Parrocchia

Condividere progetto comune
Coro dell'Unità Pastorale?

Condividere progetto comune

Unità pastorale

Scuola di musica

Importanza del
canto nella liturgia

Sinergie / collaborazioni

Diocesi

Federazione Naz. Pueri Cantores
Associazioni Corali
Scuole di musica

Tecnica / Accademica
Personale
Liturgica
Sensibilità

Canto come elemento importante di
partecipazione alla liturgia, punto centrale della
vita della Comunità
Attraverso un progetto condiviso
il canto diventa il filo conduttore
di molte sinergie

Per

Formazione

Programmare azioni efficaci a lunga scadenza
Creare collaborazioni e sinergie positive
nella Comunità

Perché un progetto
Per evitare

Maestro di Cappella
Organista
Direttore Assemblea
Salmista
Allievi

Maestri e ruoli

Tempi lunghi

Seleziona i coristi dalle
classi di catechismo

Di lavorare a compartimenti stagni
Spreco energie
Di perdere occasioni
Senso di rassegnazione ed impotenza

Un'assemblea che canta

Coro voci bianche

Naturale prosecuzione
del coro V.B.
Seleziona nuovi coristi
dai gruppi

Per far entrare 1 canto nel Repertorio dell'Assemblea
Per formare e amalgamare 1 coro
Consolidare 1 repertorio
Consolidare stili di partecipazione liturgica
Educare le giovani generazioni a vivere la liturgia
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Coro giovanile

Naturale prosecuzione
dei cori V.B.e giovanile

Costituire un PROPRIUM
Mantenerlo nel tempo
Possibilmente con testi liturgici

Criteri

Tipologie Cori
Scelta repertorio

Canto come intrattenimento / animazione
Cosa facciamo di nuovo?

Da evitare

Coro misto

Motore dell'Assemblea
Ruolo della Schola
Prima delle celebrazioni
Durante la liturgia
Durante il catechismo
Durante l'attività dei gruppi
Passando per i cori

Garante della qualità delle proposte
Responsabilità di crescita

Direttamente
Assemblea

Cosa può cantare l'Assemblea?

Salmo responsoriale

Indirettamente

Con continuità
Con programmazione finalizzata al progetto
Con professionalità

Come istruire?
Acclamazioni
Cori
Esempi

Canti

Ordinario
Proprio
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Propone canti nuovi
Dialoga con l'Assemblea
Canta con l'Assemblea

 Mio Dio
 Il Signore è vicino

 Alleluia
 Amen

 A te Signor
 Beati quelli che
 Adeste fideles
 Gloria
 Tuoi sono i cieli
 Sono risorto

