
MUSICA E CANTO 

NELLA LITURGIA



• Criteri condivisi?!

• Chi suona e chi canta svolge un servizio nella liturgia della comunità cristiana, 

un servizio prezioso, che ha bisogno di grande generosità e sensibilità.



Il servizio che è offerto alla parrocchia è anzitutto liturgico, cioè deve adattarsi 
all’ambito della celebrazione: la musica e il canto si devono adattare alla liturgia e non 
viceversa, nei modi, nei contenuti, nei tempi…

Ciò significa che: 

A- modi: la musica deve essere un gesto liturgico e puntare agli stessi obiettivi: 
partecipazione e coinvolgimento

B-contenuti: di fede

C- tempi:  ritmi dati dal rito



Chi canta e chi suona fa parte della assemblea celebrante, non è un prestatore 

d’opera, perciò deve vivere la celebrazione in cui svolge il suo servizio e deve 

essere messo in condizione di viverla (per esempio fare la comunione); anche la 

sua collocazione dovrebbe farlo vedere come parte della assemblea.



Chi canta e chi suona è parte della complessa “regia liturgica”, deve muoversi in 

assoluta sintonia con gli altri, sotto la direzione del sacerdote che presiede, che 

ha la responsabilità ultima della celebrazione. Verificare sempre tale sintonia: 

comunicare a chi legge se qualche parte è cantata spetta al cantore, per esempio. 

Non decidere le cose un minuto prima dell’inizio della celebrazione…



Occorre un criterio unitario nella scelta del repertorio musicale. 

Esso è garantito anzitutto dai libri liturgici propri, dal repertorio nazionale della 

CEI, dal sussidio diocesano. I criteri fondamentali che devono guidare la scelta 

dei canti per la celebrazione:



• Scegliere i canti tenendo conto del tempo liturgico e delle letture del giorno: i cnti per tutte le 
stagioni…

• Quando si vuole inserire un canto che non è conosciuto dalla assemblea lo si prova un momento 
prima della celebrazione e lo si canta alcune volte anche nelle messe successive, in modo che lo si 
impari davvero.

• Si canta la Messa e non solo nella Messa: dare importanza anche alle parti fisse: kyrie, gloria, 
sanctus, agnus Dei, acclamazioni.

• Il salmo andrebbe sempre cantato, almeno il ritornello

• I canti non vanno scelti con il criterio: mi piace/non mi piace

• Alcune situazioni prevedono che si esegua solo la musica, oppure il canto senza lo strumento.

• Il tempo che precede l inizio della celebrazione è prezioso per provare i canti che la assemblea 
può imparare. Nell’imminenza dell’inizio della Messa una buona musica aiuta a creare il clima 
giusto

• Sarebbe opportuno che i canti non venissero scelti tre minuti prima della Messa, ma cantore e 
musicista proponessero al celebrante già una loro scaletta per quella Messa.



• Chi intona e accompagna i canti deve avere alcune attenzioni particolari:

• Deve sostenere la assemblea, non sostituirla; la sua non è una esibizione. Per sostenerla occorre 
che la assemblea lo senta, perciò se usa il microfono lo faccia nel modo corretto. E’ sempre 
questione di equilibrio e buon gusto. 

• Il cantore è parte della assemblea, come il musicista: durante la Messa partecipa, non fa altro, non 
vive con la testa e gli occhi sul libro dei canti (sempre in chiesa e mai a messa).

• Le indicazioni date da chi intona devono essere chiare e brevi, inserite nel contesto celebrativo al 
modo liturgico.

• Chi intona svolge un servizio preciso, non organizza corretti improvvisati.

• Quando se la sente, il cantore che canta il salmo lo fa dall’ambone; se si canta il ritornello, la 
prima volta lo propone sempre due volte.

• Chi intona e chi legge devono essere in sintonia nel loro servizio

• È bene che chi intona non legga le preghiere dei fedeli, se possibile, per non dover fare le corse 
nel tornare nel banco ad intonare il canto di offertorio e rallentare il ritmo della celebrazione.

• Chi intona i canti è bene che si comunichi per primo, così anche chi suona.


