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A partire dalla monodia gregorianae ambrosiana, la Chiesa ha conosciuto una 
straordinaria fioritura di musica sacra e di canto corale, un tesoro musicale che va 
incessantemente custodito e rinnovato, nella consapevolezza che esso è, al contempo, 
un patrimonio artistico e culturale impareggiabile. Si pensi anche solo al grande 
patrimonio degli organi storici presenti in molte delle nostre chiese, che andrebbe 
meglio valorizzato per accompagnare il canto della comunità o per specifici momenti 
concertistici rispettosi del luogo sacro. 

L’importanza del linguaggio canoro-musicale per trasmettere e approfondire il 
pensiero di Cristo chiede di riaprire la questione del repertorio dei canti dal quale 
attingere per le varie celebrazioni liturgiche nel corso dell’anno. Lasciandosi ispirare 
dalla liturgia, nei suoi tempi e nelle sue feste, nei suoi riti e nelle sue preghiere, tale 
repertorio dovrà curare la qualità dei testi e delle musiche che, come del resto gli 
strumenti usati, «convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente 
l’edificazione dei fedeli» (SC 120). 

Questo comporterà anche un vero rilancio dell’impegno formativo dei diversi 
operatori musicali, dall’organista all’intonatore, dal maestro di coro al direttore di 
assemblea, dalla schola cantorum al coro giovanile, eccetera. Come per i lettori, e in 
modo forse ancora più urgente, è necessario che vengano attivati a livello diocesano 
quei percorsi formativi che permettano di unire a una buona tecnica musicale una 
seria competenza liturgica, biblica e spirituale. 

Molte altre sarebbero le dimensioni della liturgia da considerare, ma non è questa la 
sede opportuna per farlo. A partire dalla liturgia della Parola e dal canto liturgico, 
presi a mo’ di esempio, ogni comunità si interroghi su quanto può e deve fare 
affinché la celebrazione dei misteri di Cristo arrivi davvero a plasmare «un modo di 
porsi nel mondo, di guardarlo, di sentirlo e di giudicarlo». 
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