
 

 

Lettere: Ancora su canto e musica nella liturgia 

Il mio più vivo plauso alla signora Gabrj Satran, per 

l'interessante intervento: "Il valore della musica nella 

Chiesa" apparso su “Nuova Scintilla” di domenica 5 

maggio nel quale ha voluto specialmente presentare 

l'interessante e importante funzione dell'organo a 

canne nelle celebrazioni liturgiche. Non senza 

rammarico ha poi sottolineato che si preferiscono le 

chitarre o altri strumenti all'organo a canne, del quale 

il Concilio Vaticano II dice: "si abbia in grande 

onore". La sig. Satran vuole parlare, e giustamente, 

del nostro organo Callido nella Cattedrale da poco 

ben restaurato, completato di registri mancanti. Ma, 

ahimé, esso "se ne sta troppo a lungo in silenzio o 

tutt'al più accompagna qualche canzoncina" e viene 

sostituito da un Viscount elettrofono. In tal caso 

potremmo qui ricordare la Solennità del Giovedì 

Santo, con la Messa del Crisma presieduta dal 

Vescovo, con tutti i sacerdoti diocesani concelebranti 

e la partecipazione di religiosi e religiose e di molti 

fedeli della Diocesi. Ci può essere Solennità 

maggiore di questa? Eppure il Callido non fa sentire 

le sue trombe squillanti e gioiose... e tace! La lettrice 

sembra anche suggerire alle parrocchie, non a torto, 

un doveroso e importante investimento per un buon 

organista, ben preparato nel campo liturgico-

musicale. Così si onorerebbe (!) il Concilio nei suoi 

50 anni con la straordinaria e ispirata Costituzione 

"Sacrosanctum Concilium" sulla Liturgia e musica. 

Anche il nostro valente organista m. Alberto 

Voltolina nel suo articolo del 14 aprile scorso in 

“Nuova Scintilla”, tra l'altro ritorna sugli strumenti e 

fa notare con amarezza come taluni sembrano 

ritenere il canto e la musica nell'azione liturgica solo 

dei "riempitivi, più o meno piacevoli" e aggiunge: 

"Non si spiegherebbe altrimenti come sia possibile 

che durante la S. Messa o nell'amministrazione di 

alcuni sacramenti, anche nella nostra Diocesi, si 

continui ad utilizzare musica pre-registrata e 

riprodotta meccanicamente”. E così conclude: “La 

strada da percorrere è ancora lunga. La formazione 

liturgico-musicale deve stare maggiormente a cuore 

ai ministri ordinati e agli animatori liturgici". 

Dobbiamo essere grati alla Commissione Liturgica 

Diocesana, e ringraziarla per i quattro incontri su 

musica e liturgia per organisti, chitarristi, direttori di 

coro tenuti a Donada dai nostri valenti insegnanti i 

sigg. Alberto Voltolina e Graziano Nicolasi, dotati di 

grandi capacità e sempre generosi e pronti a tali 

servizi. A loro, il nostro grazie di cuore. Il Signore li 

ricompensi largamente. Alla fine del Corso, come 

saggio, sono stati preparati brani di canti e musica per 

una Messa la cui celebrazione avvenne il Sabato della 

IV domenica di Quaresima. Presiede il nostro 

Vescovo, ci sono i lettori, i chierichetti, i partecipanti 

al Corso, altri invitati e molti fedeli della parrocchia 

di S. Giuseppe di Cavarzere dove ha luogo il S. Rito. 

All'organo siede il m° Nicolasi, il m° Voltolina guida 

l'Assemblea, il m° Ginetto Cappello dirige il Coro 

femminile di S. Giuseppe. 

Il celebrante interviene con i suoi propri canti; 

l'assemblea, assieme al coro, partecipa alle diverse 

acclamazioni. Alcuni canti vengono dialogati fra coro 

e assemblea. Il coro diretto magistralmente dal m° 

Ginetto esegue, in momenti adatti, qualche brano a 

più voci, in modo tale da suscitare nei presenti 

preghiera e lode a Dio. Non cose difficili, né 

lungaggini, ma tutto ben preparato ed eseguito, come 

conviene ad una celebrazione eucaristica. Ciò si 

potrebbe svolgere anche in qualche altra parrocchia 

che ne facesse richiesta. Un vivo grazie a tutti. In un 

articolo apparso in “Nuova Scintilla” il 27 giugno 

2012 si leggeva: "Anno della fede, tra le varie 

iniziative anche quella di un cammino formativo che 

accompagnerà sacerdoti e operatori ad una fede 

vissuta ed espressa attraverso la liturgia, con incontri 

che per i sacerdoti potrebbero trovare posto in seno ai 

periodici ritiri spirituali (per una quindicina di 

minuti). Molto bene. Ma questa bella e interessante 

iniziativa non è ancora partita. Si fanno voti perché 

tutto si riprenda il prossimo anno pastorale. 

Cavarzere, 11/05/2013                                                         m. r. 

 


