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l'editoriale

La Messa di Prima Comunione
Don Antonio Parisi-Carlo Paniccià

Settembre 2019

Questo ultimo numero del 2019 ha per tema la Messa di Prima Comunione: argomento che produce
preoccupazione e ansia, specialmente nei sacerdoti e catechisti.
Per questa celebrazione scendono in pista i più svariati interessi, le richieste più assurde, le invenzioni più
spettacolari, le trovate più originali. Il più delle volte le argomentazioni presentate offuscano la centralità
dell’incontro dei ragazzi con l’Eucaristia. Anni e anni di contrasti e di litigate, ma sembra che non si riesca
a trovare il bandolo della matassa, a recuperare l’essenzialità uscendo fuori da un contorno che odora di
mondanità e, spesso, di sagra paesana. Genitori, fratelli e sorelle, nonni, zie e amici, ai quali poi si
aggiungono fotografi, fiorai, ristoratori, commercio vario: tutti fanno a gara per movimentare e
ingigantire le varie situazioni. La festa, spesso, si trasforma in una corsa affannosa che mette in secondo
piano l’incontro tutto speciale con Gesù.
Cosa fare? Come difendersi? Quali scelte pastorali mettere in campo?
Questo numero di Psallite! vuol offrire alcune piste di riflessione e dei suggerimenti pratici per cercare di
rimettere su un binario dignitoso le varie problematiche presenti, vere o presunte. Il punto di partenza di
questa riflessione è il Direttorio per le Messe dei fanciulli pubblicato dalla Sacra Congregazione per il Culto
Divino il 1 novembre 1973; noi presentiamo integralmente l’Istruzione della CEI del 1975 La partecipazione
dei fanciulli alla santa Messa che scaturisce dal Direttorio.

www.psallite.net
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I preti, la famiglia, i catechisti, gli animatori

Ai canti per la Messa di Prima Comunione,

liturgico-musicali troveranno nei vari articoli di

seguono

questo numero della rivista, delle indicazioni per

l’Avvento e per il Natale prestando attenzione

vivere con meno affanno questo giorno. Sono

anche ai cori più professionali: dialogare con tutti,

suggerimenti, appunti e proposte sperimentate sul

sempre, perché si cresce insieme non da soli.

campo

da

sacerdoti

attenti

sia

al

anche

altre

proposte

musicali

per

percorso

formativo degli anni di catechismo che ad una

Non ci stancheremo mai di ringraziare tutti i

dignitosa celebrazione della Messa.

nostri

compagni

di

viaggio

che

si

fanno

docilmente convincere a lavorare per questo
Una rivista di musica liturgica non può ridursi a

progetto offrendoci la loro preziosa collaborazione

pubblicare solo musica, perché significherebbe

(in

trasformarla in un banale scaffale pieno di

Biancofiore, Don Peppino Cito, Don Ernesto

partiture

che,

classificato,

sebbene
è

sempre

deficitario

rigoroso

ordine

alfabetico):

Don

Sergio

catalogato

e

monaco di Camaldoli, Gianmartino Durighello,

tutta

la

Don Mimmo Falco, Marco Ferrarini, Suor Anna

di

documentazione necessaria a comprenderne l’uso

Maria

e la funzione. La nostra preoccupazione è quella di

Franco

argomentare,

offrire

Meneghello, Francesco Misceo, Mario Mora, Suor

contenuti di approfondimento. Spesso la dicitura

Lucia Mossucca, Suor Maria Alessia Pantaleo

“regia

(AJC), Mauro Zuccante.

consigliare,

musicale

della

suggerire

celebrazione

e

liturgica”

Galliano,
Lanzolla,

Agostino

Maria

Sabino

Greco,

Manzo,

Don

Francesco

attiva sterili polemiche faziose e partigiane di chi,
erroneamente, pensa che utilizzare il repertorio di

Un grazie speciale a Ilaria Pasqua per l'immagine

un dato autore o di un movimento o associazione

di copertina.

sia sufficiente a fare tutto e bene. Purtroppo non è
così, è tutto più complesso e richiede che ogni

Ringraziamo infinitamente tutti coloro che hanno

animatore musicale della liturgia sia preparato e

collaborato per le registrazioni audio (sempre

cosciente su ciò che deve fare nel suo servizio alla

disponibili

comunità che prega e loda il Signore: deve

link

conoscere e sapere!

partiture proposte tra i quali “I Piccoli Musici” di

e

fruibili

https://psallite.bandcamp.com/)

al
delle

Casazza diretti da Mario Mora , la Cappella
Oltre ai materiali per la formazione, in questo

Musicale della Cattedrale di Macerata diretta da

numero di Psallite! presentiamo nuovi testi da

Carlo Paniccià, il Coro della parrocchia S. Maria del

mettere in musica: suor Anna Maria Galliano e

Fonte di Carbonara (Bari) diretto da Grazia

Francesco Misceo ci hanno messo a disposizione

Albergo,

testi ben calibrati adatti all’età dei ragazzi.

bambini della Parrocchia San Pio X diretti da

il Coro della Diocesi di Mantova e dei

Francesco Meneghello, le Monache Agostiane
Su nostra espressa richiesta, validi compositori si

dell’Eremo di Lecceto.

sono resi disponibili per elaborare proposte per il
canto dell’ordinario (Kyrie, Gloria, Santo, Agnello

Per il prossimo anno Psallite! tratterà i seguenti

di Dio) e di altre parti (acclamazioni al Vangelo,

temi:

all’anamnesi e alla dossologia, comunione) per

- gennaio 2020: Il Tempo di Pasqua

l’animazione della Messa di Prima Comunione;

- maggio 2020: Il Coro Diocesano

come sempre testi e melodie dignitose e attente

- settembre 2020: Il sacramento del Battesimo

alla realtà celebrativa. Sono proposte scritte anche
per organici strumentali diversi: saper utilizzare

Chi volesse sottoporre il proprio contributo con

gli strumenti musicali non è semplice e gli esempi

materiali

messi a disposizione possono suscitare nei lettori

a psallite.net@gmail.com . li valuteremo con

idee di arrangiamento e strumentazione.

attenzione.

originali

li

può

inviare

Grazie ai bravi ingegneri della Composing Studio
che ci assicurano sempre il buon funzionamento
della rivista on line Psallite!.

www.psallite.net
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per conoscere

La storia del pane
Don Ernesto, monaco di Camaldoli

Settembre 2019

Gesù dice: “Io sono il pane disceso dal cielo” (Gv.6,5 1); ma, prendendo l'immagine più a monte, dice
anche: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto
frutto” (Gv,12,24).
Gesù ha così racchiuso nella storia del pane una parabola, che descrive la drammatica storia di Dio, che
prima dà il pane all’uomo e poi si fa pane per l’uomo. E l’Eucaristia è il Segno sacramentale di tutta questa
storia.
Cos’è il pane nella storia dell’uomo? Esso è il simbolo della lotta per la sopravvivenza; simbolo del
desiderio dell’uomo di essere più di quanto non sia: nel pane è espressa la difficoltà quotidiana della vita, il
mistero dei suoi nascosti e arcani dinamismi, lo sforzo continuo per affrontarli e superarli. La lingua
Ebraica chiama il pane “lechèm”; e “lachèm” vuol dire “battaglia”; in una lingua dove il valore di un
termine è dato solo dalle consonanti, questo significa che mangiare è come combattere per la vita. E
sappiamo quanto ciò sia drammaticamente vero per tanti poveri.
Ma che cos’è il pane nella storia del popolo di fede? Esso è il simbolo di una Presenza provvida, di una
Presenza misteriosa che accudisce il bisogno impellente dell’uomo: dai tempi dell’Esodo, quando Dio diede
la manna (Es.l6) a dopo l’esilio, dove la Parola divenne la vera manna ristoratrice: “Solo la tua Parola tiene
in vita chi ha fiducia in Te” (Sap. 16.26); per giungere infine al grande discorso di Gesù che dice: “Io sono il
pane che dà la vita” (Gv. 6,35).
Il pane allora è simbolo di tutto ciò che l’uomo desidera per la Vita e di tutto ciò che Dio ha donato all'uomo
per la sua vita. La storia del pane diventa la storia della promozione dell'uomo sotto la spinta promuovente
di Dio. Si è già accennato a tre tappe fondamentali di questa storia del pane, che Dio dà per la farne
dell'uomo.
Vediamole più da vicino.

www.psallite.net
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a.

E le qualità di questa Parola vengono descritte,

Quando il popolo d'Israele uscì dall'Egitto ed

rifacendosi al prodigio dell’Esodo: è un pane che

affrontò l'aridità bruciante del deserto, “mormorò

scende dal cielo, ed anche la Parola è “rivelata” è

contro Dio" e rimpianse il pane sicuro della

trascendente; la manna “si adattava a tutti i

schiavitù.

tale

gusti”, e la parola è significativa di fronte ad ogni

mormorazione come fosse una preghiera e diede la

interrogativo, per cui nessuno può dire: “Al mio

“manna” (Es.cap.16), come segno che Dio non

problema non c'e risposta”; la manna realizzava

abbandona mai il popolo, “e così saprete che Io

ciò che uno desiderava, e la Parola è promovente

sono

Dio

nelle sue esigenze più vere: non è una filosofia che

provvede all'uomo perché l'uomo impari a fidarsi

chiarisce teoricamente il problema umano, ma è

di Dio. L'uomo deve sperimentare il suo radicale

un evento che si incarna e chi “ascolta” è come

stato di bisogno; ma deve vivere questo stato di

fecondato da un germe nuovo.

il

Dio

Signore

fu

indulgente,

vostro

Dio”

prese

(Es.16,12).

insicurezza per cercare sicurezza in Dio: bisogna
che ogni speranza, ogni appoggio nelle cose e negli

c.

uomini crolli, perché la speranza teologale ti

Quando infine verrà Gesù, Egli farà una sintesi

soccorra e ti collochi nel cuore paterno di Dio.

mirabile fra manna, Parola e la sua Persona: “Io

L’ebreo

mattina

sono il pane della vita; chi crede in me (cioè: chi

raccoglieva la manna, un “omer” a testa; a chi

accoglie la mia Parola) ha la vita eterna; i vostri

raccoglieva manna più del bisogno, imputridiva:

Padri mangiarono la manna e sono morti; chi

ciò che è dato per oggi non può essere usato per

invece mangia il pane che io do vivrà in eterno”

domani, di modo che per domani resti solo la

(Gv.cap.6). In tutto il discorso, che Gesù fa,

fiducia fondata sul dono di oggi. Quindi manna

afferma i punti nodali della vita dell’uomo e dà ad

vuol dire: imparare a fidarsi di Dio.

essi una risposta: chi mangia questo pane non avrà

errante

nel

deserto

ogni

più fame (esso annulla l'esperienza di radicale
b. Dopo l’esilio, soprattutto sotto la spinta della

necessità), sarà resuscitato (questo pane annulla

intuizione dettata dal Deuteronomio (8,2-5), la

la morte e la finitudine), dimorerà in Lui (supererà

spiritualità ebraica fa un passo avanti decisivo: la

l’esperienza di solitudine e dispersione). Ecco

fame dell'uomo non è solo di pane materiale; anzi

perché Gesù insiste più volte nel dire “ la mia

questa è la fame più appariscente ma periferica ai

carne è VERO cibo”: “vero” vuol dire che non

bisogni dell'uomo. La vera fame è nel cuore dell'

delude, cioè che compie veramente ciò per cui è

uomo: i suoi desideri di grandezza, le aspirazioni

destinato.

ai grandi valori della giustizia, della fraternità,

Noi

dell' amore; e questo tipo di fame si soddisfa non

all’Eucaristia, e facciamo bene; ma spesso diamo a

con il pane materiale, ma con una proposta di

questa applicazione un senso riduttivo, quando

significati:

senso

ai

Gesù

Parola: Cristo è la parola di Dio che si fa carne e

interrogativi e soddisfazione ai miei desideri. Ma

che viene a noi nel segno del Pane; Cristo

chi

dev’essere

significato

miei

di

lasciamo in secondo ordine la dimensione della

il

do

discorso

gesti

svelarmi

che

questo

quotidiani del vivere, trovo risposte ai miei
può

nel

applichiamo

del

vivere

quindi

recepito

nel

sacramento

quotidiano? La Parola di Dio. Ecco allora la grande

dell'Eucaristia in questa totalità di significato:

affermazione del Deuteronomio, e ripetuta dal

Parola del Padre fatta carne.

libro della Sapienza: “Egli ti ha dato la manna per

Se noi perdiamo di vista ciò, la “Presenza reale”

farti capire che l’uomo non vive di solo pane, ma

diventa una Presenza rituale che non parla alla

l'uomo vive di quanto esce dalla bocca di Dio”.

vita: la vera assimilazione a questo Pane avviene

Anche Gesù citerà queste parole per dire che non si

per via di ascolto; ed esso diverrà vera energia di

tratta di cambiare le pietre in pane, ma la Parola in

vita solo in una dimensione di umile docilità.

pane: non il cibo all’altezza dell'uomo, ma l'uomo
all’altezza del cibo. Si può veramente dire allora
con l'autore del libro della Sapienza (cap.16), che
la manna non è che il segno dell'unico vero
nutrimento per l’unico reale bisogno dell’uomo: la
Parola di Dio.

www.psallite.net
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A Betlemme - nella “casa del pane” - Dio
cominciò la sua storia di condivisione della vita dell’uomo:
in questa storia ha scelto la strada del pane...
Tutto comincia con una Parola,
come tutto comincia con un chicco di grano...
Colui che disse: “In principio era il Verbo”
dice a noi da questo pane: “Chi mangia di questo pane non morrà”:
la strada della vita è la strada del pane...
La strada del pane è la strada di un chicco di grano,
che si spoglia per la vita di tanti chicchi,
i quali sono trebbiati e macinati per una farina bianca,
la quale è stacciata per una pasta lievitata e cotta al forno,
per essere infine PANE DA PARTECIPARE...
La strada del pane è la strada di una trasformazione quotidiana
per una vita di più; mai per una vita per sé...
La paglia e la pula sono il segno di ciò che muore per una vita,
DATA NON PER SÉ...
La paglia è il segno di una umanità che brucia
perché la vita, donandosi, lieviti,
si trasformi verso stadi più alti...
Il pane poi cotto e reso profumato dal forno si colloca sulla mensa,
la tavola conviviale dove la condivisione richiede
la frazione del pane: un pane spezzato per una vita condivisa:
“Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto Io,
facciate anche voi”: essere pane spezzato vuol dire
farsi Eucaristia nella storia del pane.

www.psallite.net
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La partecipazione dei fanciulli alla
Santa Messa
Conferenza Episcopale Italiana

Settembre 2019

Istruzione dell’Episcopato italiano
(dal Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, numero 1, 30 gennaio 1975)

Una prima stesura di questo documento, predisposto dall´Ufficio Liturgico Nazionale, è stata presentata
alla XI Assemblea della C.E.I. (cfr. Atti, pp. 175-179).
Con lettera della Segreteria Generale n. 1199 del 7.IX.1974 è stato chiesto il voto ai membri della
Conferenza; la consultazione ha avuto esito positivo e pertanto il documento è risultato approvato (cfr.
«Notiziario della C.E.I.», n. 10 del 5.XI.1974, pp. 237-238).
A tenore della succitata lettera, i competenti Uffici della Segreteria hanno provveduto ad una
rielaborazione, anche in base alle osservazioni presentate dai Vescovi. Questa seconda stesura è stata
esaminata e approvata dalla Commissione episcopale per la Liturgia.
Viene ora pubblicato come Istruzione dell´Episcopato italiano, con valore normativo in tutto il territorio
nazionale.
Presidenza della CEI

www.psallite.net
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Il Direttorio per le Messe con la partecipazione dei

Con

questa

Istruzione,

intanto,

si

desidera

fanciulli, pubblicato dalla Sacra Congregazione per

esprimere una valutazione pastorale e precisare

il Culto Divino il 20 dicembre 1973, è un

alcuni criteri normativi sul Direttorio stesso.

documento che, se ben inteso e ben applicato, può
recare grandi vantaggi nella formazione liturgica

1. - Celebrazione ideale è, secondo il Direttorio, la

dei fanciulli, soprattutto per questi aspetti di

Messa parrocchiale dei giorni domenicali e festivi,

fondo:

alla

quale

partecipano

con

gli

adulti,

e

specialmente con i familiari, anche i fanciulli.
a) richiama la necessità anche per i fanciulli, della
partecipazione alle azioni liturgiche, «nelle quali i

2. - Poiché la Messa parrocchiale dei giorni

fedeli riuniti celebrano il mistero pasquale ... fatto

domenicali e festivi non sempre può esercitare sui

di così grande importanza, che senza di esso

fanciulli la sua innata efficacia pedagogica (cfr. n.

sarebbe

2) appare utile, e talvolta anche necessario,

impensabile

una

vita

davvero

e

integralmente cristiana» (n. 8);

celebrare una Messa per i soli fanciulli nel corso
della settimana.

b) insiste, specialmente nel primo capitolo,- sulla

In tal modo si facilita e si ravviva la loro

doverosa catechesi eucaristica ai fanciulli, volta

partecipazione e si preparano progressivamente

soprattutto,

alla celebrazione nella sua forma e nel suo clima

alla

«partecipazione

attiva,

consapevole e vera» (n. 12) dei fanciulli stessi alla

abituale.

santa Messa perché anche essi facciano della loro
vita quotidiana’una risposta sempre più autentica

3. - La Messa per i fanciulli deve sostanzialmente

al Vangelo;

rispettare l’ordinata struttura della celebrazione
eucaristica (cfr. nn. 38 e 39).

c) coinvolge in questo impegno di formazione «
tutti coloro che rivestono un compito educativo »,

4.-

dalla famiglia a tutta la comunità cristiana e a

un'eventuale celebrazione in gruppi distinti -

coloro

distinguono

adulti e fanciulli - della liturgia della parola, per

nell’ambito della comunità stessa «per la loro

riunire poi i due gruppi prima che abbia inizio la

disponibilità o per l’ideale apostolico da cui sono

liturgia eucaristica; questa prospettiva pastorale

animati» (n. Il);

va tuttavia studiata con meditata attenzione e con

che,

come

i

padrini,

si

Il

Direttorio

prevede

la

possibilità

di

doveroso senso di responsabilità.
d) sottolinea l’opportunità di predisporre delle
celebrazioni – specialmente celebrazioni della

5. - Si riafferma ciò che il Direttorio richiama in

parola di Dio – che preparino i fanciulli a cogliere

tutta

e a vivere la liturgia nella sua unità di parola e

celebrazione eucaristica per i fanciulli è la chiesa».

sacramento;

Se però la chiesa non rispondesse alle giuste

chiarezza:

«il

luogo

primario

della

esigenze dei fanciulli si potrà talvolta celebrare
e)

per

fuori dell’ambiente sacro. In tal caso si abbia cura

l’efficacia pedagogico-spirituale di una Messa per

ribadisce

due

esigenze

fondamentali

di scegliere un luogo adatto e degno della

fanciulli: la doverosa e accurata preparazione di

celebrazione di così grande mistero (cfr. n. 25), in

tutte le sue parti, e la raccolta interiorità della

modo che i fanciulli possano più facilmente

celebrazione nel suo insieme.

percepire la differenza sostanziale del momento
che

Oltre queste indicazioni di fondo, il Direttorio è

vivono,

distinguendolo

da

altre

azioni

ordinarie della loro giornata.

ricco di elementi e di proposte di notevole rilievo,
che potrebbero costituire la base di un Direttorio
più specificamente italiano, non limitato alla
Messa soltanto, ma esteso a tutta la pastorale
sacramentale per i fanciulli.
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6. - Quanto al testo dei canti dell’Ordinario, di cui

Non è però affatto consentito, per motivi sia

il Direttorio prevede un eventuale adattamento per

liturgici che pastorali, ricorrere a diapositive o

facilitare la partecipazione dei fanciulli, la C.E.I.

filmine, che sviserebbero il clima e l’atmosfera

prenderà

della sacra celebrazione.

in

considerazione

suggerimenti

e

proposte concrete e le esaminerà per la necessaria

Inoltre si deve evitare l’errore di ridurre la Messa a

approvazione.

una sperimentazione di accorgimenti e di ritrovati
pedagogici, a scapito della verità e della sacralità

7. - Particolarmente curato deve essere il canto e
l’accompagnamento

musicale

destinato

del rito.

a

sostenerlo. Si tenga presente che la Messa è

10. - E ora una precisazione sulle parti della Messa

«azione sacra per eccellenza» ed esclude forme

e sui testi della celebrazione.

chiassose e distraesti che non si addicono a una

a) Lo sveltimento del rito iniziale, così come il

azione sacra.

Direttorio lo consente, dovrebbe essere sfruttato

Per quanto riguarda in particolare la musica

come provvidenziale occasione per accentuare ora

riprodotta,

questo

la

Conferenza

Episcopale

a

cui,

ora

quell’elemento,

anche

in

secondo il Direttorio, spetta impartire norme in

corrispondenza con le caratteristiche del tempo

proposito, richiama l’attenzione sulla «verità» di

liturgico,

un segno liturgico importante com’è il canto;

nessuno»; la possibilità dell’alternanza non sia

ribadisce inoltre il dovere di educare al canto

mai la semplice e sistematica omissione di

stesso l’assemblea dei piccoli che partecipa alla

qualcuno degli elementi che lo compongono.

sacra celebrazione. Per questo precisa che è bene

b) Le letture devono essere sempre e solo bibliche.

ricorrere

per

Poiché il Direttorio prevede un’amplissima libertà

della

sacra

di scelta, si desidera ribadire qui un principio e

invece

l’uso

mettere in guardia da un pericolo; il principio è

alla

l’apprendimento
celebrazione;

musica
dei

non

canti

ne

riprodotta
fuori

consente

durante la Messa.

«senza

trascurarne

completamente

quello dell’oggettività della liturgia: nella maggior
parte dei casi è meglio, anche per i fanciulli, fare

8. - Quanto ai gesti e agli atteggiamenti, si

qualche sforzo di più per adeguarsi ai testi

sottolineano le raccomandazioni del Direttorio nei

proposti dal Lezionario, specie nei giorni di

nn. 33 e 34.

particolare importanza celebrativa; il pericolo poi

Nel quadro di un opportuno rinnovamento è bene

è dato dal minimismo: l’eventualità cioè di

rivalutare

limitare

nelle

Messe

per

i

fanciulli,

gesti

sistematicamente

le

letture

al

solo

significativi che appartengono alla tradizione, che

Vangelo, sarebbe un travisamento pieno delle

sono in armonia con il rito e che hanno particolare

finalità e dei criteri con cui è stato preparato il

efficacia

Direttorio.

pedagogica,

quali,

ad

esempio,

la

posizione eretta, le mani giunte, la genuflessione,

c)

l’inchino, le braccia alzate in atteggiamento

Episcopale Italiana ricorda anzitutto che solo le

Per

i

testi

presidenziali,

orante, ecc.

quattro

Si evitino comunque forme eccentriche o teatrali.

riportate nel Messale sono attualmente approvate

formule

della

la

Conferenza

Preghiera

eucaristica

per la celebrazione (cfr. Lettera circolare della
9. - Sempre nell’ambito della celebrazione, si deve

Sacra Congregazione per il Culto Divino del 27

dare importanza grande agli elementi visivi, sia

aprile 1973).

valorizzando quelli già previsti dalle stesse norme

d) Per le altre orazioni sacerdotali, il Direttorio si

liturgiche - colori, candele, fiori, ornati, ecc. - sia

dimostra molto aperto e comprensivo. Può essere

anche introducendone altri particolarmente adatti

un

ai fanciulli, meglio se predisposti dai fanciulli

adattamento e anche una benintesa «creatività»,

stessi a illustrazione o commento dei testi e dei riti

purché

della celebrazione.

all’improvvisazione

modo

opportuno
non

ci

per
si

e

tutto

incoraggiare
abbandoni
si

prepari

un
mai
con

impegno, nello studio e nella preghiera.
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11. - Concludendo, i Vescovi italiani, mentre esortano tutti i sacerdoti e i loro collaboratori nella pastorale
catechistica a una conoscenza approfondita del Direttorio, ribadiscono il principio di fondo del documento
su «Evangelizzazione e sacramenti»: anche per i fanciulli, nel modo più adatto per la loro età, si parta dalla
evangelizzazione per andare alla esperienza liturgica e sacramentale e alla testimonianza della vita.
I Vescovi profittano dell’occasione per ricordare, quale strumento particolarmente autorevole, il
catechismo «Io sono con voi», di recente pubblicazione, curato per la sperimentazione e la consultazione
dalla Commissione episcopale per la Dottrina della Fede e la Catechesi. Con questo primo volume del
catechismo dei fanciulli (e con gli altri due che seguiranno) i Vescovi intendono infatti orientare una
evangelizzazione e una pastorale catechistica rinnovata, proprio in vista della iniziazione dei fanciulli
all’Eucaristia e della crescita della loro vita cristiana.
Roma, 16 gennaio 1975.

ANTONIO CARD. POMA
Presidente della C.E.I.
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L'Eucaristia nella vita dei fanciulli
Mons. Domenico Falco

Settembre 2019

1. Il cammino di fede dei fanciulli
Il pluralismo culturale nel quale oggi vive il fanciullo è costituito da una molteplicità di messaggi che,
piuttosto che renderlo semplicemente ricettivo, stimolano in lui la capacità di scegliere. Allo stesso tempo
il fanciullo vive in un contesto in cui il discorso della fede è relegato ad ambiti molto ristretti. Esso è un
aspetto accanto ad altri.
La stessa famiglia, anche se cristiana, difficilmente gli procura degli stimoli e delle indicazioni a riguardo.
Spesso l’adesione a questo cammino, sia per l’età, sia per il contesto, è una scelta motivata solo dalla
tradizione.
Questo non significa però che il bambino, se stimolato, non sia capace di comprendere gli aspetti essenziali
di questo cammino e di tradurre la sua adesione in un impegno serio e convinto.

2. Partire dai valori umani...
La partecipazione alla messa domenicale costituisce per il fanciullo un appuntamento molto
importante; per questo la Chiesa, attraverso il Direttorio per le Messe dei fanciulli, ha sollecitato le
comunità a preoccuparsi di aiutare il fanciullo ad entrare in maniera graduale e con una partecipazione
attiva e consapevole nella vita liturgica della comunità ecclesiale. Ma questo è possibile soprattutto
attraverso una catechesi sulla Messa (cf. Direttorio, 12), e in modo particolare quella che riguarda la
preparazione alla Messa di Prima Comunione (ibidem).
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Tale catechesi dovrà innanzitutto preoccuparsi di

4. Messa “con” o “dei” fanciulli?

recuperare i valori umani sottesi alla celebrazione

Riguardo alla così detta “Messa del fanciullo”, il

eucaristica. Così si esprime il Documento già

Direttorio contempla due possibilità.

citato: “Coloro pertanto che rivestono un compito
educativo,

ed

Messa per gli adulti, presenti anche i fanciulli

efficacemente adoperarsi perché i fanciulli, i quali

dovranno

(Direttorio, Cap.Il). In questo caso la premura è

hanno già innato un certo qual senso di Dio e delle

quella di non dare ai fanciulli l’impressione di

cose divine, facciano anche, secondo l'età e lo

sentirsi trascurati. A questo riguardo il Documento

sviluppo raggiunto, l’esperienza concreta di quei

suggerisce l’opportunità di celebrazioni della

valori umani, che sono sottesi alla celebrazione

parola riservate ai fanciulli, in un luogo a parte,

eucaristica, quali l'azione comunitaria, il saluto, la

ma con l’attenzione a condurli poi, per la liturgia

capacità di ascoltare, quella di chiedere e di

eucaristica, nel luogo ove sono raccolti gli adulti

accordare

(cf. Dir.,l7),

il

concordemente

perdono,

il

ringraziamento,

l’esperienza di azioni simboliche, il clima di un
banchetto tra amici, la celebrazione festiva”.

Messe per i fanciulli con la partecipazione di

(Direttorio, 9). Questo è possibile allorquando si

alcuni adulti. (Dir. Cap. Ill). Sono Messe piuttosto

aiutano

“feriali”, in quanto si raccomanda, specialmente

i

domenicale

ragazzi

a

come

un

non

vivere

semplice

l’eucarestia
precetto

da

in settimana, la loro celebrazione (cf. Dir., 20). A

osservare, nè a vivere la liturgia come un insieme

questo proposito il Documento sottolinea che “si

di riti insignificanti.

deve

sempre

celebrazioni
3. ...per legare l'Eucaristia alla vita.
L'obiettivo

fondamentale

della

tener

presente

eucaristiche

hanno

che
lo

queste

scopo

di

condurre e guidare i fanciulli alle Messe degli
formazione

adulti, e specialmente a quelle a cui è tenuta a

liturgica ed eucaristica dei fanciulli e quella di

partecipare

“portarli a fare della loro vita quotidiana una

festivi” (Dir., 21).

l’assemblea

cristiana

nei

giorni

risposta sempre più autentica al Vangelo”.
Da quanto detto, sembra emergere l’orientamento
Come afferma un noto teologo moralista: “la

a non assolutizzare la “Messa del fanciullo”.

liturgia è il miglior manuale di vita cristiana, che

Anche se è importante che il ragazzo partecipi alla

non

messa da ragazzo, è altresì importante non creare

si

contenta

di

insegnare

alla

nostra

intelligenza, ma mira soprattutto a plasmare il

“settori”

nostro carattere” (B.Haring, Esistenza cristiana e

partecipazione, dal l’altra possono ostacolare la

che,

se

per

un

verso

aiutano

la

liturgia, in Nuovo Dizionario di Liturgia, Roma

comunione.

1984, 479). Per questo sarà necessario che il
fanciullo viva la liturgia prima di tutto come
l”incontro con il Padre buono che ci porta a far
festa con i fratelli.
L’Eucaristia, in modo particolare, dovrà prima di
tutto parlargli attraverso i suoi gesti semplici ma
profondi dello “spezzare” e del “condividere” lo
stesso pane. Se non gli sarà possibile leggere e
comprendere questi gesti, sarà ancora più arduo
parlargli di “presenza reale”.
Allo stesso tempo sarà opportuno verificare che la
celebrazione a cui il fanciullo partecipa non
smentisca quanto ha scoperto nella catechesi.
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La Messa di Prima Comunione: quale
regia?
Mons. Antonio Ladisa (*)

Settembre 2019

Introduzione
Adoperando questa parola si può correre il rischio di porre l'accento esclusivamente sull’aspetto esteriore o
peggio sullo sforzo di rendere “spettacolare” una celebrazione liturgica. Non è certamente in questo senso
che vogliamo adoperarla!
Per “regia” della Messa di Prima Comunione intendiamo l’impegno nel manifestare correttamente il
Mistero che si celebra e l’attenzione a coordinare l’intervento delle diverse persone coinvolte nella
celebrazione, a conservare l’equilibrio fra le varie parti della Messa e a preparare attentamente la chiesa,
perché il tutto faciliti, aiuti e sostenga la preghiera dell’assemblea. Sappiamo bene che tutto questo non
può essere il frutto di improvvisazioni, ma richiede una lunga e accurata preparazione.
1. La preoccupazione fondamentale
Quale deve essere, allora, la preoccupazione fondamentale che deve riguardare chi prepara la Messa di
Prima Comunione?
Certamente quella di aiutare i ragazzi, e con loro le famiglie e tutta la comunità, a non isolare la Comunione
dall'insieme della Messa. Non è forse vero che in alcuni fanciulli e genitori serpeggia l’idea che il momento
più importante è quello in cui ci si accosta all’Eucaristia, considerando tutto quello che precede quel
momento come una lunga, dispersiva, “noiosa” attesa?
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Il Direttorio liturgico pastorale per l'uso del Rituale

Occorre offrire ai fanciulli esperienze valide che li

dei sacramenti e dei sacramentali, edito dalla CEI, a

aiutino ad assimilare i valori che sono sottesi alla

riguardo della Prima Comunione parla di prima

celebrazione eucaristica[3] e preparare per loro

partecipazione

delle celebrazioni “iniziatiche” che li rendano

sacramentale

alla

Messa

nell’assemblea della comunità; di punto di arrivo

capaci di “celebrare”[4].

dell’iniziazione cristiana; di Messa di Prima
Comunione (Direttorio, n. 57).

Evitare di “cosificare” l'Eucaristia
C’e tutto un vocabolario che vede la Comunione

Lo spostamento di interesse dalla Comunione alla

come: mezzo di grazia, rimedio contro il male e le

Messa

trova

sua

tentazioni, se non addirittura come il compimento

Eucaristicum

di un precetto. Non si vuole negare che l'Eucaristia

Mysterium della Sacra Congregazione dei Riti del

sia anche questo, ma si vuol dire che tutto ciò può

25 maggio l967, che, al n. 14, scrive: “Coloro che si

essere presentato diversamente, con termini che

occupano dell’educazione religiosa dei fanciulli - in

esprimano di più l'aspetto di partecipazione

primo luogo i genitori, il parroco e i maestri -

personale e di incontro con Cristo.

motivazione,

conferma,

o

meglio

nell'istruzione

la

abbiano cura, mentre li avviano gradualmente alla
conoscenza del mistero della salvezza, di dare la

L'esperienza di Chiesa

dovuta importanza alla catechesi della Messa. La

La liturgia e il culto sono l’azione più alta e

catechesi

adeguata

importante della Chiesa: essa realizza se stessa nel

all'età e alla mente dei fanciulli, deve mirare a far

dell'Eucaristia,

culto al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito

loro

comprendere

Messa,

Santo. Ma la liturgia a sua volta manifesta e rivela

attraverso i principali riti e preghiere, anche per

la Chiesa, ne è una immagine completa e vivente

quello che si riferisce alla partecipazione alla vita

[5]. È indispensabile perciò aiutare il fanciullo a

della Chiesa. Tutto ciò deve essere tenuto presente in

scoprire l’Eucaristia come atto della comunità

modo particolare nella preparazione dei fanciulli alla

nella quale è inserito, perché cresca sempre più in

Prima Comunione, sì che la Prima Comunione appaia

lui desiderio di parteciparvi personalmente.

loro veramente come il pieno inserimento nel Corpo

Può aiutare in questo la valorizzazione dei diversi

di Cristo”.

compiti ed uffici liturgici, in modo che la

Non isolare dunque la Comunione dal suo naturale

celebrazione risulti davvero comunitaria. Se quasi

contesto: la Messa.

nessun genitore, tranne casi eccezionali, chiede

Fin dall’inizio, quindi, il ricevere la Comunione

più di far celebrare la Prima Comunione al proprio

non deve essere considerato come un evento

figlio da solo, è anche vero che la Celebrazione

isolato, a sé stante, ma sempre in connessione con

della Prima Comunione può essere “ristretta” ai

la Santa Messa, e tutta la preparazione deve essere

soli familiari dei fanciulli, con l’assenza quasi

impostata sotto questa luce.

totale della comunità. Si dovrà prestare, quindi,

Deve risaltare chiaramente che il giorno della

grande attenzione per favorire la presenza della

Prima Comunione è il giorno in cui il fanciullo è

comunità.

ammesso

a

il

naturalmente
significato

partecipare

della

pienamente

alla

celebrazione eucaristica.

Il legame tra la celebrazione e la vita.
Il rischio, non solo per i fanciulli, e quello di

2. Alcune sottolineature

relegare tra parentesi i momenti celebrativi e di

Cosa fare perché tutto ciò sia presente nella

lasciar scorrere la vita senza che questa venga

preparazione dei fanciulli e delle famiglie e

intaccata minimamente da ciò che si celebra.

risplenda chiaramente nella celebrazione della

Ricordiamo quanto afferma il Direttorio per la

Messa di prima Comunione?

Messa dei fanciulli al n. 55: “Formati alla scuola di
una partecipazione attiva e consapevole al sacrificio e

La catechesi liturgica

al convito eucaristico, possano essi imparare sempre

La partecipazione alla liturgia esige che si sappia

di più, di giorno in giorno, ad annunziare il Cristo in

ciò che si fa[1]. Ma la conoscenza del significato

casa e fuori, tra i familiari e i coetanei, vivendo la

dei vari riti, dei gesti e delle preghiere se è

fede «che opera per mezzo della carità» (Gal 5, 6).”

indispensabile non è sufficiente[2].
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La celebrazione deve portare a uno stile nuovo di

Mi è capitato di sapere che una mamma, per non

vita, e la vita deve entrare nell’azione liturgica.

dispiacere

la

propria

figlia,

le

aveva

fatto

indossare in chiesa la tunica e subito dopo la
celebrazione, prima di andare al ristorante, un

3. Alcuni suggerimenti
Non

sembri

superfluo

sottolineature

prima

suggerimenti

“pratici”

l’aver
di

fatto

queste

presentare

alcuni

per

una

corretta

altro vestito più costoso.

e

Fatta la legge, non ci vuole molto a trovare

dignitosa celebrazione della Messa di Prima

l’inganno. Vale la pena allora richiamare i genitori

Comunione [6]

all’inizio dell’anno (prima cioè che comprino i
vestiti) sui requisiti a cui deve rispondere l'abito:

Il numero dei ragazzi

- non sia eccessivamente sfarzoso e costoso:

Basterebbe tener presente che ogni ragazzo porta

vestiti che costano diverse megliaia di euro sono in

con sé in chiesa i genitori, fratelli e sorelle, i

palese contrasto con l'Eucaristia;

nonni, gli zii, i cuginetti... per concludere che non

- per le fanciulle sia confezionato in modo tale che

si possono fare gruppi eccessivamente numerosi

permetta loro di muoversi con facilità, per non

di fanciulli, se si vuole salvaguardare un minimo di

costringere i catechisti o i genitori ad intervenire

raccoglimento e di ordine nella celebrazione.

continuamente perché non cadano;
- per i fanciulli può sembrare che il problema non

I catechisti

esista, Ma non possiamo certamente restare

Sarebbe veramente strano se nella Messa di Prima

indifferenti

Comunione i catechisti che, a nome della comunità

ufficiali con sciabola e cappello. Cosa abbia in

hanno accompagnato i fanciulli nel loro cammino

comune la sciabola con l'Eucaristia è difficile

di vita cristiana, fossero del tutto ignorati. Si

scoprirlo. E se a qualcuno venisse in mente di

potrebbe, invece, chiedere loro di presentare alla

vestire il proprio figlio da Rambo con mitraglietta,

comunità, all’inizio della Messa, i propri fanciulli

pugnali e bombe a mano? Possiamo accettare che

chiamandoli per nome.

l’abito risponda soltanto ai gusti dei genitori o del

quando

si

presentano

vestiti

da

bambino?
I genitori
Ci si preoccupi, nei mesi che precedono la Messa di
Prima Comunione, di aiutare i genitori a riscoprire
la

Celebrazione

eucaristica.

Pur

essendo

necessario coinvolgere i genitori nella Messa di
Prima

Comunione

(riservare

loro

un

posto

particolare o chiedere loro di leggere le letture
della Messa o partecipare alla presentazione dei
doni...) si stia attenti, però, a non far compiere loro
azioni che siano contrari alla loro coscienza. Mi
riferisco, in modo particolare, al fatto che in
alcune parrocchie si fa accompagnare il fanciullo
che si accosta all’Eucaristia dai suoi genitori.
Mi chiedo: sono in grazia di Dio? Potrebbe
accadere che per non dispiacere il fanciullo o il
parroco i genitori si accostino all’Eucaristia in
stato di peccato.
L’abito dei fanciulli
In alcune parrocchie il problema lo si e risolto
facendo indossare ai fanciulli una tunica uguale
per tutti. Ma si è veramente dato una soluzione al
problema?
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L’orario

Il ricordo del Battesimo

Si preveda l’inizio della Celebrazione Eucaristica

Per manifestare l’intimo legame dell’Eucaristia

nella

fanciulli

con il sacramento del Battesimo si potrebbero

saranno comprensibilmente agitati e nervosi;

prima

mattinata.

Altrimenti

i

invitare i fanciulli a rinnovare le promesse del

prima della messa avranno già fatto diverse volte

Battesimo vicino al fonte battesimale (lì dove la

colazione; e lascio a voi immaginare in quale stato

struttura della chiesa e l'affluenza della gente lo

giungeranno in chiesa vestiti.

permette) oppure al proprio posto, dopo aver
acceso al Cero pasquale la candela.

I segni della festa
Se si vuole che la Messa di Prima Comunione non

I canti

sia vista come una festa delle sole famiglie

Il più delle volte si affida l’esecuzione dei canti ad

interessate, è indispensabile preparare la chiesa in

un coro che animi la celebrazione. Ciò va bene

modo tale che si noti che tutta la comunità è in

purché il coro non sostituisca né i bambini né

festa. Perciò non manchino i fiori (e non solo

l'assemblea. È bene che i fanciulli siano preparati a

quelli portati dai fanciulli), la chiesa sia illuminata

partecipare pienamente alla Messa anche con il

come nei giorni di festa, si adoperi l'incenso (li

canto e non si limitino ad essere spettatori.

dove questo non crei disturbo, soprattutto negli
ambienti

ristretti),

la

mensa

dell’altare

sia

rivestita con una tovaglia preziosa…

Equilibrio tra le diverse parti della celebrazione
Per evitare che l'attenzione cada esclusivamente
sul momento della Comunione, e bene dare il

L’ingresso in chiesa

giusto rilievo alla proclamazione della Parola di

Per esprimere anche visibilmente che l’Eucaristia

Dio, addobbando con fiori e luci l'ambone. Unica è

ci fa partecipare sempre più pienamente alla vita

la mensa: della Parola e dell’Eucaristia!

della comunità, sarebbe opportuno che i fanciulli
entrassero processionalmente in chiesa (come, del

La preghiera dei fedeli

resto, già si fa in tante comunità).

Si eviti di far intervenire tutti i fanciulli, per non
rischiare di ascoltare venti o trenta intenzioni di

Il celebrante

preghiere, se non tutte uguali, molto simili tra

Mi limito a richiamare quanto è affermato dal

loro. Si devono coinvolgere i fanciulli, ma non tutti

Direttorio per la Messa dei fanciulli al n. 23:

contemporaneamente

“Il sacerdote che celebra la Messa per i fanciulli deve

eccessivamente i tempi della celebrazione e per

cercare di dare alla celebrazione un tono festivo,

non creare confusione.

per

non

allungare

fraterno, raccolto; più che non nelle Messe con gli
adulti, è proprio lui, il sacerdote, che crea nella

La presentazione dei doni

celebrazione questa particolare atmosfera. […] Deve

Si tenga presente quanto si e detto per la preghiera

badare anzitutto alla dignità, alla chiarezza e alla

dei fedeli.

semplicità dei gesti. […] Le monizioni che il rito affida

I doni non siano occasione per evidenziare la

alla sua libera inventiva devono condurre i fanciulli a

diversità di condizione economica dei bambini. Per

una genuina partecipazione liturgica".

sottolineare il legame tra il sacramento e la vita,

Tutto ciò dovrebbe far riflettere i celebranti che

sarebbe opportuno se i fanciulli, accompagnati dai

durante la Messa sono continuamente preoccupati

genitori o dai catechisti, nei giorni seguenti la

di “fulminare con gli occhi” chi parla o fa

Messa di Prima Comunione, si recassero a far

fotografie, di chiamare i catechisti o il sagrestano

visita ai poveri offrendo loro i doni che hanno

perché

portato alla Messa.

in

quel

momento

si

sono

ricordati

“qualcosa importante” (distraendo con il proprio
comportamento l'assemblea) e di intervenire a
“bombardare”

l’assemblea

con

violenti

rimproveri...
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Il fotografo
Ci sono delle norme ben precise che regolano la presenza e l’attività del fotografo durante la celebrazione, è
sufficiente attenersi a quelle regole. Vale la pena ricordare che, qualora il fotografo non riuscisse a scattare
la foto nel momento della Comunione, non si può “far finta” di ripeterla, se non si vuole cadere nel
ridicolo.
Conclusione
Come si è potuto notare, tante sono le realtà a cui bisogna fare attenzione: da quelle più propriamente
spirituali a quelle più pratiche, ma che comunque influiscono sulla dignità e sul clima della celebrazione. Se
ogni Messa richiede un minimo di preparazione, quella di Prima Comunione la esige prepotentemente se
vuole essere la celebrazione in cui la comunità accompagna i fanciulli ad una loro partecipazione piena,
consapevole ed attiva alla liturgia. È allora indispensabile la presenza di un “regista” che prepari con
attenzione ogni particolare della Celebrazione coinvolgendo i fanciulli, i catechisti, i genitori e l'assemblea
e che durante la Messa con occhio vigile e con discrezione, intervenga, quando è necessario, perché nulla
disturbi il momento celebrativo.
Note
[1] “La liturgia, infatti, vuole una partecipazione il più possibile cosciente, attiva, comunitaria, fruttuosa,
piena, perché Dio vuole gli uomini suoi collaboratori nell’opera che egli compie a loro salvezza” (RdC, 113)
[2] “Il catechista deve studiare e spiegare attentamente il senso, talora recondito, ma inesauribile e vivo,
dei segni e dei riti liturgici, osservando non tanto il loro simbolismo naturale, ma considerando piuttosto il
valore espressivo proprio che essi hanno assunto nella storia dell’antica e nuova alleanza. L’acqua, il pane,
il radunarsi in assemblea, il camminare insieme, il canto, il silenzio, lasceranno trasparire più chiaramente
le verità di salvezza, che evocano e che misticamente realizzano” (RdC, 115)
[3] “Coloro pertanto che rivestono un compito educativo, dovranno concordemente ed efficacemente
adoperarsi perché i fanciulli, i quali hanno già innato un certo qual senso di Dio e delle cose divine, facciano
anche, secondo l'età e lo sviluppo raggiunto, l'esperienza concreta di quei valori umani, che sono sottesi
alla celebrazione eucaristica, quali l'azione comunitaria, il saluto, la capacità di ascoltare, quella di
chiedere e accordare il perdono, il ringraziamento, l'esperienza di azioni simboliche, il clima di un
banchetto tra amici, la celebrazione festiva.” (Direttorio per la Messa dei Fanciulli, n.9)
[4] “Nella formazione liturgica dei fanciulli e nella loro preparazione alla vita liturgica della Chiesa,
possono avere grande importanza anche varie celebrazioni, predisposte allo scopo di facilitare ai fanciulli
stessi la percezione e il significato di alcuni elementi liturgici, quali il saluto, il silenzio, la preghiera
comune di lode, specialmente se fatta in canto. Si eviti però di dare a queste celebrazioni un tono troppo
didattico.” (Direttorio per la Messa dei Fanciulli, n.13)
[5] “Degna di particolare menzione è la catechesi di preparazione alla prima Comunione. I fanciulli vi
devono apprendere non solo le verità di fede circa l'Eucaristia, ma anche il modo di parteciparvi
attivamente, con tutto il popolo di Dio: una partecipazione che, basata sul loro pieno inserimento nel corpo
di Cristo e preparata, secondo la loro capacità, dal sacramento della penitenza, li riunisca alla mensa del
Signore, in comunione con i fratelli.” (Direttorio per la Messa dei Fanciulli, n.12)
[6] “In tutto questo si tenga presente che le attività esterne rimangono infruttuose, sono anzi nocive, se
non favoriscono la partecipazione interna dei fanciulli.” (Direttorio per la Messa dei Fanciulli, n.22)
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La famiglia e la prima Comunione
del Figlio
Don Franco Lanzolla

Settembre 2019

L'efficacia di una buona preparazione al Sacramento della Prima Comunione dipende dal grado di
comunione esistente nella famiglia dei bambini; se la comunione familiare è cibo quotidiano, la Comunione
Sacramentale sarà facilmente capita, amata, vissuta; c'è quindi un legame diretto tra umano e divino, tra
natura e grazia, nel senso che l'amore divino non agisce scavalcando l'amore umano ma attraverso di esso,
e le prime carezze che Dio rivolge ad un bambino arrivano attraverso le mani dei suoi genitori. È necessario
quindi che il bambino, prima di accedere al Sacramento dell'Eucaristia, faccia esperienza di un "amore
eucaristico familiare", amore di genitori che nel quotidiano sia pane spezzato (donazione) e vino versato
(sacrificio) per la crescita del proprio figlio.
Ma come la famiglia oggi può realizzare questo amore eucaristico nel proprio interno? Vivendo l'Eucarestia
come Banchetto, come Rendimento di Grazie, come Sacrificio.
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1. Eucaristia come banchetto
Il

"mangiare"

L'eucarestia non è solo mensa del pane e del vino

moralmente nella forma di un banchetto. C'è

ma anche azione, rendimento di grazia; infatti la

differenza però tra il semplice nutrirsi (come fatto

parola

biologico) e la mensa (come fatto di solidarietà e

dell'ebraico "berakah" (benedizione, rendimento),

comunicazione). Coloro che si mettono a tavola

e lo stesso pane eucaristico e "ciò su cui si sono

per pranzare, se da una parte intendono appagare

rese grazie".

bisogno

il

2. Eucaristia come rendimento di grazia
realizzano

un

e

"bere",

umano,

si

dall'altra

"eucaristia"

è

l'equivalente

greco

desiderano

esprimere e sperimentare il piacere dello stare

La mensa dunque è il luogo privilegiato dove si

insieme, di vivere un momento di comunione, Non

impara a ringraziare per i dono ricevuti, ad

a caso in tutte le culture il banchetto accompagna

accostarsi con gratitudine verso il frutto operoso

sempre i principali avvenimenti dell'esistenza

dei genitori, ad apprezzare il "frutto della terra e

(nascita, matrimonio, ricorrenze, ecc.). La mensa

del lavoro dell'uomo e a scoprirne la fonte: la

comune diventa allora la dimensione feriale della

provvidenza di Dio.

comunità, segno della dimensione festiva della
mensa eucaristica, a condizione però che non ci si

Se la mensa familiare diventa racconto evidente

limiti a "consumare il pasto", ma si entri in

delle fatiche dei genitori, la mensa eucaristica sarà

profonda comunione di sentimenti e di vita

subito colta come racconto evidente della fatica

attraverso il racconto della propria giornata, la

più inaudita che Dio abbia fatto: donarci Suo

comunicazione delle proprie gioie e difficoltà,

Figlio, e dinanzi alla consapevolezza del dono

l'interessarsi dell'altro.

nasce spontaneo lo stupore, la benedizione, il
rendimento di grazie.

Per questo i genitori a mensa non consumano
soltanto il pasto ma "si consumano" facendosi

Educare i figli alla gratitudine significa quindi

cibo per i propri figli ai quali si offrono come

educarli alla sobrietà e non allo spreco, alla

attenzione,

richiesta e non alla pretesa, all'impegno e non

educazione,

orientamento,

guida,

consolazione, stimolo. Viene spontanea l'analogia

all'ozio.

tra

i

genitori

fatto

dimenticare ai bambini il fascino di un pane che
nutre perche semplice, che profuma perché caldo,

Gesù

che non intossica perché genuino, eppure queste

liturgia

della

hanno

liturgia

nella

sacerdoti

merendine

familiare ( perché offrono il loro amore) e Cristo
che

come

Troppe

eucaristica

è

contemporaneamente vittima e sacerdote.

qualità del pane materiale sono le stesse del pane
celeste che esprime l'amore di Gesù che è semplice

Purtroppo oggi il momento del pasto è minacciato

(Gesù si e "semplificato", cioè si fatto come noi),

da vari fattori che tendono a svuotarlo del suo

caldo (perché ci ama), genuino (perché e l'amore

significato comunionale: la televisione accesa

vero). A tavola, quindi, si impara a pretendere o a

durante il pasto (che spegne il dialogo in famiglia),

ringraziare, a condannare o a perdonare, a

la cultura del fast-food (il pasto veloce come

divorare o a gustare.

espressione di una società che vuol velocizzare
tutto

preferendo

la

fretta

alla

calma,

Un marito che si lamenta in continuazione perché

l'efficientismo alla creatività, l'agitazione alla

la moglie prepara "sempre la stessa minestra" non

contemplazione).

educherà mai il figlio al rendimento di grazie; una
moglie sempre troppo impegnata in cucina non

Nella

concezione

o

educherà mai il figlio al rendimento di grazie ma

totalitaria la mensa è perdita di tempo perche non

alla pretesa di pietanze sempre più ricercate; dei

si "producono" beni di mercato, eppure proprio

genitori invece che si ringraziano a vicenda sono

nel

scuola permanente di gratitudine.

segno

della

di

una

mensa

società

che

liberista

Gesù

ci

fa

"contemplare" il mercato del bene: il suo amore
donato gratuitamente, totalmente, eternamente.
Già a mensa quindi i genitori cominciano a fare
catechesi sulla mensa eucaristica: se la mensa
eucaristica sarà il luogo di incontro con l'Altro: il
Signor Gesù.
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3. Eucaristia come sacrificio
Infine i gesti del mangiare e del bere portano in se stessi una precisa valenza simbolica: quella di una morte
che dà la vita.
Il chicco di grano "muore" per diventare buon pane, il chicco d'uva "muore" per trasformarsi in buon vino.
Così, ogni volta che mangiamo e beviamo siamo spettatori e attori di un processo di morte che dà la vita.
Non esprime questa simbologia naturale la realtà divina di Gesù che morendo dà la vita? E la mensa
familiare non esprime forse questo "consumarsi" dei genitori per dare la vita ai propri figli? Ogni giorno i
figli possono sedersi a tavola perché ogni giorno i genitori si sono spesi per loro.
Se il bambino cogliera in famiglia il "sacrificio" dei genitori, poi saprà cogliere nella Chiesa il "Sacrificio"
dell'Eucaristia; ma è importante anche la qualità del sacrificio se il sacrificio del genitore sarà vissuto come
peso, maledizione, tristezza, il sacrificio di Gesù sarà visto come prezzo preteso da Dio per essere placato
nella sua ira (quale abissale distanza dal Padre di Misericordial); se invece il sacrificio dei genitori sarà
gioia sudata, anche il sacrificio di Gesù sarà visto come suprema esigenza di amore per l'uomo.
Dinanzi ai nostri peccati il nostro Dio non ci mette in croce per punirci ma si mette Lui in croce, per
liberarci.
E allora il papà e la mamma sono per il proprio figlio la traduzione concreta che amarsi significa donarsi
totalmente fino al sacrificio, fino a dare la vita per l'altro. È la morte beata che genera la vita eterna. Per
arrivare dunque alla Comunione Sacramentale, la via maestra è quella della Comunione familiare.
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Per iniziare a celebrare insieme la
Messa di Prima Comunione
Agostino Maria Greco

Settembre 2019

Catechisti e animatori liturgico-musicali

La celebrazione della Messa di Prima Comunione è sempre un momento importante nella vita delle nostre
comunità parrocchiali, un momento in cui ogni comunità fa il suo tentativo per rendere fruttuosa la
liturgia affinché sia davvero il momento culminante del cammino di iniziazione cristiana e un incontro di
gioia con il Signore. Le diverse pratiche presenti nelle nostra comunità sparse per l’Italia registrano
tentativi e proposte interessanti, insieme a trovate che possiamo definire «fantasiose» e «spettacolari».
Nonostante siano passati decenni pochi presbiteri-parroci, catechisti, animatori del canto, coristi
conoscono il Direttorio per le messe dei fanciulli pubblicato nel 1973 assieme a una successiva Istruzione
della CEI del 1975, che dovrebbe essere il punto di partenza per capire come guidare i ragazzi verso la
celebrazione eucaristica.
Sovente nella preparazione pratica della liturgia e dei canti, si registra l’abitudine ad “appaltare” tutto ai
catechisti che per l’occasione diventano la vera e propria regia celebrativa della Messa di Prima Comunione.
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Lungi dall’esprimere dei giudizi sulle pratiche

Qualche indicazione pratica

diffuse, l’obiettivo di questo contributo è quello di

Appurato quindi che la preparazione liturgico-

ispirare

nella

musicale della Prima Comunione va “concertata”

consapevolezza che ogni decisione, ogni tentativo

tra i catechisti e coloro che abitualmente si

– oserei dire anche un certo di tipo di canto

occupano della musica e del canto nelle nostre

liturgico - porta con sé modelli specifici di

comunità cristiane, segnalo qualche nota pratica

liturgia, di catechesi, di comunità, di eucaristia.

scaturita dalla mia esperienza pastorale di servizio

L’arte del discernimento non si improvvisa, anzi

ormai ventennale.

una

arte

del

discernimento,

ha bisogno di intelligenza pastorale e di criteri
condivisi, tenendo conto, in ogni caso, del fatto

- I bambini e i ragazzi sono in genere dotati di una

che

deve

buona predisposizione verso la musica e il canto. È

coinvolgere i diversi ministeri e le diverse persone

noto a tutti che i bambini cantano volentieri. Nelle

che operano al servizio della liturgia. Ecco perché

Messe celebrate per loro, al canto e alla musica va

in primis bisogna evitare che gli animatori musicali

dato il «massimo impegno» per diventare mezzo

nelle celebrazioni delle Messe di Prima Comunione

di partecipazione attiva alla liturgia. E non solo a

diventino i jukebox dei catechisti che hanno deciso

quella

cosa e che cantare, secondo criteri loro propri,

esempio, tra i catechisti aprono l’incontro con un

accompagnati dalle solite frasi di rito, ad esempio:

canto, che dà un tono festoso ed elimina il clima di

«questo canto piace ai bambini».

lezione?

ogni

scelta

relativa

alla

liturgia

della

Prima

Perché

Comunione.

non

dedicare

Quanti,

dieci

ad

minuti

dell’incontro di catechesi per insegnare ai bambini
A questo proposito, bisogna ricordare il principio

e ai ragazzi i nuovi canti della Messa? Si creerà

pastorale che l’Ordinamento generale del Messale

così, anche in questo modo, un legame stretto tra

Romano – che rappresenta il punto di riferimento

l’incontro

per la progettazione liturgica di ogni Messa -

eucaristica domenicale.

infrasettimanale

e

la

celebrazione

riporta a proposito della preparazione pratica della
celebrazione eucaristica:

- Nella scelta dei testi da cantare si tenga conto del
contenuto e del messaggio teologico che essi

«La

celebrazione

veicolano, della celebrazione del giorno e delle

liturgica si faccia di comune e diligente intesa,

preparazione

pratica

di

ogni

caratteristiche proprie dei vari momenti della

secondo il Messale e gli altri libri liturgici, fra tutti

Messa

coloro che sono interessati rispettivamente alla parte

cosiddetti “canti per la Messa dei ragazzi” hanno

rituale, pastorale e musicale, sotto la direzione del

dei testi di una banalità e di una pochezza

rettore della chiesa e sentito anche il parere dei fedeli

teologica sconcertante, quando addirittura non

per quelle cose che li riguardano direttamente. Al

sviano

sacerdote che presiede la celebrazione spetta però

sull’eucaristia… ogni riferimento al purtroppo

sempre il diritto di disporre ciò che a lui compete» (n.

celebre Verbum Panis è puramente voluto!).

(diciamolo

dal

chiaramente:

messaggio

teologico,

molti

dei

sopratutto

111).
- Durante la celebrazione occorrerà trovare un
Da questo numero si evince la necessità di una

equilibrio perché la musica non soffochi il canto o

preparazione

non divenga fonte di distrazione.

congiunta

tra

coloro

che

sono

interessati alle diverse parti del rito, insieme a
coloro che sono impegnati nel servizio della

- Per la Messa di Prima Comunione si evitino i

catechesi dei fanciulli e delle loro famiglie. Il

canti passe-partout che vengono usati per ogni

criterio è sempre quello dell’ascolto reciproco

momento liturgico e in qualsiasi tempo dell’anno e

delle

diverse

che magari vengono scelti perché conosciuti dai

sensibilità. Ciò non potrà che giovare per trovare la

bambini e dai ragazzi. Compito degli animatori

strada

musicali è quello di proporre ai catechisti e magari

diverse
giusta,

competenze
rispettosa

e
tanto

delle
del

mistero

liturgico, quanto del cammino di formazione ed

di

iniziazione cristiana, in quell’ottica di pastorale

celebrazione del giorno e al sacramento celebrato.

«integrata» di cui i nostri vescovi ci parlano da

Sono da prediligere canti con un ritornello

anni.

semplice, che i bambini e i ragazzi imparano

insegnare

loro

dei

canti

pertinenti

alla

rapidamente.

www.psallite.net

Pag. 22

- Non si dimentichi mai che per “partecipazione attiva” il Concilio intende anche l’ascolto: quindi, la
presenza di canti particolarmente belli e significativi che non vengono eseguiti dai comunicandi e tutta
l’assemblea (diversi dall’Ordinario che invece, come sappiamo, deve essere cantato da tutta l’assemblea)
ma magari dal coro parrocchiale, non è contraria allo spirito della liturgia. Iniziare i bambini e i ragazzi alla
liturgia è anche iniziarli all’ascolto.
Per non concludere
Va ricordato infine, che far cantare i bambini non è sufficiente a risolvere il delicato problema
dell’iniziazione dei piccoli alla liturgia (ammesso che non lo sia anche per i “grandi” delle nostre
parrocchie). Occorre prima di tutto che gli adulti - catechisti e animatori musicali - cambino mentalità e,
qualora ce ne fosse bisogno, modifichino radicalmente i loro atteggiamenti di fondo. Per fare questo, è
indispensabile partire dal concetto che noi adulti abbiamo dell’azione rituale. Non possiamo chiuderci
nell’illusione che esiste un unico modo di fare bene le cose, e che si è sempre fatto così. I bambini e i
ragazzi hanno bisogno di un trattamento speciale: simboli evidenti, poche parole, strutture semplici, un
buon equilibrio tra mente e cuore.

www.psallite.net

Pag. 23

per formarsi

Celebrare con il canto la Prima
Comunione
Suor Lucia Mossucca

Settembre 2019

La celebrazione della prima comunione investe grandi energie nella catechesi e nell’animazione liturgica.
Come discernere ciò che è pertinente o sconveniente, ciò che è desiderabile o possibile? Dobbiamo tenere
presente che i sacramenti dell’iniziazione cristiana, i matrimoni e i funerali sono celebrazioni particolari in
quanto legate a momenti forti dell’esistenza umana e la loro animazione deve fare i conti con un cast di
attori e un’assemblea insoliti.
Va precisato che per una buona celebrazione del sacramento è necessario che ciascuno svolga bene il
proprio compito e che la preparazione coinvolga sia coloro che sono interessati alle diverse parti del rito,
sia coloro che sono impegnati nel servizio della catechesi dei fanciulli e delle loro famiglie. L’ascolto
reciproco delle diverse competenze e delle diverse sensibilità non potrà che favorire il raggiungimento
della strada rispettosa del mistero liturgico celebrato.
La scelta appropriata dei canti resta tra le questione spinose da affrontare ed è influenzata a sua volta dalle
decisioni pastorali dei Parroci che, in alcuni casi preferiscono inserire le Messe della Prima Comunione
negli orari delle normali Eucarestie domenicali, mentre in altri casi, predispongono degli orari aggiuntivi.
La scelta di un soluzione rispetto all’altra influenza notevolmente la tipologia delle assemblee radunate e
anche il numero di risorse disponibili per il canto. In genere, è la singola situazione che fa decidere alla
comunità il tempo e il modo della celebrazione.
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Ogni scelta – la Messa a parte per i ragazzi o con

Un

contributo,

tutti; tutti insieme o divisi a piccoli gruppi;

l'arricchimento del repertorio destinato alla Messa

coinvolgendoli personalmente uno ad uno, oppure

con i ragazzi è la raccolta È il tuo giorno Signore

lasciandoli tranquilli; portandoli sul presbiterio o

realizzata da Anna Maria Galliano e don Antonio

nei primi banchi... – ha vantaggi e svantaggi. Ogni

Parisi.

modello ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli.

preparazione

L’arte del discernimento, per essere fruttuosa,

proponendo ritmi vivaci, melodie semplici ma non

necessita di intelligenza pastorale e di criteri

scontate,

condivisi, tenendo conto in ogni caso, del fatto che

insieme ad altri strumenti. Qui di seguito l’elenco

ogni scelta relativa alla liturgia deve coinvolgere i

dei canti proposti:

diversi ministeri e le diverse persone che operano

- È il tuo giorno Signore

al servizio della liturgia.

- Signore, Figlio di Dio

Ogni

a

mio

avviso

prezioso,

composizione

tiene

musicale

bambini

utilizzo

di

dei

chitarra

e

conto
di

per

della
oggi,

percussioni,

- Gloria a Dio
Per l’animazione in canto della messa di prima

- La mia gioia è nel Signore

comunione, il programma è lo stesso di una tipica

- Alleluia, la tua presenza

celebrazione domenicale “solenne”, cercando di

- Il pane e il vino della festa

porre

- Santo

attenzione

a

scegliere

qualche

canto

destinato a coinvolgere i fanciulli. Infatti per far

- Preghiera eucaristica II, Acclamazioni

sentire il più possibile i bambini soggetti attivi

- Agnello di Dio

della celebrazione è opportuno che eseguano loro

- Signore, sei il pane

stessi un canto, che potrebbe essere quello di

- E la festa non finirà.

ringraziamento dopo la comunione. Per quanto
riguarda tutte le altre parti cantate è importante

Nel caso in cui si volessero coinvolgere i bambini

che l’assemblea intervenga almeno nei canti

con il canto alla presentazione di doni segnalo

rituali più importanti.

anche il canto di Davide Tepasso, maestro di

Affinché la partecipazione sia effettiva, sarà

Cappella della Corale della Diocesi di Ventimiglia-

necessario che l’animazione non sia improvvisata,

San Remo, Spighe di grano grappoli d’uva che si

ma preparata durante l’anno, accompagnando

trova

l’insegnamento con la spiegazione dei testi e

famiglia.

all’interno

della

raccolta

Messa

della

prevedendo uno spazio appropriato per le prove.
Molto importanti sono anche gli accorgimenti di
tipo

esecutivo;

bisognerà,

infatti,

evitare

di

scegliere canti con registri troppo gravi o acuti e
senza troppe complicazioni ritmiche.
La presenza del coro e della guida dell’assemblea
sono i mezzi più corretti per sollecitare e garantire
una

buona

partecipazione,

mentre

non

è

opportuno affidare la gestione del canto a un coro
di professionisti proveniente dall’esterno e non
appartenenti alla comunità.
Nel tempo alcuni compositori hanno provato a
realizzare delle proposte di canti, raccolte in
album dedicati alla prima comunione, dove gli
autori

si

sono

preoccupati

di

rispettare

la

pertinenza rituale, la verità dei contenuti in
rapporto alla fede celebrata, la cantabilità e un
adeguato andamento ritmico, rispettosi sia della
sensibilità, sia della formazione intellettuale dei
fanciulli.
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Del maestro Fabio Avolio si trovano diverse composizioni già molto diffuse nella prassi: Festa con te, Ci
accogli alla tua mensa e Resta con noi Gesù.
Concludo suggerendo come canto di ringraziamento il brano di Francesco Buttazzo: Insieme a te, che nel
testo invita a pregare dicendo: uniti a te la nostra vita si trasformerà! Insieme a noi, accanto a noi ti sentiremo
ogni giorno Gesù.
Concludo segnalando che spesso queste celebrazioni rischiano di essere “disturbate” da fedeli di
“circostanza”, non sempre capaci di una partecipazione orante e modesta. Credo sia importante ricordare
che comunque questi contesti possono diventare una preziosa occasione di evangelizzazione attraverso
gesti di accoglienza, cordialità e giusto coinvolgimento, evitando atteggiamenti troppo rigidi e
“bacchettoni”.
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proposta liturgica

Proposte per un ritiro di
Prima Comunione
Don Peppino Cito

Settembre 2019

Introduzione
La proposta che andiamo a presentare contiene il riferimento ad una esperienza condotta per vari anni in
una parrocchia concreta, da un sacerdote alle prese con i classici problemi connessi all'esperienza di Prima
Comunione.
Il

racconto

dell'esperienza

contiene

inevitabilmente

la

riflessione

teologica

e

sulla

centralità

dell’Eucaristia nella vita di una comunità cristiana e sul rapporto tra iniziazione cristiana e dei fanciulli e
vita cristiana delle famiglie.
Tale riflessione sarà concentrata sinteticamente in alcune premesse, mentre il corpo dell'articolo servirà a
narrare, anche se schematicamente, un cammino di preparazione immediata alla celebrazione della Prima
Comunione.
Premesse (spesso date per scontate, purtroppo!):
1. Noi riteniamo di non dover rinunziare, in concomitanza della Prima Comunione, ad una scaletta
“teologica” molto importante: prima una comunità che vive il giorno del Signore, poi l’Eucaristia, quindi
delle famiglie che vivono l'Eucaristia nella comunità, infine i bambini che vengono introdotti, con la Prima
Comunione, in una vita ecclesiale centrata sull'Eucaristia.

www.psallite.net

Pag. 27

2. Noi non crediamo che la Prima Comunione

- l’animatore (catechista o parroco) fa mimare la

esaurisca l’iniziazione cristiana dei fanciulli, né la

cena distribuendo a ciascuno i vari elementi con le

loro introduzione al mistero dell’Eucaristia. È solo

classiche domande e risposte da parte dei bambini

una tappa. Tante cose le capiranno dopo; ora è

su ciascun elemento:

necessario impostare bene il tutto, riscattando

prima coppa di vino (lode)

dall’inizio la vita del bambino dal rischio del

pane azzimo (memoria della liberazione)

sacramentalismo e disponendolo dall’inizio a fare

erbe amare (memoria del deserto)

della vita un “sacramento” che ri-attualizza il

agnello (memoria della notte della fuga)

dono di amore di Cristo!

ultima coppa di vino (col salmo della lode)

3. Noi pensiamo perciò che gli ADULTI (le famiglie,
i genitori) siano i primi destinatari delle iniziative

2° momento: finito il mimo, tutti si seggono e si

della comunità cristiana in ordine all’Eucaristia e

giunge ad una PRIMA SINTESI CONCETTUALE:

alla sua celebrazione, dunque anche della Prima

la C.P.E. serve a R. + R. x la L.E,

Comunione.

(Cena Pasquale Ebraica= Ricordare + Ringraziare per

Quindi, l’esperienza di preparazione immediata

la Liberazione dall’Egitto)

alla

Prima

Comunione

(alias

RITIRO)

la

intendiamo indirizzata contemporaneamente al

3° momento: dal mimo alla celebrazione

gruppo

sede

- si procede ad un elenco di “memorie” di eventi

ovviamente, eccetto che per la fase celebrativa

di liberazione da cui emerge l’azione di Dio

finale

liberatore nella storia della famiglia: ogni bambino

dei
(la

GENITORI,

messa

di

in

Prima

separata
Comunione)

che

dev'essere “gestita” da tutta la comunità.

racconta un fatto della vita familiare in cui ha

4. Diamo per scontato (anche se non del tutto

potuto sperimentare questo.

dimostrato!) come quadro di riferimento teologico

- quando è terminato questo scambio si crea il

della

CENA

clima per una preghiera di LODE: alternati con un

PASQUALE EBRAICA, indipendentemente da quale

ritornello cantato o sopra ad una colonna sonora

sia stato di fatto il contesto preciso dell'ultima

di sottofondo, ogni bambino fa una piccola

cena di Gesù.

preghiera di ringraziamento per l' evento di grazia

5. L'esperienza comprende una serie di tre

vissuto: in pratica si tratta di allungare il salmo 113

proposte componibili tra loro a piacere:

(l’Hallel ebraico).

Cena

Eucaristica

quello

della

- nell'arco della stessa giornata,
- nell'arco di tre pomeriggi

Conclusione:

- nell'ambito di un week-end

Con questa prima esperienza i bambini sono

(comunque senza pernottamento o “cosiddetta”

preparati ad assumere un ATTEGGIAMENTO di

convivenza!).

MEMORIA e di LODE, ciò che costituisce il
substrato umano e teologico di ogni Eucaristia.

Tutto deve concorrere a far presagire il giorno

Come far sì che ogni famiglia si incammini su una

della Prima Comunione come molto importante

strada di questo genere: non è questa una scelta

ma non “eccezionale” , intessuto comunque alla

che si possa relegare al momento del ritiro di

vita di tutti i giorni ed ai fatti che succedono in

Prima Comunione!

famiglia e nella storia.
Per

i

GENITORI

possono

essere

tre

serate

consecutive. Nella nostra esperienza la proposta
viene sviluppata per ognuno dei gruppi di bambini
(80-100 bambini ogni anno), mentre i genitori si
fanno confluire in un solo gruppone.
Prima tappa: imparare a fare memoria
1° momento: mimo della Cena Pasquale Ebraica
(C.P.E.)
- i bambini si sistemano in piedi intorno ad un
grande tavolo sul quale sono disposti tre vassoi e
una brocca
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Seconda tappa: imparare a fare memoria della

Intanto, se, parallelamente ai figli, le stesse cose si

Pasqua di Cristo

facessero in sede separata con i genitori, ne

1° momento: mimo dell'ultima cena:

nascerebbero non poche provocazioni per la vita

- attorno allo stesso tavolo, dopo aver tolto i due

delle famiglie nel periodo delle Prime Comunioni.

vassoi dell'agnello e delle erbe amare (sicché

E perché non portare proprio all'offertorio della

rimangano solo il vassoio del pane azzimo e la

Messa ciò che e stato individuato durante il mimo

brocca del vino)

del ritiro?

- si fa memoria, mentre si ripete il mimo di prima,
del cambiamento radicale operato da Gesù con le

Terza tappa: imparare a vivere la Comunione

parole pronunciate al momento di spezzare il pane

1° momento: mimo della preghiera eucaristica

azzimo e al momento di distribuire 1 'ultima coppa

(absit injuria verbis!)

di vino.

- Mentre tutti i bambini sono sistemati attorno al

L’animatore sottolinea la volontà di Gesù di offrire

solito tavolo (cena + sacrificio), l’animatore

la

schematizza in tre momenti fondamentali la

sua

vita

per

attualizzare

la

liberazione

significata

preghiera eucaristica:

dai cibi della Cena Pasquale Ebraica.

* LA LODE (le mani alzate per offrire i doni della
terra)

2° momento: si giunge ad una SECONDA SINTESI

* L’EPICLESI (le mani stese sui doni per invocare

CONCETTUALE parallela alla prima:

lo Spirito del Padre)

C.P. Gesù = R. + R. x L. P.

* L’OFFERTA (le mani alzate per offrire non più i

(Cena Pasquale = Ricordare + Ringraziare x

doni naturali ma il CORPO e IL SANGUE di Gesù)

Liberazione dal Peccato)

- Tutti i bambini, attraverso la “recita” da parte

Si chiarisce con i bambini che dall'ultima cena di

dell'animatore della preghiera eucaristica dei

Gesù il concetto di SACRIFICIO (la tavola della

Fanciulli (meglio N.III), imparano a distinguere il

cena è anche 1'altare del sacrificio) e l’evento di

pane naturale dal PANE EUCARISTICO che è stato

liberazione è assicurato ogni volta che, come Gesù,

fecondato dallo Spirito Santo.

qualcuno offre se stesso per l’altro.
2° momento: si giunge così alla TERZA SINTESI
3° momento: dal mimo alla celebrazione

CONCETTUALE:

- si procede (sempre stando intorno al tavolo) ad

Tutta la messa è una EUCARISTIA, cioè una lode al

una

bambino

Padre per i doni materiali e, di più, per il dono che

depone sul tavolo (ovviamente mimando) un

e la VITA DI GESÙ offerta per LIBERARCI dal MALE

elemento della sua vita o della vita della famiglia

che ci divide.

che intende condividere per liberare qualcuno

Infatti, tutti quelli che mangiano dello stesso

dalla

sorta

di

mini-offertorio:

povertà,

ogni

dalla

PANE sono liberati dal peccato e possono formare

emarginazione, dal rifiuto. (ognuno quindi spiega

dall'isolamento,

un solo CORPO attraverso lo scambio-offerta dei

che cosa ha deposto sul tavolo e come intende

“doni” delle proprie vite.

procedere nella vita a tale offerta).
- segue una PREGHIERA di OFFERTA: ogni

3° momento: dal mimo alla celebrazione:

bambino

- ogni bambino è invitato ad esprimere una

prepara

la

sua

preghiera.

Tutti

rispondono con un ritornello cantato (può anche

intenzione di preghiera di LODE (primo giro)

essere il canto d'offertorio della Messa di Prima

- ogni bambino invoca lo Spirito Santo per

Comunione).

trasformare la propria vita e quella della sua
famiglia (secondo giro)

Conclusione:

- ogni bambino è invitato ad esprimere una

Obiettivo di questa tappa è attivare nel ragazzo un

preghiera di lode per il dono della VITA DI GESÙ

atteggiamento di disponibilità al sacrificio e al

che sta per rivivere nel pane eucaristico (terzo

dono: è l’altra dimensione di base di ogni

giro)

Eucaristia.

(si tratta in pratica di una preghiera eucaristica

Come

educare

ogni

famiglia

dei

comunicandi ad una mentalità di dono e di offerta,

personalizzata).

nonché di condivisione: nemmeno questa è una
scelta che si possa relegare al momento del ritiro
di Prima Comunione.
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Conclusione:
Ognuno dei vari elementi suggeriti può diventare uno spunto per coinvolgere le famiglie e la comunità
intera:
- l'elenco degli interventi salvifici del Signore nella nostra storia
- la serie di “offertori” esistenziali che le famiglie possono inventare per unire la propria vita a quella di
Gesù (gemellaggi, adozioni a distanza, affidamenti, micro-realizzazioni; rinunzie a consumismi vari)
- l’elenco delle “comunioni” che a partire dallo stesso pane possiamo andare a stabilire nel quartiere o nel
villaggio globale che è il mondo.
Note tecniche
A) È normale che il ritiro contenga la LITURGIA PENITENZIALE: la seconda tappa dell'itinerario descritto
può costituire una buona pista di esame di coscienza e di celebrazione penitenziale.
B) Non ci è sembrato per nulla “infantile” proporre le stesse cose ai genitori (anche se in separata sede).
C) Sarebbe altrettanto proficuo fare in modo che i genitori e figli si incontrassero a discutere in casa delle
cose realizzate in parrocchia, perciò il ritiro non dovrebbe essere proprio a cavallo della celebrazione di
Prima Comunione.
D) Non cerchiamo di fare delle celebrazioni, staccate dalla Messa parrocchiale normale: il bambino il
giorno della Prima Comunione deve poter occupare il suo banco, come le altre domeniche, con la differenza
che può partecipare con maggiore responsabilità all’Eucaristia.
E) Tutta la V elementare è per noi un anno mistagogico che serve a riprendere nelle case tutto il vissuto
della Prima Comunione con delle messe “speciali” partecipate da tutte le famiglie.
F) Il “ritiro” dovrebbe naturalmente “confluire” con qualche segno di richiamo nella Messa di Prima
Comunione.
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asterischi ***

Qualche piccolo consiglio per chi
compone musica
Don Antonio Parisi

Settembre 2019

Non voglio offrire una lezione di musica, ma solo alcune osservazioni, frutto di una più che decennale
esperienza di autore; ma ciò che ho imparato lo devo non solo alle aule scolastiche del Conservatorio, ma al
lavoro nascosto e fecondo svolto nei vari gruppi di lavoro presso l’ULN della CEI per elaborare e proporre
scelte e progetti musicali con finalità liturgiche. Intorno ad un tavolo, partendo da criteri condivisi,
abbiamo discusso, analizzato, scelto i vari canti liturgici adatti alle nostre assemblee celebranti: il
Repertorio Nazionale di Canti per la Liturgia, i canti per il rito del Matrimonio, i canti per il rito delle
Esequie, i canti per la Liturgia delle Ore. Una scuola arricchente e prolifica, in grado di farci scandagliare
aspetti e considerazioni non solo di carattere musicale, ma anche liturgico, pastorale, sociale, poetico,
simboliche, pratiche. Una grande fucina di esperienza artistica e umana.
Scrivere un testo per la liturgia
Scriveva Daniele Sabaino nel numero 7 di Psallite: “per scrivere un testo da cantare occorrono sensibilità
letteraria e spirituale, conoscenza della scrittura e della liturgia, competenze tecniche che non si improvvisano ma
si conquistano solo con lo studio e l’esercizio” (pag.110).
Poi bisogna tener presenti tutta una seria di regole e di accorgimenti per poter scrivere correttamente una
melodia o un canto.
Innanzitutto scrivere dei testi isoritmici, cioè con gli accenti che devono cadere sempre sulla medesima
sillaba di ogni strofa onde evitare accentuazioni scorrette.
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Una volta impostata una strofa le altre strofe devono attenersi alla stessa collocazione degli accenti, per
esempio,
Gesù, tu nostro pastore,

non può diventare in un’altra strofa

Padre, tu nostro Signore,

perché l’accento cadrebbe su Padrè.

Inoltre l’accento tonico reale non può cadere su articoli, congiunzioni, preposizioni, questo comporterebbe
il dare troppa importanza a tali sillabe di passaggio; l’accento tonico va messo su una parola, un verbo, un
aggettivo; specie quando anche la melodia assegna a tale parola una nota importante. Per esempio, la nota
più alta ed espressiva di una frase musicale cade sull’articolo il o sulla preposizione con e magari la nota
viene pure prolungata (una minima); è una caduta di stile e rivela una poco conoscenza di regole
elementari.
Un’altra norma da tener presente nel testo è la isosillabicità, cioè tutti i versi corrispondenti devono avere
lo stesso numero di sillabe; per esempio decido che il primo verso di tutte le strofe deve contenere
nove sillabe. Quindi non è possibile che nelle altre strofe la struttura dei versi abbia sillabe differenti
quanto a quantità. Una volta impostata la melodia della prima strofa; tale melodia rimane fissa per tutte le
altre strofe che seguono. Non posso stiracchiare la melodia a mio piacimento per farci entrare dentro le
sillabe in più.
Infine la isostroficità: ogni strofe deve avere un egual numero di versi; se la prima strofa ha tre versi, tutte
le altre strofe a seguire devono avere tre versi anche loro.
Quale musica?
Una musica rispettosa dell’assemblea, attenta al rito, corrispondente al tempo liturgico. È importante che
anche la musica, oltre che il testo, sia attenta alle persone, al rito, all’anno liturgico. Anche la musica di un
canto per il Natale deve essere diversa da una musica per il tempo di Quaresima e viceversa. La melodia, la
tonalità, l’accompagnamento, gli intervalli, insomma ciò che chiamiamo musica, deve sforzarsi di colorare
ed evidenziare il tempo liturgico in cui si colloca. Ogni tempo liturgico ed ogni segmento rituale devono
avere la propria melodia appropriata e riconoscibile. Senza mai dimenticare i destinatari dei singoli canti:
bambini, giovani, adulti, assemblee miste.
Si comprende bene allora come, scrivere un canto per la liturgia richiede veramente delle competenze ed
una preparazione specifica seria che non si improvvisa. Non basta scrivere quattro accordi per diventare
compositori di chiesa.
Una musica adatta ai bambini?
Oltre le osservazioni evidenziate sopra, occorre anche una particolare attenzione quando un canto liturgico
è indirizzato ai bambini. Testo e musica devono essere attenti all’età dei bambini-ragazzi; né troppo
semplici o scontati, né al contrario troppo elaborati o complicati. Bisogna giocare sul ritmo più che sulla
melodia; frasi incisive e dirette, senza lungaggini o ricercatezze testuali. La melodia deve essere subito
percepibile ed immediata in modo da coinvolgerli prontamente.
Sarebbe opportuno che il compositore celebri qualche liturgia con loro per captare il loro modo di essere e
di sentire, il loro ritmo celebrativo, le loro preferenze melodiche. Non è facile scrivere un testo ed un canto
per bambini, a meno di proporre loro le solite banalità e i soliti canti superficiali e privi di mordente.
Un ultimo richiamo; utilizzare gli strumenti didattici (Orff) per coinvolgere meglio i ragazzi e farli
partecipare con più impegno. Naturalmente anche in questo caso, sarà il buon gusto e il buon senso a
indirizzare la scelta verso i vari strumenti. È musicalmente scorretto far suonare sempre e su ogni canto
tutti i vari strumenti (tamburelli, legnetti, campanelli, piastre sonore, ecc.), si avrebbe solo confusione e
rumore; ma è il musicista che deve scegliere volta per volta lo strumento più adatto a quel rito particolare.
Concludo con una raccomandazione: ciascuno faccia il proprio mestiere; come sempre impreparazione e
incompetenza non fanno un buon servizio né alla liturgia né alle assemblee celebranti.
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testi da musicare

Buon Pastore che ci ami
Anna Maria Galliano

Settembre 2019

Presentiamo quattro testi di suor Anna Maria Galliano per la Messa di Prima Comunione, come anche per la
Messa con i ragazzi.
Buon Pastore che ci ami - per un canto d’ingresso - strofico

1.

3.

Buon Pastore che ci ami,

Questo grande appuntamento,

alla mensa tua ci chiami,

o Signore, è l’incontro

tuoi amici e familiari,

con l’amore infinito

non più ospiti e stranieri.

che ci hai manifestato.

Tu conosci il nostro nome,

Hai donato la tua vita

noi sentiamo la tua voce:

ed in noi l’hai rinnovata.

quanto scende in fondo al cuore

Buon Pastore sei risorto,

ci fa sempre rallegrare.

tu il cielo hai riaperto.

2.
Il tuo amore, il tuo perdono
ci dà forza nel cammino,
come un dono, una grazia,
un’offerta di amicizia.
Sei il Dio a noi vicino,
spezzi il pane ad ognuno:
sei per noi la vera Pasqua
e con te facciamo festa.
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testi da musicare

Pane santo di comunione
Anna Maria Galliano

Settembre 2019

per un canto alla comunione

Rit.

3.

Pane santo di comunione

Dono santo della Pasqua,

è il tuo corpo, Gesù Signore.

tu ci nutri, ci dai forza:

Nella gioia e con stupore

nel cammino della vita

ti accogliamo in noi.

tu, Risorto, sei con noi.

1.

4.

Sei il Pane dell’amore

Il tuo Spirito d’amore

dato ai figli da Dio Padre:

fa di noi un solo corpo:

la tua mensa è la festa

la tua Chiesa, che nel mondo

di fratelli e amici tuoi.

testimonia te, Gesù.

2.

5.

Pane vivo della vita,

Ti lodiamo e ringraziamo:

sei disceso a noi dal cielo:

tu ci colmi di speranza,

tu trasformi il nostro cuore,

sei in noi la vita nuova,

ci fai vivere per te.

frutti buoni porterà.
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testi da musicare

Alleluia, sei risorto
Anna Maria Galliano

Settembre 2019

per un canto al Vangelo – per ragazzi

Rit.

Alleluia, alleluia,
sei risorto e sei con noi!
Alleluia, alleluia,
tu, Signore, sei con noi!

1.
È risorto il buon Pastore,
ha redento tutti noi.
Ascoltiamo la sua voce,
lui nel cuore parlerà.
2.
È risorto il Signore,
egli vive in mezzo a noi.
Nella via della vita
sempre lui ci guiderà.
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testi da musicare

Ti ringrazio, Signore Gesù
Anna Maria Galliano

Settembre 2019

Per un canto dopo la comunione (per ragazzi)

1.

4.

Ti ringrazio, Signore Gesù:

Io ti amo, Signore Gesù,

tu da sempre mi hai amato,

ma tu accresci il mio amore:

sei venuto come amico

voglio averti mio compagno

per restare a me vicino.

nel cammino della vita.

2.

5.

Io ti lodo, Signore Gesù,

Io ti prego, Signore Gesù:

dolce ospite del mio cuore:

la tua gioia mi dia forza

fa’ che tutta la mia vita

per amare i miei fratelli

sia sempre tua dimora.

e restare a te fedele.

3.
Io ti adoro, Signore Gesù:
sei presente col tuo cielo,
con il Padre e con lo Spirito
perché mai mi senta solo.
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testi da musicare

Beati gli invitati
Francesco Misceo

Settembre 2019

Canto di offertorio
Ho pensato alla presentazione dei doni. Il titolo del canto è "Beati gli invitati". Si compone di un ritornello e di due
strofe. Il titolo e il ritornello fanno chiaramente riferimento alle parole che il presbitero che presiede l'assemblea
pronuncia prima di comunicarsi. La prima strofa si ispira a Mt 6,24-34 (brano in cui Gesù invita i discepoli a non
preoccuparsi del mangiare e del bere, ma piuttosto di cercare il Regno), mentre la seconda a Gv 2,1-11 (le nozze di
Cana).

RIT. Siamo gli invitati alla cena del Signore,
siamo noi i beati alla mensa dell'amore.
Il banchetto è pronto, il posto è preparato:
eccoci, Signore, con la vita che ci hai dato.
Cosa porteremo al banchetto del Signore?
Siamo a mani vuote e non abbiam neppure il pane!
Ma tu dici con amore: "Non vi preoccupate!
Voi cercate il regno, oggi festa si farà".
Cosa porteremo alla cena del Signore?
Siamo a cuori spenti e non abbiam neppure il vino!
Ma Gesù tu dici a noi: "Riempite sette giare"
L'acqua che noi siamo vino buono diverrà.
www.psallite.net
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canti per assemblea

Signore, pietà
Francesco Meneghello

Settembre 2019

«Comporresti per Psallite un “Kyrie” per la messa dei fanciulli?»
Questi possono essere i messaggi che arrivano nel bel mezzo dell’estate, magari camminando zaino in
spalla su sentieri di montagna. Così, passo dopo passo, nasce un’idea, semplice come i fiori di campo e, si
spera, azzeccata.
Tre brevi invocazioni, A-B-A, ognuna delle quali eseguita due volte, solista/tutti e una piccola coda. La
questione della ripetizione si pone tanto per i fanciulli quanto per le assemblee adulte: immaginiamo
infatti che questo Signore, pietà sia eseguito anche per la Messa della Prima Comunione: parenti e amici di
altre parrocchie, repertori diversi, qualche conoscente non più praticante o, ancora più realisticamente,
bambini di oggi estremamente “mobili” e poco assidui alle liturgie parrocchiali… E dunque se il fare le cose
per primi può destare imbarazzo, il ripetere un facile modello è senz’altro più immediato e meno
escludente. Si tratterà al più di trovare un solista sicuro, magari di età leggermente superiore (scuola
media) che intoni le proposte. Il ritmo è leggermente swingato, vicino al sentire dei fanciulli: le note
puntate, quindi, non vanno eseguite rigidamente, ma terzinate.
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Nonostante ciò, potrà darsi che qualche bambino dica che è “triste”. La tonalità minore in effetti può
portare a queste considerazioni. Sarà l’adulto a far capire che il Signore, pietà è comunque un “un canto col
quale i fedeli acclamano il Signore e implorano la sua misericordia” (cfr. n.52 Ordinamento Generale del
Messale Romano) e che pertanto anche la musica deve esprimere lo stesso sentimento. Sarebbe sufficiente
rivolgere questa domanda “Con quale tono di voce chiederesti perdóno a un tuo amico (ai tuoi genitori, alla
maestra, a…..)?”.
Ad un livello più avanzato possiamo far notare l’accordo finale al maggiore della Coda (nota piccarda), una
specie di raggio di sole, il “lieto fine”, un “sorriso musicale” come segno della ritrovata misericordia di
Dio. L’importante è poi avere un “Gloria a Dio” trascinante! Meglio ancora se, appunto, in Re maggiore o in
una tonalità vicina.
Il rintocco del triangolo fa da segnale per la partenza delle risposte, mentre un flauto dolce (possibilmente
non quello giallo-panna con la custodia verde) può conferire maggiore completezza con una sua parte
accessibile e senza alterazioni, ma rigorosamente da provare e riprovare. Una buona occasione per
coinvolgere i ragazzini delle scuole medie. È il caso di ricordare che il flauto dolce soprano ha come effetto
reale l’ottava superiore.

L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019
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canto per cori

Gloria a Dio
Don Antonio Parisi

Settembre 2019

Sappiamo tutti che il Gloria è un inno di lode con frasi irregolari e a ritmo libero, non strofico. Non è un
inno biblico, fa parte degli inni dei primi secoli. Si divide in tre parti, la prima e la terza acclamatoria, la
parte intermedia ha un carattere invocatorio; perciò il musicista dovrebbe tener presente questa struttura
tripartita nel comporre la musica.
Il Gloria che presento è scritto nella tonalità di do maggiore, tonalità luminosa e squillante; infatti le prime
battute sono come squilli di tromba che elevano la lode a Dio.
Signore Dio re del cielo conferma la tonalità di do maggiore e conduce al la minore (Signore Figlio unigenito).
Ancora un’altra modulazione in mi minore nella parte invocatoria (tu che togli i peccati del mondo). Questa
sezione potrebbe essere eseguita fra un coretto e il tutti dell’assemblea.
La parte conclusiva (Perché tu solo il santo) riprende la tonalità e la melodia iniziale, squillante, sonora e
marcata. L’Amen finale conclude in do maggiore tutto il canto.
Melodia lineare, facilmente memorizzabile; potrebbe essere anche accompagnata nelle parti acclamatorie
da alcuni strumentini didattici ed anche da una chitarra.
L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019

www.psallite.net

Pag. 42

www.psallite.net

Pag. 43

www.psallite.net

Pag. 44

www.psallite.net

Pag. 45

canti per assemblea

Acclamazione al Vangelo (Alleluia!)
Marco Ferrarini

Settembre 2019

Si tratta di un canto la cui voce principale (bambini/assemblea) è semplice, sia per estensione che per
movimento melodico. Il tema è arricchito da una seconda voce con la duplice funzione di suggerire i vari
attacchi alla voce principale e di fiorirla musicalmente in un gioco di “alternanza giocosa” con anche
qualche momento di parallelismo e pedale melodico; anche il discanto è abbastanza semplice e si muove
entro la stessa estensione della voce principale (un’ottava: dal DO3 al DO4).
La struttura armonica scorre assolutamente regolare per tutta la prima parte del brano con un’unica
armonia per battuta il cui “basso” cammina quasi sempre a gradi congiunti caratterizzandone la fluida
compattezza e agevolandone l'esecuzione all'organo. Nella sezione prima del versetto e nella coda, il ritmo
armonico si infittisce come se volesse sintetizzare quanto esposto nella prima parte. La sezione prima del
versetto è anche costituita da una concatenazione modulante caratterizzata da una discesa cromatica al
pedale dell’organo che arriva all’apice nella cadenza di “quarta e sesta” di battuta 20, in modo tale da
essere percepita come climax armonico, seguito subito dal climax melodico delle 2 voci sulla nota di arrivo
DO a distanza di ottava. Nella coda, invece, l’alternanza canora diventa più serrata, per sfociare infine in un
parallelismo conclusivo che termina sulla medesima nota FA.
Dal punto di vista del momento liturgico il brano nasce come canto all’acclamazione al Vangelo. Si può
ipotizzare anche una vera e propria regia di esecuzione durante il percorso che il presidente della
celebrazione o il diacono effettuano per dirigersi verso l’ambone per la proclamazione del Vangelo:
giungere al luogo della proclamazione in coincidenza con il climax armonico di battuta 20 o con quello
melodico di battuta 22.
L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019
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canti per assemblea

Dono d'amore
Don Antonio Parisi

Settembre 2019

Fra le varie carte ho trovato questo canto di comunione su un testo di don Tonino Ladisa. Lo pubblico per
ricordare questo grande sacerdote e mio caro amico, morto prematuramente in un incidente stradale, circa
dieci anni fa.
Il ritornello ci ricorda che Gesù pane, è un dono di carità, di unità e di bontà. Le strofe ci presentano
l’eucaristia come banchetto di amore che ci libera dalle divisioni; con la forza di quel Pane spezzato
possiamo andare per le strade del mondo per scoprire Cristo nei nostri fratelli.
Canto immediato, orecchiabile, con una estensione adatta ad una assemblea di ragazzi. Le strofe iniziano in
re maggiore, passando poi nel ritornello, al la maggiore, che rilancia il canto con una esplosione di
cantabilità e di gioia.
L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019
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Il testo
1. Al banchetto dell'amore
tu ci inviti o Gesù,
per donarci il tuo Corpo
che rinnova i nostri cuori.
Rit. Dono di carità, forza di unità,
segno di bontà: è il tuo pane, Gesù!
Dono di carità, forza di unità,
segno di bontà: è il tuo pane, Gesù!
2. Dalle nostre divisioni
tu ci liberi, o Gesù;
per unirci nel tuo Amore
il tuo Spirito ci doni.
3. Il tuo Pane hai spezzato
per amore, o Gesù,
e ci hai chiesti di amarci
come hai amato noi.
4. Sulle strade della vita
ci accompagni, o Gesù;
siano attenti i nostri cuori
a scoprirti nei fratelli.
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canti per assemblea

Santo
Don Sergio Biancofiore

Settembre 2019

Il Santo è pensato per un coro di bambini, a cui si può aggiungere, ad libitum, un controcanto, che,
considerando le possibili difficoltà esecutive con i più piccoli, potrebbe essere affidato in alternativa ad una
voce femminile.
Lo stile dell’esecuzione dovrebbe essere molto semplice ed immediato, a questo mirano, ad esempio, le
ripetizioni melodiche (riscontrabili sia tra il Santo… e i cieli…, sia nella progressione iniziale dell’Osanna).
L’accompagnamento, vista la parte un po’ impegnativa dell’organo, potrebbe essere sostenuto anche dalla
sola chitarra.

L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019
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canti per assemblea

Due acclamazioni alla Preghiera
Eucaristica
Carlo Paniccià - Don Antonio Parisi

Settembre 2019

Insegnare a coinvolgere con il canto i bambini e i ragazzi alle acclamazioni della Preghiera Eucaristica è
importantissimo.

Ecco due semplici esempi di acclamazione: una all'anàmnesi (il celebrante acclama

"Mistero della fede!" e il popolo tutto risponde con "Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell'attesa della tua venuta.") e l'altra alla dossologia (il celebrante acclama "Per Cristo, con
Cristo e in Cristo..." e il popolo aderisce rispondendo convintamente "Amen!"). È possibile arricchire le due
proposte con il raddoppio polifonico del coro o di altri strumenti musicali.
L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019
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canti per assemblea

Agnello di Dio
Suor Maria Alessia Pantaleo (AJC)

Settembre 2019

"Il sacerdote spezza il pane eucaristico, con l’aiuto, se è necessario, del diacono o di un concelebrante. Il gesto
della frazione del pane, compiuto da Cristo nell’ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta
l’azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella Comunione dall’unico pane di vita, che è il Cristo morto e
risorto per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (1 Cor 10, 17). La frazione del pane ha inizio dopo lo
scambio di pace e deve essere compiuta con il necessario rispetto, senza però che si protragga oltre il tempo
dovuto e le si attribuisca esagerata importanza. Questo rito è riservato al sacerdote e al diacono.
Il sacerdote spezza il pane e mette una parte dell’ostia nel calice, per significare l’unità del Corpo e del Sangue di
Cristo nell’opera della salvezza, cioè del Corpo di Cristo Gesù vivente e glorioso. Abitualmente l’invocazione
Agnello di Dio viene cantata dalla schola o dal cantore, con la risposta del popolo, oppure la si dice almeno ad alta
voce. L’invocazione accompagna la frazione del pane, perciò la si può ripetere tanto quanto è necessario fino alla
conclusione del rito. L’ultima invocazione termina con le parole dona a noi la pace."
(n.83 Ordinamento Generale del Messale Romano)
www.psallite.net
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Molto spesso si evita di cantare questa invocazione per privilegiare altro facendo perdere, inevitabilmente,
importanza al gesto liturgico dello spezzare il pane. Quanto è importante sottolineare questo momento,
quanto è pieno di significato il suono generato dal rompere il pane donato per essere consumato! Solo
comprendendo questo si riesce a recuperare la potenza dell'azione della fractio panis e a focalizzare
ulteriormente l'attenzione su un gesto semplice e pieno di speranza e di gioia: fra poco potrò essere anche
io alla mensa per nutrirmi della Grazia!
Con queste premesse è stata messa in musica l'invocazione che, nella sua essenzialità, presenta una linea
melodica unica proposta per tre volte e che viene amplificata grazie all'inserimento progressivo
dell'eventuale discanto, come anche la presenza di uno strumento ulteriore, oltre all'organo come il flauto.

L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019

Il testo:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
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canti per assemblea

Io sono il pane vivo
Gianmartino Maria Durighello

Settembre 2019

Questo canto è stato composto nel 2011 per la Messa conclusiva del Convegno per animatori musicali della
Liturgia, Celebriamo Cantando “le solennità del Signore nel Tempo Ordinario” promosso dalle Figlie
della Chiesa, Domus Aurea, Paesetto della Madonna, Ponte Galeria.
Il testo è dato dall’Antifona alla Comunione proposta nella Messa votiva dell’Eucaristia con alcuni versetti
dal Salmo 115, e bene si presta come canto di comunione in genere, ma soprattutto per quelle celebrazioni e
solennità nelle quali siamo particolarmente invitati a contemplare il mistero del dono eucaristico.
Il canto in lingua viva è preceduto da una antifona gregoriana. Propongo spesso questa modalità, ad
libitum. Si parla spesso di come utilizzare oggi il canto gregoriano. Tra gli opposti atteggiamenti di
escluderlo assolutamente e di esigerlo a tutti i costi, ho sperimentato l’efficacia – soprattutto con i giovani
e con i cori – di proporre una piccola pillola, una antifona sillabica, prima del canto in lingua viva. È nella
proposta semplice e nel suo sposarsi con il canto di oggi, che possiamo far gustare davvero il cuore e la
attualità di questo repertorio. Sono le cose piccole le più efficaci. Come un piccolo rubino a impreziosire un
braccialetto o un anello. Come un antipasto ad invogliare il banchetto nuziale. È possibile l’esecuzione ad
una sola voce di popolo (in questo caso suggerisco di abbassare il canto di un tono), come anche quella per
coro o per coro in alternatim al popolo. I versetti dal Salmo 135 sono pensati per una esecuzione con un
piccolo coro o con la schola, ma è possibile affidarli a un solista o eseguirli a una sola voce con l’assemblea.
Il tempo composto in sei ottavi dà uno stacco evidente rispetto all’andamento più quadrato, quasi a corale,
dell’antifona. Il carattere vuole essere arioso, quasi danzante, di una danza spirituale.
L’esempio audio è una esecuzione dal vivo (come testimonia il rumore di un contemporaneo temporale…)
di una liturgia delle Monache agostiniane dell’eremo di Lecceto (Siena) il cui canto per l’occasione era stato
sostenuto dal suono degli archi di alcuni ospiti.
L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019
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canti per assemblea

Santo
Francesco Meneghello

Settembre 2019

Il Santo proposto in questo numero di Psallite! è nato per le messe parrocchiali animate dal “coro delle
famiglie - coro delle mamme”, ovvero quella simpatica e preziosa compagine musicale, operativa da
ottobre a maggio, composta da bambini del catechismo e mamme - appunto - con l’aggiunta ad libitum di
qualche papà, se e quando serve, per accompagnare o più semplicemente per dare qualche supporto
logistico.
L’acclamazione, pensata a una voce con stile gioioso ma sobrio, senza “ohé” e lampadine varie da avvitare,
si sviluppa nell’ambito dell’ottava DO-DO, comodo per chi sia minimamente abituato a non cantare tutto
di gola. In fase di insegnamento si può far notare il movimento melodico ascendente dell’Osanna, una
specie di “rincorsa” che porta alla nota finale “sospesa” sulla parola “cieli”. In realtà quest’ultima è ben
ancorata all’accordo di tonica, secondo una scelta compositiva meno originale rispetto al finale del Santo di
Bonfitto, ma più familiare a quelle orecchie desiderose che tutto “quadri”, almeno alla domenica a Messa.
È importante mantenere la precisione ritmica laddove, pur permanendo il metro binario, il canto assume
cadenza ternaria quasi danzante 3+3 (+2)
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Se si vuole sottolineare maggiormente l’effetto, si può pensare di anticipare tutto l’accordo sul levare della
misura, ovvero in corrispondenza delle sillabe “Dio” e “del”: l’autore ne dà facoltà e quasi incoraggia. Una
pennata precisa della chitarra o una percussione leggera possono aiutare, purché chi suona abbia ben chiari
l’intenzione e il disegno ritmico.
La ripetizione dell’Osanna è lasciata alla discrezione di chi concerta o di chi anima, così come l’aggiunta
leggera della polifonia per ornare al dì di festa il precetto e il fine.
Il testo
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
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canto proposta

Vieni tra noi
Francesco Meneghello

Settembre 2019

“Vieni tra noi” è un canto per invocare nel tempo forte dell’Avvento sia la venuta del Signore nel cuore dei
fedeli, sia il suo ritorno glorioso sulla Terra.
È volutamente scritto con mezzi compositivi semplici, ma al tempo stesso - grazie alla loro possibilità di
alternanza e di sovrapposizione - è in grado di movimentare con poco sforzo assemblea-coro-solisti
dando così a tutti l’opportunità di contribuire ad un unicum dinamico. La melodia principale si snoda
nell’ambito di un’ottava con due frasi a domanda-risposta: “A” + “B”. Il coro a tre voci dispari (l’organico
liturgico che attualmente pare essere più diffuso) può aggiungersi alla parte dell’assemblea per conferire il
giusto sapore invocativo. Lo stesso ritornello, ma con vocalizzo al posto del testo, fa il doppio servizio di
supporto per le strofe solistiche.
Particolare è l’inserimento a metà strofa della seconda parte del ritornello (frase “B”), una specie di
responsum che può essere eseguito anche dal solo coro, ma nulla vieta che si possa fare intervenire anche
l’Assemblea.
Nel caso in cui il MI acuto dei versetti risultasse troppo impegnativo, si può “ripiegare” sul SI (in partitura
scritto tra parentesi). Una “staffetta” tra solista femminile e maschile aiuta a tenere desto il fluire
dell’invocazione. Qualora manchino solisti si può pensare di far cantare la strofa ai soprani o, perché no,
far declamare le invocazioni a un buon lettore sul vocalizzo del coro. Come sempre occorrerà dosare bene i
volumi affinché il testo delle invocazioni sia ben comprensibile. Il coro deve avere chiara la sua funzione di
fascia, sonora sì, ma non invadente. Il metronomo va adeguato alla situazione reale, ma sempre ben
sorvegliato, senza cedimenti nelle alternanze coro-soli-tutti.
L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019
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canto per cori

Et incarnatus
Mauro Zuccante

Settembre 2019

Il breve mottetto “Et incarnatus” è parte di un più ampio trittico, di cui costituisce la prima sezione. È
seguito da due brani sulle parole del versetti “Crucifixus” e “Et resurrexit”, così come prevede il testo della
Professione di fede.
La destinazione è quella delle voci pari a cappella (preferibilmente voci bianche, o femminili).
Il motivo iniziale, in stile declamato, procede in 3/8+1/4+1/4, e si ripresenta per altre due volte, come un
piccolo refrain. Le voci si incrociano in uno stretto sulle parole “ex Maria Virgine”. La coda (“Poco più
lento”) evoca il mistero dell’Incarnazione, attraverso staticità e pause generali delle voci, che chiudono
all’unisono.
Per gentile concessione della BMM Edizioni Musicali.
L'audio è disponibile al link https://psallite.bandcamp.com/album/psallite-rivista-online-9-2019

www.psallite.net

Pag. 73

www.psallite.net

Pag. 74

www.psallite.net

Pag. 75

in libreria

Proposta editoriale
Redazione

Settembre 2019

CANTARE
Gianmartino Durighello, Maria Francesca Pillon
Cittadella Editrice (2019)
Prezzo di copertina: 12,50 euro

Si amplia la collana "Riti del vivere" della
Cittadella Editrice con "Cantare", un agile libretto
scritto a quattro mani da Gianmartino Durighello e
Suor Maria Francesca Pillon (OSC Urb).
Come quando copriamo col cemento un corso
d’acqua e la sua forza trova lo sbocco per uscire
verso la foce, così è cantare, per la sua originaria e
universale bellezza. Una bellezza intrinseca che
genera, alimenta e accoglie tutta la nostra vita. E
quando Cristo, l’eterna bellezza, ci viene incontro,
il canto trova nella dimensione rituale la forma e
lo spazio che gli dà senso. Un senso che la stessa
liturgia darà alla vita, perché verrà trasformata,
trasfigurata, redenta dall’amore del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
Gianmartino
insegnante

Durighello,
di

compositore

Conservatorio,

collabora

e
con

l’Ufficio Liturgico Nazionale come docente al
Coperlim. Insegna negli Istituti diocesani di
musica per la liturgia di Padova, Venezia e Oppido
Palmi e collabora con diverse congregazioni
religiose.
Suor Maria Francesca Pillon, clarissa urbanista del
monastero S. Antonio di Padova e B. Elena
Enselmini

a

Camposampiero

servizio

liturgico-musicale

(PD),
nella

svolge

il

propria

comunità. Ha studiato composizione e direzione di
coro presso il Conservatorio di Udine ed è
diplomata al Coperlim.
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CANTARE LA MESSA - Guida pratica per la scelta dei canti
Elena Massimi
CLV-Edizioni Liturgiche, Roma (2019)
Prezzo di copertina: 15,00 euro

"Cosa cantiamo all'inizio della messa? E alla
comunione?" Non di rado la scelta è determinata
dal "mi piace" o "non mi piace", ma questo non
può diventare il criterio ultimo per la scelta dei
canti. Il libretto di Suor Elena Massimi (FMA),
liturgista e musicista, intende offrire criteri e
schede utili , con suggerimenti legati anche al
Repertorio Nazionale della Chiesa italiana, a chi
voglia mettersi al lavoro per celebrare in fedeltà
alla sana tradizione e con nobile semplicità.
"Cantare la Messa" offre ai parroci, ai formatori,
ai ministri liturgici, schede utili per la formazione
e il discernimento delle pratiche, con riferimento
puntuale al Messale ed alcune essenziali note
storiche e teologiche.
In una modalità laboratoriale vengono indicati i
passi

concreti

opportunamente

da

compiere

ciascun

canto,

per
del

scegliere
quale

si

evidenziano le caratteristiche relative al testo e
alla musica, la relazione con gli altri linguaggi
della celebrazione, senza dimenticare gli “attori”,
cioè coloro che possono o devono “metterlo in
opera”.
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proposta formativa

Corso Musica liturgica online, XIII
edizione
Carlo Paniccià

Settembre 2019

Riparte Musica Liturgica On Line, il corso multimediale per la formazione di base degli animatori musicali
delle celebrazioni liturgiche attivato nel 2007 come un vero e proprio esperimento e che nel tempo si è
rivelato un centro importante di formazione voluto fortemente dall’Ufficio Nazionale Liturgico della CEI.
L’iniziativa giunta alla sua 13° edizione è erogata in modalità on line (e-learning) ed è rivolta agli animatori
musicali delle celebrazioni.
L’evento musicale nella liturgia costituisce una componente essenziale; la celebrazione si costruisce e si
esprime infatti anche attraverso il canto e la musica, che fin dall’antichità sono modi per esprimere e
celebrare il culto verso Dio. L’importanza dei momenti canori e sonori fa sì che essi non possono essere
affidati all’improvvisazione, ma devono essere creati e vissuti con consapevolezza. La scelta di erogare in
modalità e-learning è vuol offrire una formazione estremamente elastica in quanto non ci sono vincoli
spazio/temporali. Sono gli utenti a decidere quando, dove e come studiare. Inoltre permette di conseguire
notevoli vantaggi logistici, organizzativi, economici. Nessuno spostamento, meno costi. La modalità di
formazione a distanza è innovativa e fortemente interattiva, rispetta le esigenze del discente. L’utente può
assimilare tutti i contenuti assecondando i suoi ritmi, senza dipendere dai tempi della classe.
La didattica è erogata all’interno di un’aula virtuale, equipaggiata di tutte le funzionalità necessarie alle
attività di apprendimento ed interazione con i docenti.
Il corso è erogato con approccio misto o blended (online + presenza): il percorso formativo prevede attività
on line e un incontro finale in presenza. Le attività didattiche si svolgono senza che ci sia la simultanea
presenza del docente e dei corsisti nell’aula virtuale. Ciò non vuol dire anche assenza di interattività;
questa è garantita dall’attivazione dei forum tematici di discussione e dalle videoconferenze in diretta web
con i docenti ed esperti che è possibile rivedere anche successivamente.
I supporti didattici allo studio sono sempre disponibili per il download: dispense e slide di approfondimento
e chiarimento, lezioni video-audio utili ad illustrare argomenti che necessitano di un supporto visivo,
esercitazioni e verifiche necessarie a verificare il livello di apprendimento raggiunto.
Il percorso didattico è arricchito con interviste, videoconferenze e laboratori.
L’iniziativa è diretta a tutti gli animatori, organisti, direttori di coro e cantori che già operano in parrocchia
e che desiderino affinare le proprie competenze musicali in ambito liturgico. I requisiti di accesso sono
l’imprescindibile attività liturgico-musicale e una minima capacità di lettura della musica.
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Per fruire del servizio occorre una postazione
informatica collegata a internet e dotata di scheda
audio con casse o cuffie. Una connessione a banda
larga è preferibile per fruire del servizio in modo
agevole e partecipare alle videoconferenze e
visualizzare in modo agevole i diversi contenuti

Gaetano Panariello: elementi di armonia
Carlo Paniccià: elementi di pastorale della musica, forme
musicali per la liturgia rinnovata
Mons. Antonio Parisi: canto e musica per celebrare 1, canto
e musica per celebrare 2, il canto dei salmi
Maria Rita Spada: elementi di pastorale della musica,
lettura cantata della musica
Gian Vito Tannoia: introduzione al canto gregoriano

erogati in streaming.
Musica Liturgica on line si articola in 3 anni:
– corso base (1° anno)

La gestione tecnico-informatica fa capo all’Ufficio
Liturgico Nazionale della CEI.

– corso intermedio (2° anno)
– corso avanzato (3° anno)

Piano di studi

L’attività didattica inizia il 4 novembre 2019 e
termina il 30 giugno 2020.

A chi termina

positivamente il primo anno viene rilasciato un
attestato di partecipazione. Chi termina il triennio
consegue il diploma in Musica Liturgica on line
rilasciato dall’Ufficio Liturgico Nazionale della

1° anno (corso base)
1. Liturgia 1
2. Canto e musica per celebrare 1
3. Organo liturgico 1
4. Vocalità
5. Elementi di pastorale della musica 1 (corso

CEI.

multidisciplinare)

Solo per chi termina il triennio è obbligatorio

5.2. Ordinamento Generale del Messale Romano

5.1. Anno liturgico

l’incontro residenziale in quanto viene discusso
l’elaborato

finale

davanti

alla

commissione

d’esame finale.

Musica

per

la

Liturgia

dell’Ufficio

Liturgico Nazionale della CEI. L’équipe didattica
che da anni lavora al progetto e permette al corso
di essere erogato è composta da:
Responsabili
–

Don Franco Magnani: direttore dell’Ufficio

Liturgico Nazionale della CEI
–

Mons. Vincenzo De Gregorio: consulente per la

musica liturgica dell’Ufficio Liturgico Nazionale
della CEI
–

6. Lettura della musica
2° anno (corso intermedio)

Musica Liturgica On Line nasce da un’idea della
Sezione

5.3. Canti per la liturgia: repertorio e scelte

Mons. Antonio Parisi: responsabile didattico

Musica Liturgica On Line
– Ornella Russo: segreteria e amministrazione.
Docenti

7. Forme musicali per la liturgia rinnovata
8. Lettura cantata della musica
9. Organo liturgico 2
10. Il Canto dei salmi (corso multidisciplinare)
10.1. area biblica
10.2. area pastorale liturgica
10.3. area liturgica
10.4. area musicale
11. Introduzione al canto gregoriano
12. Elementi di pastorale della musica 2 (corso
multidisciplinare)
3° anno (corso avanzato)
13. Liturgia 2
14. Canto e musica per celebrare 2
15. Elementi di direzione di coro liturgico
16. Elementi di armonia

Morena Baldacci: liturgia 1

17. Elementi di pastorale della musica 3 (corso

Antonella Chiarappa: lettura della musica

multidisciplinare)

Maria Luisa Dituri: vocalità, il canto dei salmi

18. Elaborato finale (tesi finale)

Fra’ Domenico Donatelli: il canto dei salmi
Livia Sandra Frau: organo liturgico
Don Graziano Ghisol : elementi di pastorale della musica, il
canto dei salmi, liturgia 2
Sabino Manzo: elementi di direzione di coro liturgico
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Completano il percorso didattico laboratori, programmi di interviste in podcast, chat, videoconferenze e
approfondimenti.
Informazioni e iscrizioni
Per maggiori informazioni contattare
Ufficio Liturgico Nazionale della CEI
Circonvallazione Aurelia 50, 00165 Roma
tel. 06 66 398 234
fax. 06 66 398 281
e-mail: uln©chiesacattolica.it
Per iscriversi occorre:
– inviare all’indirizzo e-mail sopra indicato il modulo di adesione scaricabile dal sito dell’Ufficio Liturgico
Nazionale della CEI (www.chiesacattolica.it/liturgia) entro il 31 ottobre 2019;
– accompagnare la domanda con una lettera di presentazione del parroco, che attesti la partecipazione
dell’interessato alle attività di animazione musicale della parrocchia o nella diocesi;
– allegare copia dell’avvenuto versamento di € 40,00 (per iscrizione e frequenza annuale).
Info: https://liturgico.chiesacattolica.it/corso-di-musica-liturgica-on-line-2/

Presentazione video di Musica Liturgica on line
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=2PCjcDiBt8o
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curricula

I collaboratori del numero 9 di
Psallite!
Redazione

2019-09 Settembre

Sergio Biancofiore è nato a Bari nel 1972, ha
iniziato la sua preparazione liturgico-musicale
frequentando il corso quinquennale della Scuola
diocesana per Animatori Musicali della Liturgia della
propria diocesi, diretta da Mons. A. Parisi.
Iscrittosi al Conservatorio N. Piccinni di Bari vi ha
conseguito il diploma di Organo e Composizione
Organistica con il massimo dei voti sotto la guida
della Prof.ssa G. Salvatori, ha fatto parte del primo
Coro da Camera dello stesso Conservatorio diretto
da Marco Berrini e ha frequentato per un triennio
il Corso di Composizione Sperimentale.
Ordinato sacerdote nel 2006 attualmente è vicario
parrocchiale presso la parrocchia S. Cuore di Bari,
docente di Organo presso la Scuola Diocesana per
Animatori Musicali della Liturgia della sua diocesi
e Direttore del Coro del Pontificio Seminario
Regionale Pugliese Pio XI.

Don Peppino Cito, presbitero dal 1971 della Diocesi
di

Conversano-Monopoli.

È

Parroco

della

cattedrale di Monopoli e direttore dell’Ufficio
catechistico diocesano. Già docente di teologia
pastorale e catechetica. È membro dell’equipe
nazionale del secondo annuncio.
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Gianmartino

Durighello,

è

insegnante

al

Conservatorio di Castelfranco Veneto, collabora
con l’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI come
docente al CO.PER.LI.M..
Insegna nell’Istituto diocesano di Musica per la
Liturgia di Padova e di Oppido-Palmi e collabora
con diverse diocesi e congregazioni religiose.
Alcune sue composizioni sono state premiate in
concorsi nazionali e internazionali, trasmesse da
TV RAI, e da emittenti private, scelte come brano
d’obbligo in concorsi, inserite come brano di
studio in corsi di formazione e incise. Ha
pubblicato testi di spiritualità e lectio divina con
Armelin Musica, Gregoriana Libreria Editrice,
Padova e riviste varie.

Mons. Domenico Falco è nato a Bari ed è sacerdote
da 30 anni. Ha svolto il servizio di Direttore
dell'Ufficio Liturgico diocesano, e poi presso la
Conferenza Episcopale Italiana il servizio di
Direttore

dell'Ufficio

Liturgico

Nazionale.

Attualmente è Vicario Episcopale per la liturgica e
parroco della Parrocchia Sacro Cuore in Bari.
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Marco

Ferrarini

nasce

a

Brescello

(RE)

nel 1970. Nel 1989 consegue la Maturità al Liceo
Musicale Sperimentale annesso al Conservatorio
“Arrigo Boito” di Parma. Nel 1993 si diploma in
Trombone al Conservatorio di Musica “Luca
Marenzio” di Brescia. Nel 1997 consegue la Laurea
in Musicologia all'Università degli Studi di Pavia
studiando presso la Scuola di Paleografia e
Filologia Musicale di Cremona. Nel 1999 si
diploma in Composizione all'Istituto Musicale
pareggiato “Achille Peri” di Reggio Emilia e nel
2009 consegue il Biennio Sperimentale Superiore
di 2° livello ad indirizzo compositivo presso lo
stesso istituto. Dal 1985 svolge regolare attività di
organista

liturgico

presso

le

parrocchie

di

Brescello (RE) e anche di Viadana (MN) dove è
stato anche direttore di coro per diversi anni
(nonché compositore e arrangiatore). Pubblica
brani musicali su internet.

Suor Anna Maria Galliano, suora Paolina, è nata a
Niella Belbo (Cuneo) e vive a Roma nella sede
centrale delle Figlie di San Paolo. Ha studiato
Teologia

sacramentaria

al

Pontificio

Ateneo

Sant’Anselmo (Roma); ha fatto studi di Pedagogia
catechistica presso l’Istituto di Catechetica della
Università

Pontificia

Salesiana

(Roma),

e

di

Teologia e Sociologia della comunicazione alla
Università Cattolica di Lione (Francia). E’ stata
direttrice della rivista catechistica “Via Verità e
Vita” e di Paoline Editoriale Audiovisivi. Con le
Paoline ha pubblicato il libro Stupore di Natale
(Milano 2012) con testi poetici. E’autrice di
numerosi testi di canti per la preghiera e la
Liturgia, di inni per eventi ecclesiali. E’ tra gli
autori presenti nel Repertorio nazionale “Canti per
la Liturgia” della Conferenza Episcopale Italiana.
Suo è anche il testo “Nobile Icona”, inno ufficiale
dell’ostensione straordinaria della Sacra Sindone,
Torino 2010; come pure il testo “Cristo, Maestro di
umanità”,

inno

ufficiale

del

5°

Convegno

Ecclesiale Nazionale, Firenze 2015.
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Agostino Maria Greco, nato a Catania nel 1982, è
laureato in teologia, specializzato in teologia
biblica presso la Pontificia Università Gregoriana e
il

Pontificio

l’Ufficio

Istituto

Liturgico

Biblico

Nazionale

(Roma).
della

Presso

C.E.I.

ha

frequentato e conseguito i diplomi di 'Musica
Liturgica OnLine', corso 'Giovanni Maria Rossi' in
formazione e direzione di coro ad indirizzo
liturgico

e

CO.PER.LI.M.

Studia

organo

e

composizione organistica presso il Conservatorio
di Musica 'A. Scontrino' di Trapani. Docente di IRC
in una scuola secondaria di II grado di Roma, è
organista e direttore del coro della parrocchia San
Giuliano di Roma.

Don Francesco Lanzolla è sacerdote della Diocesi
di Bari-Bitonto. è Parroco della Basilica Cattedrale
di Bari, Vicario zonale 1° Vicaria, Direttore
diocesano e regionale dell’Ufficio per la pastorale
della Famiglia, nonché docente presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Bari e Teologia
morale della persona.
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Francesco Meneghello, è diplomato in Pianoforte,
Musica Corale e Direzione di Coro, Strumentazione
per banda. Ha studiato con T.Zardini, G.M.Rossi,
P.Perezzani, G.Barzaghi, G.Barbolini, R.Di Marino.
Ha frequentato il COPERLIM (CEI). È docente
presso

la

scuola

statale,

didatta,

formatore,

direttore di coro. Sue composizioni ed elaborazioni
liturgiche sono pubblicate da Edizioni Dehoniane,
LDC, PDDM, Ufficio Liturgico Nazionale, Psallite!.

Francesco Misceo è nato a Bari nel 1986. Laureato
in Editoria e giornalismo (laurea triennale) e
Filologia moderna (laurea magistrale) presso
l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", +
seminarista al V anno di formazione presso il
Pontificio Seminario regionale pugliese "Pio XI" di
Molfetta.
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Mario Mora ha studiato pianoforte, organo e
musica corale. E’ fondatore (1986) e direttore
artistico della Scuola di Musica, del Coro di voci
bianche, del Coro giovanile e dell’Ensemble vocale
femminile “I Piccoli Musici” con il quale svolge
un’intensa

attività

artistica

con

concerti

e

incisioni. Ha fondato ed è stato docente dal 2003 al
2018 in qualità di Maestro e Direttore, del Coro di
Voci Bianche della Scuola Diocesana di Musica S.
ecilia di Brescia. Ha collaborato con Teatri,
Orchestre e direttori quali R.Chailly, R.Gandolfi,
H.Rilling, G.Garrido, R.Barshai, C.P.Flor, J.Tate,
W.Marshall, S.Mercurio, P.Schreier, E.Morricone,
N.Piovani e W.Eddins. Ha tenuto corsi, convegni ed
atelier nazionali e internazionali, sulla vocalità
infantile rivolti a cori di bambini, direttori e
insegnanti. Ha tenuto l’atelier “Forever Classical”
per Europa Cantat 2012. E’ stato premiato quale
miglior direttore per particolari doti tecnicointerpretative al 29° e 51° Concorso Nazionale
Corale di Vittorio Veneto, al 5° Concorso Corale
Internazionale di Riva del Garda, al 26°e 28°
Concorso Corale Nazionale di Quartiano, al 4°
Concorso Corale Internazionale di Malcesine sul
Garda.

Suor Lucia Mossucca, suora di san Giuseppe
Benedetto

Cottolengo,

è

laureata

in

Scienze

religiose presso la facoltà Teologica di Torino ed in
scienze infermieristiche. Dirige la sezione Musica
Sacra dell’ufficio liturgico della Diocesi di Torino.
Ha studiato presso il Pont.Ist.Liturgico S.Anselmo
di Roma (pastorale liturgica) e il Pontificio Istituto
di musica Sacra di Roma (percorso biennale). È
diplomata

al

COPERLIM

(CEI)

e

all’Istituto

Diocesano di musica della diocesi di Torino dove è
docente. Collabora con la rivista “La Voce ed il
tempo” e Psallite!.
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Carlo Paniccià è nato a Macerata nel 1970, oltre
agli studi musicali presso il Conservatorio Statale
di Musica “G.Rossini” di Pesaro e alla laurea in
ingegneria

conseguita

presso

l’Università

Politecnica delle Marche, ha conseguito i diplomi
al CoPerLiM. e al corso biennale “Giovanni Maria
Rossi”

per

direttore

di

coro

liturgico

della

Conferenza Episcopale Italiana presso la Pontificia
Università Lateranense. Collabora con l’Ufficio
Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale
Italiana. E’ docente dei corsi di Musica Liturgica
On Line. Ha composto drammi teatrali e musiche
di scena per il teatro. Sue composizioni di musica
liturgica sono state pubblicate da diverse case
editrici e riviste specializzate. Dirige la Cappella
Musicale della Cattedrale di Macerata e il coro Vox
Phoenicis di Loreto. Dal 2017 ha fondato insieme a
Mons. Antonio Parisi la rivista gratuita on line di
musica e liturgia Psallite!.

Suor Maria Alessia Pantaleo, delle Apostole di
Gesù

Crocifisso,

è

diplomata

in

Organo

e

Composizione organistica presso il Conservatorio
“N.Piccinni” di Bari, al COPERLIM (CEI) e in
“Formazione e direzione di coro ad indirizzo
liturgico” (ULN CEI). Ha frequentato corsi con
A.Susca, G.A.R.Veneziano, F.Friedrich (Turingia),
J.Mas I Bonet, J.P.Imbert, S.Korn. Dal 2006 è
responsabile dell’Ufficio “Musica Sacra” della
diocesi di Palestrina e direttore del coro diocesano.
Collabora con la sezione musica dell’Ufficio
Liturgico Nazionale della CEI.
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Mons. Antonio Parisi, nato il 1947 a Noicàttaro
(BA),

sacerdote

dal

1971,

studi

teologici

al

Seminario Regionale di Molfetta, diplomato in
Organo nel 1976. Consulente per la musica sacra
per oltre vent’anni presso l’Ufficio Liturgico
Nazionale, attualmente membro della Consulta
Nazionale dello stesso Ufficio della CEI. Direttore
da oltre 25 anni dell’Ufficio Diocesano di Musica
sacra della Diocesi di Bari-Bitonto e dell’Istituto di
musica per la liturgia. Autore di circa 200 canti
liturgici, tutti pubblicati presso le edizioni Paoline
e diffusi in tutta Italia. Dal 2017 ha fondato
insieme a Carlo Paniccià la rivista gratuita on line
di musica e liturgia Psallite!.

Ilaria Pasqua, nata a Bari nel 1991, è una freelance
illustrator

e

graphic

designer.

Diplomata

in

illustrazione alla Scuola del Fumetto di Milano e in
graphic design presso la Scuola “Mohole” di
Milano ha già al suo attivo diverse copertine di
pubblicazioni della Sprea Editori, la creazione
della

mascotte

pubblicazione

per
di

la

Coop

Lombaria

un'illustrazione

e

la

sull'inserto

"Buone Notizie" del Corriere della Sera (dicembre
2017). Dal 2018 collabora con la rivista on line
Psallite!
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Mauro

Zuccante

composizione,

ha

studiato

musica

corale

pianoforte,
e

musica

elettronica.Come compositore si è affermato in
Concorsi internazionali. Sue opere corali sono
state eseguite da Coro Giovanile Italiano, I Piccoli
Musici di Casazza, Coro SAT di Trento, Coenobium
Vocale, Coro da camera di Torino, Complesso
Vocale di Nuoro, Vocalia Consort di Roma, Coro da
camera di Alessandria, Ring Around Quartet, e da
altri complessi corali italiani e stranieri. Ha
pubblicato in Italia per le Suvini Zerboni, Carrara,
Ed. Mus. Europee, Pizzicato, BMM Ed. Mus. e
Feniarco. Alcune opere sono pubblicate in Francia
(A Choeur Joie) e negli USA (Treble Clef Music
Press e The Lorenz Corporation). È stato chiamato
a far parte di giurie in Concorsi corali e di
composizione nazionali ed internazionali. È stato
docente

nei

Seminari

europei

per

giovani

compositori di Aosta. Fa parte della redazione
della

Rivista

consulente

“Choraliter”-Feniarco.

artistico

di

Feniarco

È

stato

e

altre

Associazioni corali.

La Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata
è il coro preposto all’animazione musicale delle
celebrazioni liturgiche ed eucaristiche che si
svolgono nella Cattedrale San Giuliano di Macerata
e della Diocesi. Per la sua tipologia e il servizio per
la quale è incaricata, la sua attività viene svolta
costantemente durante tutto l’anno.
La Cappella Musicale esiste ed opera fin dal 1530. Il
Capitolo della Cattedrale ha sempre chiamato per
concorso i suoi direttori ( Andrea e Francesco
Basilj, Luigi Bittoni, Domenico Concordia, Antonio
Brunetti). In tempi più recenti due personalità di
spicco hanno diretto il coro del duomo: Oreste
Liviabella, organista e direttore della Cappella
Musicale, padre del più conosciuto Lino Liviabella,
e Luigi Calistri, organista della Cattedrale dal 1954
al

1983.

Successivamente

la

direzione

della

Cappella Musicale fu affidata a Don Fernando
Morresi fino alla prematura scomparsa avvenuta
nel 1988. Dall’aprile 1993 la Cappella Musicale
della Cattedrale di Macerata è diretta da Carlo
Paniccià.
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Il coro “I Piccoli Musici” di Casazza (Bergamo),
diretto fin dalla fondazione da Mario Mora si è
costituito nel 1986, espressione della Scuola di
Musica

omonima.

Nella

sua

intensa

attività

artistica il coro è stato invitato a tenere concerti
nell’ambito

di

importanti

festivals

corali

internazionali: Festival Europeen de Chorales
d’Enfants, Festival des Choeurs Laureats, Festival
d’Ambronay

in

Francia;

Festival

Europeo

di

Basilea, di Montreux, di Fribourg, Festival di
Legnano,

di

Aquileia,

internazionale
d’Europa”

di

di

di

Cagliari,

musiche
Porto

Festival

polifoniche
Torres,

“Voci

Rassegna

internazionale di Loreto, Semana de musica
religiosa

di

Cuenca,

Sagra

musicale

umbra,

Festival MiTo. Ha partecipato a concerti trasmessi
da R.A.I., Mediaset, TV e Radio Svizzera: Natale in
Vaticano, Un Papa di nome Giovanni, Note di
Natale, Natale nel Duomo di Milano, Christmas
Time. Nel 2008 gli è stato conferito dalla
Fondazione

“Guido

d’Arezzo”

il

premio

internazionale alla carriera “Guidoneum Award”.
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