
Ufficio Liturgico della diocesi di Treviso 
 

LETTERA AGLI OPERATORI LITURGICO MUSICALI DELLA DIOCESI 
Direttori di coro, organisti, strumentisti, cantori, animatori di assemblea… 

 
 
 

Carissimi, carissime, 
continuiamo a vivere una situazione generale difficile a causa del Coronavirus.  
Tuttavia, dopo il lockdown vissuto in primavera, le parrocchie hanno gradatamente ripreso la loro 
vita liturgica e pastorale, con le restrizioni che ben conosciamo: il numero ridotto dei fedeli in 
chiesa; la necessità di indossare la mascherina, che limita il canto dell’assemblea; l’impossibilità di 
avere i libretti dei canti a disposizione dei fedeli; e in particolare la sospensione dell’attività dei Cori 
che solo negli ultimi mesi sta riprendendo timidamente. 
 
La pandemia continua e con essa dovremo convivere probabilmente ancora a lungo. Per questo non 
dobbiamo perderci di coraggio! Siamo chiamati a convivere con la pandemia senza panico, ma con 
responsabilità; a continuare il nostro sevizio con fedeltà e impegno; a trovare delle soluzioni per 
superare le difficoltà, magari anche con la disponibilità a cambiare abitudini e a percorrere strade 
nuove. 
 
Qualche indicazione e suggerimento: 
 
 
Cori  È possibile riprendere l’attività dei Cori secondo le indicazioni della Nota del Ministero 

dell’Interno trasmessa dalla Segreteria generale della CEI il 13 agosto 2020. Che dice: «È possibile la 
reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza 
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri 
soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve 
garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il 
distanziamento di almeno 2 metri». 

 

Pertanto invitiamo a riprendere le attività dei Cori, ma a condizione che si rispettino 

rigorosamente e responsabilmente le regole suindicate.  
Qualora ci fossero delle difficoltà o impossibilità, si suggerisce di cercare delle soluzioni che 
permettano comunque di non sospendere totalmente l’attività corale, per esempio facendo 
ugualmente prove con il Coro in uno spazio adeguato anche se poi non è possibile animare le 
celebrazioni a motivo dei numeri e degli spazi in chiesa, per tenere vivo il Coro. 

 

Per l’attività del Coro con la presenza di maggiorenni è bene che si proceda alla 
compilazione (solo la prima volta) della Autocertificazione per i partecipanti alla prova (vedi 
allegato 1) e alla firma (ogni volta) del Registro presenze (vedi allegato 2). 
Qualora fossero presenti dei minorenni, si deve sottoscrivere il Patto di corresponsabilità fra 
la parrocchia e la famiglia del minore (vedi allegato 3). 
 
 

Animazione celebrazioni È importante trovare il modo per mantenere viva la cura delle 
celebrazioni liturgiche. Forse il tempo che stiamo vivendo può 
diventare occasione favorevole per ravvivare e rinnovare il 
nostro servizio. 

   Alcuni suggerimenti:  
- Se, a motivo dei numeri e degli spazi in chiesa, il Coro non 

può essere presente nella sua completezza, si può 
suddividere il Coro in due o più gruppi che si alternano 
nell’animazione delle celebrazioni, adattando il repertorio. 



- Si può individuare un animatore del canto o cantore-guida 
per ciascuna Messa, cercandolo fra i cantori e/o tra i fedeli 
disponibili. All’animatore o cantore-guida si possono 
affiancare 2/3 cantori o fedeli disponibili che sostengono il 
canto. 

- Prezioso e da valorizzare è il servizio dell’organista che, nei 
momenti opportuni e previsti, può aiutare la preghiera,  
favorire la meditazione, suscitare un senso di festa e di gioia 
elevando  gli animi a Dio e alle cose celesti  (SC 120). L’organo 
può opportunamente supplire ad eventuali lacune con una 
musica adeguata ad ogni momento del rito. 

- Può essere utile anche riscoprire il valore e l’opportunità del 
silenzio come elemento proprio della liturgia e condizione 
che favorisce il raccoglimento, la preghiera, la meditazione 
(vedi Sacrosanctum concilium n. 30, Musicam sacram n. 17, 
Ordinamento Generale del Messale Romano n. 45). 

 
Libretto canti Per ora non è possibile avvalersi di sussidi cartacei che rimangano in chiesa a 

disposizione dei fedeli per le varie Messe (libretti, foglietti…), ma solo di 
sussidi monouso. 

 Alcuni suggerimenti:  
- Si valorizzi molto il canto delle parti fisse della Messa e il salmo 

responsoriale, facendo scelte adatte all’assemblea. A tal proposito forse 
questo è tempo favorevole per imparare qualcosa di nuovo e per allargare 
il repertorio delle parti fisse della Messa, e i dialoghi tra sacerdote e 
assemblea, le quali favoriscono molto la partecipazione dei fedeli.  

- Nella scelta dei canti per la Messa si abbia l’attenzione che ce ne sia 
qualcuno che l’assemblea conosce a memoria, almeno il ritornello.  

- Si può scegliere di affidare temporaneamente un libretto dei canti 
personale ai cantori e ai fedeli più abituali e partecipi, che se lo portano con 
sé quando vengono in chiesa.  

- Se ci sono le condizioni e se è di facile realizzazione, si può provvedere alla 
proiezione dei testi dei canti. 

- Sul Sito dell’Ufficio liturgico verrà messo a disposizione un foglietto con 
una selezione di canti da stampare su fogli monouso. Da Avvento i 
foglietti “La nostra Messa” avranno l’inserimento di qualche testo di canto 
d’Avvento.  

 
Istituto Diocesano di Musica Sacra È ripresa l’attività didattica e formativa dell’Istituto 

diocesano di Musica Sacra, nel rispetto delle norme 
vigenti. In questi mesi si stanno recuperano i Corsi sospesi 
con il lockdown, in particolare il Corso-base per 
animatore del canto e il Corso di Direzione di Coro. A 
gennaio inizierà un nuovo percorso Base per l’animatore 
del canto. 

 
 

Desideriamo esprimervi il nostro incoraggiamento e grazie per il servizio che in modo creativo e 
responsabile continuate a svolgere nelle vostre comunità parrocchiali. 
In comunione nella lode al Signore, vi salutiamo fraternamente. 
 

Sorella Monica Marighetto 
Don Stefano Tempesta 

Don Matteo Gatto 


