
Cantare è proprio di chi ama, di chi ha la gioia nel cuore e desiderio di manifestarla agli altri (S. Agostino). Diario di due giorni indimenticabili 
 

MEETING DI STUDIO E DI CANTO PER IL CORO DELLE 11 
 
Due giorni insieme per confrontarsi, per pregare, per stare insieme e divertirsi, per capire quanto è bello cantare 
lode a Dio. 
Questo è stato lo scopo della 2 giorni di Bolbeno organizzata da don Luigi ed dal nostro "maestro" Franco per 
avviare la "nuova stagione" del coro delle 11 di Santa Maria Assunta. 
C'eravamo un po' tutti, con famiglie al seguito in molti casi. Tutti desiderosi di sfruttare questa opportunità al 
meglio, in modo da definire quelle che saranno un po' le linee guida da seguire per migliorare l'animazione delle 
nostre liturgie. 
Si è fatto un po' il resoconto dell'anno passato analizzando pregi e difetti di un servizio che oltre a dare lode a 
Dio deve servire principalmente alla nostra crescita personale nella fede. 
Don Luigi ha enfatizzato questo concetto precisando che il cantare "è proprio di chi ama" (S. Agostino), di chi ha 
la gioia nel cuore e desiderio di manifestarla agli altri. 
Ed allora ... via con la sessione di confronto tra tutti i partecipanti: cosa cantare, in che modo migliorare lo spirito 
di partecipazione alla liturgia, soprattutto durante i canti, come porre maggiore attenzione agli aspetti tecnici del 
canto stesso. 
Tante idee sul tappeto, da valutare, analizzare e poi cercare di mettere in pratica. 
In mezzo a tante parole, non sono mancati momenti di grande suggestione come la recita delle lodi mattutine 
nella chiesetta della Madonna del Lares immersa tra larici secolari e splendide montagne ed il canto finale 
all'uscita dalla chiesa che ha scaldato il cuore a molti di noi ... facendo uscire anche qualche lacrimuccia! In 

serata poi via con la goliardia ed il 
divertimento con "accanite" partite a 
biliardino (Andrea e Giancarlo su 
tutti), a bocce (grande Silvio!) e 
l'intrattenimento musicale del duo 
"Core dè Roma"! 
Per finire, Bolbeno è servita a sentir-
ci un po' più uniti e pronti a ripartire 
con entusiasmo. Chi volesse condi-
videre con noi questi sentimenti 
basta dirlo! Stonati o intonati non im-
porta un granché, purché dotati di 
buona volontà. 
Un grazie di cuore va a tutti coloro 
che hanno condiviso con noi questa 
esperienza indimenticabile! 

Monia ed Enrico Rossi 
 
Non si sente ma stavamo cantando il "Magnificat" al la "Madonna del Lares" 
 
(Tratto da “VOCE AMICA” di ottobre 2001) 


