Ufficio liturgico diocesano

Alba, 31 maggio ’19

Gentilissimi:
Direttori delle Corali liturgiche,
Responsabili del servizio musicale nelle celebrazioni liturgiche,
l’Ufficio Liturgico desidera incontrarvi per un
momento fraterno di condivisione, confronto e progettazione.
Il giorno proposto è lunedì 10 giugno ’19 alle ore 20.45 in Seminario ad Alba.
L’intento è prima di tutto ascoltare per rendersi conto e CONOSCERE l’immenso
servizio che durante l’anno, grazie a voi, viene compiuto nelle celebrazioni
liturgiche parrocchiali, domenicali e festive.
Desideriamo poi CONDIVIDERE le attenzioni raggiunte, sulle mete e le dimensioni
che – a fianco del servizio liturgico – avete curato e portato avanti in questi anni,
nei cori liturgici e nelle assemblee eucaristiche.
Desideriamo anche poter ASCOLTARE le difficoltà che si vivono in concreto nel
servizio alle nostre assemblee parrocchiali,
Così PROGETTARE le attese e le prospettive che in questo nuovo anno si
desiderano ricercare, perseguire, portare avanti e con l’Ufficio Liturgico mettere
in cantiere.
Vorrebbe essere un incontro per costituire una CONSULTA della musica
per il servizio liturgico a sostegno dell’Ufficio Liturgico diocesano, che almeno
una volta l’anno, potrebbe incontrarsi per confrontarsi sul cammino percorso,
sulle mete raggiunte, sulle difficoltà incontrare e su cosa mettere in cantiere per
proseguire meglio il cammino.
d. Francesco Mollo
Direttore Ufficio Liturgico
d. Bruno Cerchio
Responsabile sez. Musica Sacra

Ufficio liturgico diocesano

Presentazione del Coro dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra

In tale contesto desideriamo anche presentare il CORO DELL’ISTITUTO DIOCESANO DI
MUSICA SACRA. È stato istituito da poco, anche se vi sono confluite persone che da tempo agivano
nel Coro Diocesano. L’intento che ci proponiamo grazie ad esso è molteplice. Ci premeva innanzi
tutto ricostruire un’entità esistente già tempo fa e che apparteneva al passato, bello e importante,
dell’Istituto. Vorremmo poi creare uno spazio in cui tutte le realtà musicali della Diocesi (direttori,
cantori, strumentisti) si sentano rappresentate e possano operare, sentendosi a casa propria. Il coro
infatti accoglie tutti: qualsiasi persona – direttore, cantore, strumentista, o anche chi non ha ancora
prestato servizio a nessun titolo – potrà entrarvi; se necessario, verranno attivati incontri di
alfabetizzazione musicale e preparazione al canto corale.
Coordinatore del Coro è Marco Viberti. Marco si occupa dell’organizzazione, della
preparazione ordinaria del Coro e degli aspetti tecnici di base. Non vi è però un direttore unico, e
questo per precisa scelta. Nelle prime uscite del Coro (S. Messa del Crisma e due ordinazioni
presbiterali) il Coro è stato e sarà diretto da tre direttori diversi.
Al di là delle partecipazioni alle celebrazioni, il Coro desidera essere un segno concreto
dell’aspetto ecclesiale per la musica all’interno della Diocesi. L’accuratezza della preparazione
liturgico-musicale è importante, ma prima di tutto vorremmo che ognuno di voi lo sentisse come
proprio. Sul territorio ci sono corali eccellentissime e con un cospicuo passato. Il Coro dell’Istituto
non è e non si sente in competizione con nessuno – al contrario: è il luogo dell’accordo (come di
accordi è fatta la musica…).
Speriamo di tutto cuore che vogliate raccogliere il nostro invito: vi aspettiamo!
Alba, 31 maggio ’19

d. Francesco Mollo
Direttore Ufficio Liturgico
d. Bruno Cerchio
Responsabile Istit. Dioces. Musica Sacra
Marco Viberti
Coordinatore del Coro

