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Perché cantare?

 Quando la parola non basta …

 Per dire di più …

 Linguaggio simbolico …

 Per aprirci a un Oltre …

 «Ve lo dirò con il canto…»

 Cantare la Messa …

 Il canto dei ministri …



Presentazione CEI 3

«"L’azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini
uffici sono celebrati solennemente con il canto, con i sacri ministri
e la partecipazione attiva del popolo". Nella consapevolezza che il
canto non è un mero elemento ornamentale ma parte necessaria e
integrante della liturgia solenne e che, nella scelta delle parti
destinate al canto, è opportuno dare la preferenza a "quelle che
devono essere cantate dal sacerdote, dal diacono o dal lettore con
la risposta del popolo, o dal sacerdote e dal popolo insieme", si è
scelto di inserire nel corpo del testo alcune melodie che si rifanno
alle formule gregoriane presenti nell’edizione italiana del Messale
Romano del 1983, adeguandole ai nuovi testi. In appendice sono
state conservate le melodie di nuova composizione già presenti nel
Messale Romano del 1983, convalidate dall’esperienza celebrativa
maturata negli ultimi decenni».



Canto e … MUSICA !



MELODIE NELL’ORDO MISSAE

Riti di Introduzione - Segno della Croce
- Saluto (2 formule +Saluto del Vescovo)

Liturgia Eucaristica - Prefazio dell’Avvento I
- Prefazio di Natale I
- Prefazio dell’Epifania
- Prefazio di Quaresima I
- Prefazio Pasquale I
- Prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario I
- Anamnesi (prima acclamazione)
- Dossologia finale della preghiera eucaristica
- Monizione al Padre Nostro
- Padre nostro
- Embolismo
- Acclamazione Tuo è il Regno
- Rito della pace

Riti di conclusione - Saluto
- Benedizione semplice
- Benedizione del Vescovo
- Congedo (due formule)

Canto e … MUSICA !



Precisazioni CEI 2

I canti e gli strumenti musicali (cf. OGMR 40-41).

I canti siano scelti secondo il criterio della pertinenza rituale, 
siano degni per la sicurezza dottrinale dei testi e per il loro valore 
musicale, adatti alle capacità dell’assemblea, del coro e degli 
strumentisti. È fondamentale che ogni intervento cantato 
divenga un elemento integrante e autentico dell’azione liturgica 
in corso.

In particolare, è vivamente raccomandato il canto dei testi 
dell’Ordinario della Messa e delle acclamazioni. Per le parti del 
celebrante con le risposte e le acclamazioni dei fedeli si faccia 
riferimento alle melodie inserite nella presente edizione del 
Messale Romano.



Precisazioni CEI 2

Per gli altri canti, ci si avvalga anzitutto di quelli che utilizzano i 
testi delle antifone, eventualmente con qualche opportuno 
adattamento, e gli altri testi inseriti nei libri liturgici.

In luogo di essi, si possono usare altri canti adatti all’azione sacra, 
al momento e al carattere del giorno o del Tempo, purché siano 
approvati dalla Conferenza Episcopale nazionale o regionale o 
dall’Ordinario del luogo. A tal fine, si faccia preferibilmente 
riferimento al Repertorio Nazionale di canti per la liturgia, che ha 
ottenuto l’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana (24 
maggio 2007), e la recognitio della Congregazione per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti (20 maggio 2008) e che 
rimane aperto a nuove rielaborazioni.



Precisazioni CEI 2

Per quanto riguarda il sostegno strumentale, si usi 
preferibilmente l’organo a canne o, con il consenso 
dell’Ordinario, sentita la Commissione di liturgia e musica, anche 
altri strumenti che siano adatti all’uso sacro o che vi si possano 
adattare.

La musica registrata, sia strumentale sia vocale, non può essere 
usata durante la celebrazione liturgica, ma solo fuori di essa per 
la preparazione dell’assemblea. Si tenga presente, come norma, 
che nel canto liturgico deve risuonare la viva voce di ciascuna 
assemblea del popolo di Dio, la quale esprime nella celebrazione 
la propria fede».





La dossologia



Padre nostro



Padre nostro (Gelineau – CdP 371)
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Considerazioni conclusive

 Un cammino in crescendo …

 La musica nel corpo del Messale

 Una corposa Appendice

 La scelta delle melodie …

 Accessibilità del canto …



Ricominciamo a cantare!

 Tempi difficili …

 I ministri cantino!

 Cantare è proprio di chi ama

 Cantare il Canto Nuovo

 In principio era il Canto

 La voce della Sposa

 Non chiedere nulla, se non di cantare








