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IL CORO SANTA MARIA ASSUNTA SCOPRE 

LA LITURGIA MONDIALE NEL III° INCONTRO 

INTERNAZIONALE DELLE CORALI 

G razie alla creatività del Presidente S.E.R. 

Mons. Fisichella e del Consultore Mons. 

Frisina, noto compositore, la musica viene eletta 

linguaggio universale di catechesi per la nuova 

evangelizzazione, al convegno organizzato 

in Vaticano, dal 23 al 25 novembre 2018, dal  

Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione,  con testimonianze in ogni 

lingua

Jubilate Deo!

Come riassumervi tanta bellezza del Señor! Il Cristo 

Pantòcrator, Colui che tutto domina con forza, 

ci ha tenuti insieme con lo Sguardo; lo Spirito 

Santo ha diretto lo scandire delle giornate e il 

Padre ci ha risucchiati nel Suo Volto, comandando 

ai nostri cori un “La” che ci accordi in un’unica 

parola: MERAVIGLIA. Questo il richiamo d’eternità 

consegnato da Mons. Guido Marini, Maestro 

delle celebrazoni liturgiche e prelato d’onore 

di Sua Santità: “Siate custodi della Meraviglia, 

cantate con meraviglia il Mistero di Dio, sempre 

fedeli alla Parola fatta carne e celebrata! In 

un’esegesi sonora, andate per rivivere il Cristo 

Risorto e poi uscite per andare a portare Lui, il 

Grandissimo che si è rivelato nel piccolissimo. 

Cantate, facendo vostra l’Adorazione di Gesù, 

stando dentro l’oblazione d’Amore, indossando 

non solo l’estetica della veste battesimale, ma la 

sua sostanza interiore: la Santità, voce del canto 

cosmico”. Quali i modi? Ecco: sentire sempre lo 

Sguardo di Gesù, a qualunque distanza ci troviamo 

posizionati nella vita; essere uomini e donne di 

preghiera che guardano verso l’alto e portano con 

sé un cucchiaino per il futuro banchetto, simbolo 

del dessert, il meglio che deve ancora avvenire; 

fare un salto e buttarsi nella cesta dell’offertorio, 

come fece quel bimbo in Africa, impaurito perché, 

arrivato il suo turno, si accorse che nelle tasche 

aveva solo granelli di sabbia.

Cantare la Parola

La Liturgia è “una lezione per il cuore e la mente”, 

dice Mons. De Gregorio (Presidente del Pontificio 

Istituto di Musica Sacra): l’una cerca di elaborare 

la complessità della musica liturgica, nei generi 

e nelle forme, mentre il cuore può bussare in una 

Litania, cambiare intonazione nel Salmo o esultare 

nel Gloria, l’inno per eccellenza. Il teologo di 

Monsterrat, padre Piqué, ci ricorda il ruolo del 

coro, ministero dentro il quale i coristi sono i 

ministri della Liturgia che amministrano il senso 

teologico di questo servizio: la Gloria di Dio e la 

santificazione dei fedeli. A sostegno di questo 

alto scopo, peraltro nell’Ordinamento Generale, 

Don Oscar (CE Spagnola) raccomanda ai cori 

4 princìpi: non improvvisare; contestualizzare 

nel tempo liturgico; provare, per dar il meglio 

della nostra fraternità al Signore; valutare, per 

imparare dagli errori. Don Kònstantin da Vienna 

pone l’attenzione alla varietà degli stili, per non 

generare un pensiero liturgico totalitario, rischio 

che si combatte con l’antidoto della preghiera, 

una radice importante per coro e parrocchia. La 

musica sacra è fatta di contenuti, ma dobbiamo 

chiederci se cantiamo le nostre emozioni o la Sua 

Parola! Ancora meglio, se la Parola cantata poi si 

concretizza nell’opera.

Tutto il mondo possa cantare lo stesso canto

Papa Francesco dirà il giorno dopo: “Siate 

animatori del canto di tutta l’assemblea e non 

sostituitevi ad essa”. No al protagonismo e no alla 

svalutazione della spiritualità popolare, sistema 

immunitario per la Chiesa. Il canto, afferma Mons. 

Rino Fisichella, rappresenta la cristianità fin dai 

tempi in cui gli apostoli venivano accusati di 

riunirsi per cantar un inno a Dio. “Ogni giorno 

tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano 

il pane a casa prendendo i pasti con letizia e 

semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la 

simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni 

giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 

salvati.[At 2, 46-48]”.  Facciamo nostro dunque il 

sogno di don Marco Frisina: Tutto il mondo possa 

cantare lo stesso canto, cantiamo pensando che 

“casa” è in Paradiso.

Barbara Maringiò

La musica: linguaggio 
per la nuova 
evangelizzazione
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La divisa delle grandi occasioni, per una serata 

indimenticabile!
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SUGGESTIONI IN PUNTA D’ANIMA, 

RIASSAPORANDO LA RICCHEZZA INFINITA 

DEI TRE GIORNI DI CONVEGNO IN VATICANO

Una melodia di 
emozioni,
per un servizio 
afidatoci

Anagrafe Parrocchiale
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Quando vivo esperienze così intense, mi piace concedere al tem-

po di far riecheggiare nel mio cuore le emozioni, fino a riassapo-

rarle di nuovo. Ho così raccolto con gli occhi della memoria gli attimi 

più significativi per ciascuno di noi e cercato di dargli voce, perché 

tutti ne possano fare tesoro. Durante il convegno, passavamo dallo 

stupore alla meraviglia, già consapevoli della responsabilità del no-

stro servizio, ma avevamo dimenticato forse che “non si sceglie di far 

parte di un coro, ci viene affidato”. “Il canto liturgico è quello che viene 

dal cuore e che solo lo Spirito Santo può suggerire” e lasciare che que-

sto accada ci fa cambiare la prospettiva di tutte le cose. 

Custodi della meraviglia

Ci hanno definito come “custodi della bellezza, della meraviglia, della 

carità e profezia del cielo”, ma per esserlo davvero Dio ci chiama ad 

essere autentici, solo così le Sue parole si incarnano in noi. Mi sono 

sentita così ‘piccola’, tanto da ritrovarmi a cantare ‘Anima Christi san-

tifica me, Corpus Christi salva me” con le mani giunte in preghiera, 

perché davvero ci doni il Suo perdono per le nostre debolezze.  Quan-

ta saggezza e verità ho trovato nella sottolineatura che l’essere coro 

significa cantare insieme, ‘ad una sola voce’, seppure in polifonia, 

“come una cosa sola”, perché solo rinunciando alla nostra voce, al no-

stro ritmo, al nostro gusto o criterio personale, riusciamo con sempli-

cità a diventare il bene dell’altro, sotto la scia della Sua Parola che solo 

così si fa preghiera.  Lo conferma Emanuele, un corista che si è trasfe-

rito a Bologna per lavoro, che ci dice quanto è stato bello incontrare 

di nuovo il nostro sguardo e cantare insieme, ad un’unica voce come 

se ci fossimo visti solo pochi giorni fa. E aggiunge, se, come ci è stato 

detto, ‘siamo ciò che cantiamo, beh allora trasmetteremo sempre la 

Sua Meraviglia! Al nostro ritorno, un regalo inaspettato di Andrea che 

in tempo reale, ha radunato sul nostro sito tutte le foto postate! 

Bellezza condivisa

Incredibile come la condivisione ha permesso di partecipare anche 

a chi è rimasto a casa,  tanto da commuoversi, come Gisella, al solo 

vedere le nostre foto dell’incontro con il Papa. Quello è stato il mo-

mento più intenso, la tenerezza di Stefano che gli manda un bacio 

al suo passaggio, l’esplosione di gioia di Franco per essere riuscito 

a toccarlo perché ‘se anche solo riuscirò a toccare il suo mantello…’, 

fino al pianto irresistibile di Monia per l’emozione di quell’incontro 

che ci ricorda di affidargli tutte le nostre fatiche e di continuare a spe-

rare. Come abbiamo fatto insieme la stessa sera, cantando ‘Pacem 

in Terris’, con 8000 coristi provenienti da diverse parti del mondo, 

invocando la Sua pace, con immensa dolcezza. L’aula Paolo VI si è 

tinta di luci e di allegria, con il canto finale ‘Jesus Christ you are my 

life’, con battiti di mani e un mare di sciarpe gialle che ondeggiavano 

insieme. Durante la Santa Messa nella Basilica di San Pietro abbiamo 

salutato Don Marco Frisina,  con la visibile commozione di Franco, 

espressione dell’infinita tenerezza per la grazia di questo incontro. 

Ricordi indelebili

Quanta gratitudine nelle parole di alcuni coristi, per la bellezza dei 

giorni trascorsi insieme e per gli insegnamenti di Franco, con il pre-

zioso aiuto di Franz, che contemporaneamente preparava i tenori e 

i bassi, per le loro fatiche e per l’immensa pazienza combinata ad 

ironia. Resteranno ricordi indelebili, così come i lividi sulle gambe, 

aggiunge ironicamente Delfina!  Il grazie più bello, quello del nostro 

maestro Franco, prima rivolto al Signore per aver messo sul nostro 

cammino Don Marco, la sua matita preziosa, e poi a noi coristi ab-

bracciandoci uno per uno al termine del concerto, per avergli fatto vi-

brare le corde del cuore sentendoci cantare in questi giorni. Ci esorta 

a continuare così, come ci ha detto il Papa “non fermatevi mai, date 

voce alle emozioni che sono nel cuore di ciascuno”, con quel bellissi-

mo motto “canta e cammina”: con gioia, aggiunge Patrizia, per vivere 

la vita come un canto, facendo della propria vita una lode!

Francesca Forloni

L’incredibile armonia 
di 500 cantori 

e 75 musicisti sul palco 
e 8000 coristi in platea: 

emozione e gioia ininita!

Sono rinati a nuova vita: 

accompagnali, Signore, 

con la tua grazia! 

125) Pagliara Lucilla

126) Croci Federico

127) Gazzillo Victoria

128) Siciliano Greta

Hanno creduto in Te: 

accoglili, Signore, nella 

tua pace!

149) Martini Giorgina 95

150) Drago Cordelia  89

151) Acquati

         Ernesto Enrico 90

152) Allegri Elsa 97

153) Casatiglia Vincenza  79

154) Ghirardi Maria  68

155) Rigoldi Gaetano  87

156) Barlassina

         Giuseppina 87

157) Conte Pierina  91

158) Bestetti Angela 80

159) Perrone

         suor Anna Maria 86

160) Dallagrassa

         Roberto 78

161) Perego Luigi  82

162) Siragusa Matteo  84

163) Cucchi Andrea  91

164) D’Amicis Eugenio

         Agostino 53

165) Mariani Maria 89

166) Simionato Dino 82

 

OFFERTE

A suffragio del defunto

Vito Anicio, i familiari € 50
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