Carissimi Confratelli, Operatori Liturgico-Musicali e Coristi tutti, la pandemia ha messo da parte i
progetti che avevamo pensato per una formazione musicale, liturgica e spirituale.
Nonostante tutto, il Signore non ci abbandona e si dona continuamente a noi.
Vogliamo ringraziare ognuno di voi, OLM e Coristi, che in questi difficili momenti avete cercato in
diversi modi come ricominciare ad animare le celebrazioni cercando di rispettare le indicazioni
sanitarie che ci vengono date per cercare di sconfiggere il virus.
Come ben sapete, è stata presentata la terza edizione del Messale Romano il quale ha la novità di
essere più musicale, valorizzando il canto del celebrante insieme con l’assemblea.
Questo è sprono per aprire cammini di iniziazione alla musica per la liturgia e stimolo per musicisti e
cantori.
Sappiamo che il 22 novembre ricorre la memoria liturgica di Santa Cecilia, patrona della musica e dei
musicisti, che quest’anno viene omessa visto la festa di Cristo Re.
Da qui però vogliamo iniziare un cammino di formazione che inizieremo con l’aspetto spirituale
proprio di ogni cristiano.
A causa della pandemia non ci è permesso vivere un momento tutti insieme ma, ogni parrocchia può e
deve vivere con i propri cori e con tutti coloro che accompagnano la liturgica con uno strumento
musicale, un momento di preghiera che vi proponiamo da vivere il 21 novembre 2020.
È preferibile che si possa vivere questo momento a livello cittadino in una chiesa che permette di
mantenere le distanze di sicurezza.
Il momento di preghiera proposto, presieduto da un ministro, ci immette in una riflessione sul tempo
dedicato al servizio musicale che svolgete, con delle riflessioni sulla musica e sul canto intervallate da
canti e musiche, riscoprendo anche la figura di santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.
Nel salutarvi,
ci affidiamo a Santa Cecilia, colei che ha cantato in cuor suo le lodi di Dio, affinché possa intercedere
presso il Padre per ognuno di noi.
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