice il salmo, cantate con arte. Voi vi sforzate già di farlo,
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ma  ve  lo  voglio  richiamare:  “cantate  con  arte”,  cioè  cantate  con  competenza, cantate  con
preparazione, cantate  con quel  rigore del  canto,  che non è  appunto il  canto gridato o il  canto
scomposto,  ma  il  canto  ordinato  secondo  la  tradizione  canora  che  ha  secoli  e  secoli  di  storia.
Ringrazio qui i maestri, gli organisti, tutti coloro che vi hanno insegnato e tutti voi che fate molta
fatica per imparare, con tante prove. (…) Dunque, prima di tutto, come dice il salmo, cantate con
competenza, cantate con disciplina e con preparazione.

2. Come dice ancora il salmo, cantate con il cuore e con la mente. “Cantate con il cuore”:
è quasi più facile, perché il canto porta con sé il cuore. Ma S. Paolo ci dice che la preghiera va
pregata  anche con la  mente;  scrive  nella  prima lettera  ai  Corinti:  “Pregherò con lo  spirito,  ma
pregherò anche con l’intelligenza”. “Con lo spirito” vuol dire con il cuore che si innalza a Dio nel
fervore. E “pregherò anche con l’intelligenza”, cioè comprendendo le parole che dico; poi aggiunge:
“canterò con lo spirito”, ossia con fervore, ma “canterò anche con l’intelligenza”. Le parole che si
cantano non sono indifferenti, hanno un contenuto profondissimo; per cantare bene non basta dire le
parole modulandole bene, ma bisogna anche capirle e quindi pregarle.  Pensate a ciò che cantate,
pregate cantando!

3. Cantate con arte, cantate con il cuore ma anche con la mente. Terzo - già lo fate, ma
ve lo dico perché è importante -:  cantate con riverenza e con dignità, non soltanto durante il
canto, ma (come già si fa, perché si è fatto molto progresso in questo) curando l’ambiente dove si
canta, l’abito con cui si canta, il silenzio nelle pause e nelle prove; e poi la comunione eucaristica,
quando la si riceve, preparandosi bene e accostandosi con attenzione anche se si parte dalla cantoria.

4. Quindi, cantate con arte, cantate con il cuore e con la mente, cantate con riverenza e
con dignità. Da ultimo - ed è molto importante -: fate cantare! Voi siete molto bravi, cantate molto
bene, ma la nostra gente non è molto brava. Gli Italiani sono noti in tutto il mondo per essere dei
grandi  cantori a solo,  ma sono noti in tutto il mondo per essere dei  mediocri cantori in gruppo.
Quando un coro canta, è disciplinato, ma le nostre comunità in genere sono poco disciplinate nel
canto. Io, qualche volta, guardando di fronte a me, vedo quanti cantano, oltre al coro, del popolo che
assiste: la metà, forse. Molti non aprono la bocca, molti la aprono in parte.  E’ una cosa di per sé
vergognosa, perché quando si  invitano tutti  a cantare,  dovrebbero tutti  cantare.  I Tedeschi,  per
esempio (se andate in Alto Adige o nella Svizzera tedesca), vedete che cantano tutti: tutti hanno il
libretto, tutti sanno leggere le note e tutti cantano all’unisono in maniera che si senta una voce sola;
sono abituati da sempre, da secoli. Perché non possiamo noi, che abbiamo tanti doni per il canto, far
cantare  non  solo  le  nostre  splendide  corali,  ma  anche  la  gente?  Per  questo  vi  dico:  FATE
CANTARE, SIATE ESEMPI DI BUON CANTO, SOSTENETE LA GENTE! Voi sapete che c’è
alternanza nella  Liturgia:  c’è  una  parte  che  è  bene  che  la  canti  il  coro  da  solo,  con  canti  di
meditazione  e  di  approfondimento;  e  c’è  una  parte  che  è  bene  che  cantino  tutti  e  che  il  coro
sostenga, proponga, aiuti. FATE SI’ CHE TUTTI CANTINO!

Io mi sono proposto, o almeno ho sempre desiderato da quando sono venuto in diocesi,
che ci fosse un progresso nel canto della gente. Dopo tanti anni mi accorgo che questo progresso è
scarso.  (…)  Un buon successo sarà dovuto soprattutto a voi! Se voi canterete non soltanto per
eseguire  il  vostro  canto  personale  e  un’opera  d’arte,  ma  canterete  anche  nel  momento  in  cui
sostenete il canto della gente, inviterete con il vostro esempio tutti a unirsi nel canto, dai giovani ai
vecchi, dai bambini agli adulti, dai sani e ai malati: tutti devono aprire la bocca e partecipare alla
lode di Dio. Allora veramente la preghiera diventa preghiera di tutti e la comunità entra - per così
dire - in estasi: si sente che in essa è presente il Signore.

Questo cammino è lungo: però, come dice la lettera agli Ebrei, non abbandonate la vostra
fiducia. Avete solo bisogno di costanza: con fiducia e costanza ci arriveremo!"
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