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Convegno Internazionale delle Corali in Vaticano 
Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 24 novembre 2018 

L’Assemblea, il Coro più grande 
“Dialogo” tra il Coro e l’Assemblea per un’attiva partecipazione dei fedeli 

Premessa 

All’inizio di questa relazione vorrei, innanzitutto, ringraziare l’Organizzazione 
generale di questo Convegno Internazionale per avermi invitato a offrire il mio 
contributo a questo evento trattando il tema “L’assemblea, il coro più grande”.  
Il contributo che intendo offrire è di ordine teologico perché mi sembra che oggi sia 
assolutamente urgente e necessario richiamare alla coscienza la dimensione 
“teologica” della musica sacra, come luogo d’incontro con Dio, soprattutto quando 
essa si esprime nella forma del canto durante la celebrazione dei divini misteri.  
Nella mia breve e circoscritta esperienza di presbitero e di musicista ho già potuto 
sperimentare che, quando la musica è utilizzata nel suo vero intento, che è la 
glorificazione di Dio e l’edificazione dei fedeli, la vita cristiana della comunità si 
trasfigura, diventando immagine della gioia di Dio.  

1. L’Assemblea è un Corpo che canta la Risurrezione

Vorrei cominciare questo intervento con un’immagine che riceviamo dalla 
rivelazione. La Chiesa è un corpo vivente. Ciascun uomo entra nell’assemblea 
attraverso un rito battesimale. La propria carne, immersa nelle acque del Battesimo, 
viene purificata e trasfigurata. La carne mortale dell’uomo vecchio, che ingannato dal 
veleno del serpente, pensava che Dio fosse geloso di sé e delle sue cose, muore, e la 
sua polvere è chiamata a consumarsi nella terra. Nel Battesimo l’uomo diventa un 
essere “spirituale”, nel senso che riceve, nella sua parte più intima, uno Spirito che - 
come afferma l’apostolo San Paolo - grida al Padre (Rm 8,15) chiamandolo per 
nome. Lo Spirito Santo, che il neofita ha ricevuto, è il canale attraverso cui una 
creatura può rivolgersi al suo Creatore. È la dimensione di Dio “inciso” nel cuore dei 
fedeli. L’uomo diventa un essere “spirituale”, non nel senso che tralascia l’interesse 
per le cose mondane, ma nel senso che lo Spirito di Dio, che egli ha ricevuto 
attraverso il sacramento del Battesimo, comincia a prendere possesso di tutto lo 
spazio esistenziale della creatura. Pian piano non è più la carne che domina, né la 
psiche, ma lo Spirito. Un uomo veramente “spirituale” è l’uomo nuovo, rivestito di 
una veste bianca, da portare senza macchia per la vita eterna. L’uomo, che è una 
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creatura, non potrebbe rivolgersi direttamente a Dio, se non per mezzo dello Spirito 
Santo, perché creazione e Creatore sono posti su livelli e ordini diversi. Lo Spirito 
Santo permette che le creature diventino un popolo di figli, una famiglia. Ma perché 
questo si potesse realizzare è stato necessario un sacrificio cruento e violento: 
l’offerta della vita del Figlio di Dio sulla croce. Gli uomini sono resi “degni” di stare 
davanti a Dio attraverso l’opera del Figlio Unigenito. Egli ha preso su di sé le nostre 
colpe, si è reso colpevole di tutti i peccati degli uomini, perché gli uomini, veri 
colpevoli, fossero dichiarati innocenti davanti al Padre. Così il Padre ama negli 
uomini ciò che ha amato, e continua ad amare, nel suo Figlio. Tutto questo 
dinamismo ci crea un “corpo”. Da carne mortale gli uomini diventano un corpo 
vivente, chiamato a vivere nell’eternità grazie ad un reciproco scambio di doni: il 
Figlio, la gloria immortale del Padre, diventa carne mortale e gli uomini, che sono 
carne mortale, divengono corpo mistico del Cristo. L’esperienza di San Paolo ci 
introduce nella comprensione della Chiesa come un “corpo”. Egli, infatti, afferma 
nella Lettera ai Colossesi che Gesù Cristo “è il capo del corpo, della Chiesa. Egli è il 
principio, primogenito di quelli che risuscitano dai morti” (Col 1,18). A questo punto 
immagino che gli uditori si stiano chiedendo se stia facendo un incontro di catechesi 
o una conferenza sulla musica sacra e se, eventualmente, abbia addirittura sbagliato il 
tema. È proprio qui, invece, il nucleo del discorso. Cosa ha a che fare il canto e la 
musica sacra con la considerazione della Chiesa come corpo di Cristo? 
È un punto importante perché capire il senso della Chiesa come corpo di Cristo 
significa capire il senso del cantare nella liturgia. 
Cantare è proprio di chi ha un respiro. E respirare è proprio di chi è vivo. Il vivente 
sta in piedi, a differenza di chi non ha vita. Non si può cantare seduti, e non solo 
perché il diaframma non funziona bene, ma perché dietro di esso c’è un significato 
ancora più profondo. A pensarci bene il termine risurrezione deriva dal greco 
anistemi, che significa “sono in piedi”, “sono vivo”. Ne deriva, da questo 
ragionamento, che solo chi sta in piedi può cantare: ciò significa, in breve, che 
cantare è proprio di chi è vivo. La Chiesa, l’assemblea radunata dal Padre, celebra e 
canta come un corpo vivente, un uomo nuovo (Ef  2,14-16). A tal proposito vorrei 
richiamare alla memoria l’Introito della Messa del mattino di Pasqua:  
 

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia 
posuisti super me manum tuam, alleluia 
mirabilis facta est scientia tua, alleluia, alleluia. 
Domine, probasti me et cognovisti me: 
tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam. 
Gloria Patri. 
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 Traduzione italiana: 

Sono risorto e sono sempre con te, alleluia, 
tu hai posto la tua mano su di me, alleluia,  
è stupenda per me la tua saggezza, alleluia, alleluia.  
Signore, tu mi scruti e mi conosci: 
tu sai quando mi seggo e quando mi alzo. 
Gloria al Padre. 

 
Questo brano costituisce un’apax in tutta la liturgia. È, infatti, la prima ed unica volta 
in cui Cristo parla in prima persona al Padre e gli dice di essere Risorto1. Il testo è 
tratto liberamente dal compilatore liturgico dal Salmo 139 (138). Questo Salmo è un 
inno alla sapienza di Dio, a colui che, come dice Giobbe “vede la condotta e conta 
tutti i passi” (Gb 31,4). L’Introito di Pasqua riprende il testo del Salmo e lo legge alla 
luce della vicenda pasquale di Cristo. Egli, infatti, è Colui che si è “disteso”, nel 
mistero della morte, e si è “rialzato” per la potenza della risurrezione. Guardando la 
partitura del canto, ci si può subito rendere conto che il compositore ha messo uno 
jubilus sull’espressione “mirabilis facta est scientia tua”. Come mai questo jubilus in 
questo punto, e non ad esempio, uno slancio melodico sul Resurrexi?  
Il mistero di Cristo, “sedutosi” e “rialzatosi”, quindi morto e risorto, è avvenuto per 
mezzo della «meravigliosa sua sapienza». E qual è la sapienza di Dio? Ce lo dice 
sempre Paolo, nella 1 Cor 24: «La sapienza di Dio è la parola della Croce, stoltezza 
per quelli che si perdono e salvezza per quelli che si salvano». È per mezzo della 
croce abbracciata da Cristo volentieri (lo jubilus, infatti esprime anche questo) che si 
è compiuto il mistero della morte e della risurrezione del Figlio di Dio.  
Nella liturgia avviene una trasposizione: chi canta questa antifona è l’assemblea posta 
in piedi e con la bocca aperta che, prendendo la voce di Cristo, canta a Dio Padre il 
suo mistero pasquale. Nelle basiliche cristiane più antiche si vede proprio la croce 
gemmata, simbolo del Re, posta sull’altare e l’assemblea rivolta ad Oriente - luogo 
dove sorge il sole, simbolo della risurrezione di Cristo - canta al Padre la sua 
risurrezione. Quando sarà poi cantata la sequenza Victimae paschali all’espressione 
«mors et vita conflixére mirando» e «regnat vivus» l’assemblea stessa entrerà in una 
comprensione teologica più profonda di quello che ha cantato all’inizio. Tutta la 
liturgia, infatti, è una realtà “modulante”: in musica la modulazione si compie 
tenendo qualcosa del sistema tonale precedente che diventa il ponte per poter 
procedere musicalmente. Anche nella liturgia vigono dinamiche simili: il mistero 
                                                        
1 Cf. A. M. CÀNOPI, La grande settimana. Commento spirituale ai testi liturgici e ad alcune melodie 
gregoriane, Milano 2007, 146-149.  
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creduto e proclamato (cantato) diventa causa - effetto del passaggio rituale 
successivo, infatti il canto successivo sarà il Kyrie eleison, ossia l’acclamazione 
cristologica fatta da un popolo che chiede pietà a Colui che, tornando vittorioso da 
una lotta, ha potere sulla vita dei sopravvissuti.  
L’assemblea che canta sta compiendo il primo atto liturgico, sta lasciando la propria 
individualità per diventare un corpo unico di Cristo che rende grazie al Padre. Tutta 
la liturgia cristiana è, infatti, l’atto di culto che Cristo rende al Padre. Per questo 
quando a presiedere un atto liturgico è un vescovo, appena giunto all’altare dice “Pax 
vobiscum”, perché nella sua pienezza sacerdotale, è proprio il segno di Cristo Risorto 
che saluta la sua Chiesa.  
Nel caso del Canto d’Ingresso, le norme liturgiche ci dicono che esso ha quattro 
ragioni: 
 
 «Dare inizio alla celebrazione»: 
Non si tratta di passare dal profano al sacro, questo si è già compiuto quando si è 
deciso di entrare in Chiesa per congregarsi in assemblea varcando la soglia del fanus, 
né è un momento di pura transizione: è l’inizio della celebrazione. Non sono i titoli di 
testa di un film, né un modo di ambientarsi in un nuovo spazio di collocazione. È il 
momento in cui la Chiesa intera è radunata nel segno della risurrezione ed esprime la 
sua fede nel Cristo risorto.  
 
 «Favorire l’unione dei fedeli» 
Il canto d’ingresso ha la funzione specifica di far diventare le molte membra “un solo 
corpo, un solo spirito, un solo Signore, una sola fede” (Ef 4, 4-5). Lo scopo di questo 
canto è che l’assemblea radunata diventi il corpo di Cristo stesso.  
 
 «Introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico o della festività» 
Già dalla prima parola del Canto si comprende il contenuto teologico della festa: se la 
prima parola del canto è Resurrexi siamo nella Domenica di Pasqua, se è Puer natus 
siamo nel giorno di Natale, se è Gaudete siamo nella Domenica della Gioia, se è 
Laetare siamo nella Domenica laetare e così via.  
L’antifona d’ingresso è il canto che introduce «nel mistero del tempo liturgico o della 
festività». Un altro “canto adatto” non deve essere troppo lontano dal testo proposto 
dal Libro liturgico. 
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 «Accompagnare la processione del sacerdote e dei ministri» 
Quest’ultima indicazione qualifica il genere di questo canto: è un canto di 
processione e di movimento. Perché ci si “muove” nella Liturgia?  Perché essa è un 
incontro con il Dio vivente e salvatore e, ogni esperienza liturgica, dal solenne 
Pontificale celebrato a San Pietro e presieduto dal Papa, fino alla celebrazione della 
Compieta, pregata nel silenzio della propria stanza, è sempre un’esperienza di 
salvezza, che non può lasciare nello spazio in cui ci si trovava precedentemente. Il 
canto porta ad un movimento. Nella liturgia non c’è mai un retrocedere, ma sempre 
un procedere. Accompagnare la processione è la quarta finalità di questo canto, non 
la prima! Camminare e cantare vanno insieme perché il canto fa incontrare l’uomo 
con Dio e lo fa muovere dal contesto in cui si trovava prima, lo “e-moziona” per 
l’appunto. 
 

2. Il Corpo mistico e le sue membra 
 
Nella Lettera agli Efesini, San Paolo, mentre parla della molteplicità dei doni di 
Cristo alla Chiesa, afferma:  
 

“Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo 
a lui, che è il Capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato è connesso, con 
la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia di ogni membro, cresce in 
modo da edificare se stesso nella carità” (4,15-16).  

 
Ne consegue che la Chiesa è un Corpo con tante membra. Questo corpo ha un capo 
che, come dice Paolo, è Gesù Cristo. Le altre membra sono, invece, la comunità dei 
figli di Dio. Parlare del rapporto che esiste tra “il ruolo del coro e il coinvolgimento 
dell’assemblea nelle celebrazioni” necessita di impostare subito la questione nei 
termini appropriati. Quando, comunemente, si parla di assemblea spesso si pensa al 
ai fedeli laici del popolo di Dio distinti nettamente dai ministri e dal sacerdote. 
Questo è vero, ma bisogna aver chiaro che il popolo di Dio non esaurisce tutta 
l’assemblea: esso è una parte di essa. L’assemblea celebrante, infatti, comprende tutta 
la Chiesa convocata per celebrare l’Eucaristia. L’assemblea è una convocazione di 
membri chiamati a stare in essa con un dovere e un diritto per mezzo di una qualità 
specifica che è la dignità. Per i cristiani che celebrano l’Eucaristia, la dignità che 
conferisce il diritto - dovere di poter essere in assemblea è il Battesimo: esso è l’atto 
consacratorio che segna l’appartenenza di un uomo o di una donna ad un ambito 
sacrale e liturgico, quello della famiglia di Dio. Il Battesimo rende a ciascuno, 
rispetto agli altri membri dell’assemblea, un’uguaglianza sostanziale, la dignità dei 
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figli di Dio nel sacerdozio comune, ma pure una diversità funzionale di carismi e 
ministeri da esercitare nell’unica assemblea celebrante.  
Non c’è da meravigliarsi, dunque, se si afferma che anche il sacerdote fa parte 
dell’assemblea, perché l’assemblea liturgica, come ogni tipo di assemblea umana, è 
costituita da chi presiede, che nel caso delle liturgie è il vescovo o il presbitero, e da 
chi è presieduto, i fedeli laici.  
«Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, 
pur essendo molte sono un corpo solo» (1 Cor 12,12), così anche l’assemblea è 
costituita da diverse membra che, pur essendo molte, costituiscono un’unica realtà.   
L’assemblea liturgica è costituita per rendere il culto a Dio e lo esprime in una 
molteplicità di ministeri. All’interno dell’assemblea vi sono ministri ordinati (i 
vescovi, i presbiteri e i diaconi), ministri istituiti (lettori e accoliti) e ministri di fatto 
(i ministri straordinari della comunione, il salmista, i ministranti, coloro che leggono 
le letture non come ministri istituiti, coloro che sono deputati all’accoglienza, i 
commentatori, coloro che raccolgono le offerte, coloro che assolvono il servizio del 
canto a vario titolo: i cantori, il maestro di coro, l’organista ed eventuali altri 
musicisti e la stessa schola cantorum 2 ). Ciascun ministero è riconosciuto dalla 
comunità ed è a servizio di tutta l’assemblea.  Il coro dell’assemblea, o, meglio, la 
schola cantorum, così come è chiamata nella stragrande maggioranza dei libri 
liturgici, è la parte dell’assemblea deputata al servizio del canto. È la parte più 
preparata dell’assemblea nell’ambito del canto. Questo non significa che chi deve 
cantare durante la celebrazione liturgica è solo la schola cantorum, ma 
semplicemente che essa è la parte dell’assemblea che ha come ufficio proprio 
quello di cantare. È la parte di assemblea che canta meglio. Per cui è di tutta 
l’assemblea l’ufficio del canto, ma è della schola l’ufficio di cantare bene ed è suo 
compito condurre l’assemblea nella dimensione sonora del culto. La schola cantorum 
è, dunque, un ponte ministeriale tra il popolo di Dio e il mistero che si celebra. 
Alcuni fra i documenti liturgici più antichi ci dicono anche dove fisicamente deve 
essere collocata la schola: tra il popolo e l’altare e non deve trovarsi sul presbiterio. 
Basta farsi un giro nelle chiese più antiche di Roma per rendersi conto di dove fosse 
collocata fisicamente la schola. Entrando, ad esempio, nella Chiesa di Santa Sabina 
sull’Aventino, il posto della schola è visibile sulla sinistra, tra il popolo e l’altare.  
Anche nella Cappella Sistina si può notare facilmente il posto riservato alla schola: 
sulla destra, prima dell’altare e dopo il luogo riservato al popolo. Chiese più recenti 
hanno la cantoria sul portone d’ingresso: questo tipo di architettura risponde meglio 
ad una prerogativa di ordine funzionale più che teologica: chiaramente una schola 
posta in alto sfrutta il soffitto ed eventualmente anche la cupola per una maggiore 
                                                        
2 Cf. SC 47 
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risonanza, ma risponde meno all’istanza teologica di essere un segno visibile, come 
un ponte ministeriale. Quello che si deve evitare assolutamente è che la schola stia 
sul presbiterio perché quello non è il suo posto.  
Il ministero proprio della schola cantorum nei confronti dell’assemblea esiste perché 
questa possa rendere culto a Dio nella lode e nella gioia. La sua presenza ha senso se 
coinvolge l’assemblea in una condizione liturgica capace di rendere il vero culto nella 
contemplazione e nella celebrazione dei divini misteri. Per esprimere questo rapporto 
è molto utile richiamare una metafora presa a prestito dall’anatomia: il corpo umano 
ha in sé un proprio apparato vocale capace di emettere suoni, ma quando questi 
vengono emessi, è tutto il corpo che ne partecipa. Come un corpo ha i polmoni, che 
sono gli organi che si occupano del respiro, così la chiesa ha la schola cantorum nei 
trai suoni ministeri. Ma ciò non significa che sono solo i polmoni a respirare, così 
non significa che è solo il coro a dover cantare. I polmoni, come il coro, aiutano tutto 
il corpo a respirare e questo respiro diventa una risonanza globale, in grado di far 
risuonare tutto il corpo e ciò che lo circonda. 
La vibrazione, infatti, raggiunge tutte le membra del corpo, persino quelli che 
sembrano non c’entrar nulla con l’apparato vocale. Così pure il canto della schola 
deve trasformare l’assemblea e raggiungere ogni membro perché questo possa 
vibrare. La schola quindi rende idonea l’assemblea al culto perché la sua voce deve 
far vibrare tutta l’assemblea.  
 
 

3. La forma dialogica della Celebrazione Eucaristica 
L’attuale forma della celebrazione eucaristica ha una forma dialogica. È strutturata 
come un dialogo nuziale tra uno sposo, che è Cristo, e una sposa, la Chiesa. Questo 
linguaggio dialogico presume delle forme liturgiche che lo esprimano. In un dialogo 
non capita mai che le persone parlino da sole o continuamente. In un dialogo c’è 
sempre chi parla e chi ascolta, chi domanda e chi risponde, chi invita e chi accoglie, 
chi annuncia e chi raccoglie. Se una persona parlasse sempre e solo di sé con altre, 
sarebbe un monologo autocelebrativo. Ma Dio convoca l’assemblea in un’azione 
liturgica perché si crei un dialogo e le due realtà si raccontino e si parlino 
reciprocamente. La schola cantorum ha diversi compiti: a volte essa può fornire il 
giusto slancio al canto dell’assemblea, come, ad esempio, nel caso del Canto di 
Ingresso o del Salmo responsoriale, altre volte può farsi voce dell’assemblea, come, 
ad esempio, durante il Canto di Offertorio, in altri contesti, può essere la voce di Dio 
che annuncia una realtà teologica a favore della stessa assemblea, come, ad esempio, 
nel Canto di Comunione. Questo è il momento il cui lo sposo, Gesù Cristo, entra nel 
cuore della Chiesa. Non è tanto il momento in cui la sposa “si mangia” lo sposo, ma 
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il momento in cui lo Sposo entra nella Sposa e vivono una simbiosi vitale: l’uno vive 
nell’altra e viceversa. Per questo, il canto che accompagna questo momento liturgico 
dovrebbe essere il più gioioso possibile, perché tende alla pienezza. È il momento 
della gioia piena, interiore ed espressa attraverso il canto. 
In questo momento si svolgono dei movimenti: il presbitero scende dall’altare e va 
verso il popolo, il popolo lascia il proprio posto e va in processione verso il 
sacerdote, camminando verso l’Oriente. Nel frattempo la schola, in mezzo al popolo, 
sta cantando. 
È proprio per questo motivo che non si può eseguire un inno in questo momento 
rituale, ma serve un canto antifonale. L’assemblea deve ripetere un ritornello per 
motivi “pratici”, perché è in movimento, per cui è bene che le strofe del salmo le 
canti la schola o un solista.  
Il momento della Comunione è, infatti, la corsa della Sposa innamorata verso lo 
Sposo che le propone le nozze3.  
Il canto modello di questo momento è il Salmo 33: il Salmo in cui l’orante invita a 
gustare e a vedere quanto è buono il Signore, a constatare la beatitudine di chi si 
rifugia in Lui.  
Questo canto può essere cantato dalla schola sola: in questo caso essa si fa voce di 
Dio che dà un annunzio mentre la Sposa cammina verso lo Sposo, l’annuncio di Dio 
che invita a gustare e a vedere quando è buono il Signore.  
È anche possibile eseguire un canto dopo la Comunione che riempia il silenzio. 
Anche questo canto dovrebbe avere un carattere meditativo e ricco di gratitudine per 
il dono ricevuto. Si può eseguire questo canto solo se si è fatto anche quello di 
Comunione, non è lecito dare più importanza a questo che a quello di Comunione. In 
questo caso si può cantare un inno, o un altro canto che abbia un’altra forma.  
 
Conclusioni 
 
La possibilità di cantare eleva la povertà del linguaggio parlato: con Dio non 
potremmo parlare, perché la carne umana e il Dio ineffabile sono su due orizzonti 
troppo diversi tra loro. Ma ciò che noi non possiamo definire e circoscrivere con le 
parole umane, possiamo contemplarlo e celebrarlo nella musica. La musica, inoltre, 
come la poesia, dice e non dice: non ha la pretesa di esaurire il discorso, ma lascia 
aperta il cuore alla contemplazione. Ricollocare la realtà della musica cristiana nella 
sua natura più profonda significa salvarla dal suo possibile fallimento perché o ci 
arrendiamo a comprendere che essa è molto più alta, per essere banalizzata alla sola 

                                                        
3 Cf. Il Dono di nozze di Cristo alla Chiesa, 58. 
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scelta del repertorio o ad un discorso “tecnico”, oppure si perderà completamente il 
senso profondo per cui Dio l’ha donata agli uomini. 
Esiste una frase molto bella all’interno degli Atti degli Apostoli: “Ad Antiochia, per 
la prima volta, i discepoli furono chiamati Cristiani” (11,26). Questi uomini 
assomigliavano a Gesù Cristo, perché, per una straordinaria dinamica vita, l’uomo 
diventa ciò che contempla e colui che ama assomiglia sempre più al suo amato. Non 
una somiglianza ad “imitazione”, ma una somiglianza che deriva dalla 
“trasfigurazione”. Ciò che avviene per gli uomini, avviene anche nel creato. La 
musica, che è una creatura, si può trasfigurare in una realtà cristiana, che parla di Dio 
e parla con Dio. Il canto ne diventa l’espressione più alta, capace di generare il Figlio 
di Dio nel cuore degli uomini.    
Un convegno internazionale di corali è un segno del desiderio ancora ardente di 
molta gente disponibile a cantare la bellezza di Dio. Anche se siamo pienamente 
consapevoli che le dinamiche delle nostre comunità non si risolvano con i convegni e 
le conferenze dei relatori, siamo altrettanto consapevoli che investire forze ed energie 
per occuparci di queste tematiche sia già un buon punto di partenza. 
La musica sacra non è un problema da risolvere, ma un’occasione da gustare, una 
dimensione di cui gioire; non è tantomeno una realtà da analizzare, come un 
moscerino al microscopio, ma un dono di nozze di Cristo alla Chiesa. Nella misura in 
cui saremo capaci di ricollocarla nella sua giusta dimensione, che è il mistero di Dio, 
crocifisso e risorto, saremo in grado anche di gustarla. Grazie di cuore a tutti per la 
vostra attenzione.  
 
Don Fabio Massimillo  
Roma, 23 settembre 2018 
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