
Nel Segno del Sangue Gruppi USC

57

I cori parrI cori parrocchiali di San Gasparocchiali di San Gaspare del Bufaloe del Bufalo
insieme a Natale insieme a Natale 

perper i bambini della i bambini della TTanzaniaanzania

Noemi Proietti

Domenica 17 dicembre, nella Parrocchia San Gaspare del Bufalo in Roma, i cori parrocchiali riuniti

hanno tenuto un concerto di Natale. A questo evento hanno preso parte il coro dei bambini, che anima la

Messa delle ore 10, il coro degli adulti delle ore 11 e alcuni componenti della corale Arcobaleno. C’è stato

inoltre un intermezzo musicale del M° Tommaso Le Caselle, accompagnato all’organo da Vincenzo

Mauro, che ci ha deliziato con un Medley natalizio. Lo scopo principale di questo concerto è stato quello

di raccogliere fondi per i bambini malati di AIDS ospitati nel Villaggio della Speranza in Tanzania dei

Padri Missionari del Preziosissimo Sangue.

Perché scegliere la musica e il canto per comunicare un messaggio di solidarietà?

Il canto corale è una pratica che appartiene a tutte le civiltà fin dai tempi più remoti e che ha accom-

pagnato le prime manifestazioni di vita associata dell’uomo, con i canti cerimoniali, funebri, propiziatori

e con i canti religiosi. È significativo che non ci sia stata civiltà al mondo che non abbia dato un’impor-

tanza culturale alla musica e al canto.

La musica esercita un notevole impatto emozionale nell’individuo, e gli permette di comunicare attra-

verso un codice alternativo rispetto a quello verbale.
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Anche in molti passi della Bibbia si

accenna a canti accompagnati da suoni e

danze con i quali i popoli esprimevano i

loro sentimenti di giubilo e tristezza. È

sorprendente scoprire quante volte la

musica e l’azione corale entrano in gioco

nelle sacre scritture.

Secondo il libro dei Proverbi, ad

esempio, è danzando e cantando che la

Sapienza divina creò l’armonia. Le sacre

Scritture sono veramente colme di riferi-

menti al canto, ai cori angelici che risuo-

nano per inneggiare e lodare il Signore. Il

canto allora assume anche un significato diverso, diventa un modo per testimoniare la nostra fede.

All’interno del libro del profeta Isaia si trovano numerose citazioni sull’utilizzo della musica come

mezzo per lodare ed inneggiare al Signore. Ad elevare al Signore un “canto nuovo” è invitato tutto il

mondo nella sua globalità, che include terra, mare, isole, deserti e città (cfr Is 42, 10-12). Giovanni Paolo

II, durante l’udienza del 2 aprile del 2003, riferendosi proprio a questo brano del profeta Isaia, dice che

“tutti gli abitanti della terra sono invitati a formare un coro immenso per acclamare il Signore con esul-

tanza e dargli gloria”.

Dopo il solenne invito al canto, il profeta fa entrare in scena il Signore, il Dio dell’Esodo che ha libe-

rato il suo popolo dalla schiavitù egiziana. È chiaro l’aggancio con il famoso canto di vittoria del Libro

dell’Esodo (cfr Es 15, 1-18), che tanto ci è caro durante la veglia della notte di Pasqua:

“Voglio cantare in onore del Signore,

perché ha mirabilmente trionfato,

ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

Mia forza e mio canto è il Signore”,

Il cantico di Mosè dipinge il Signore durante la traversata del mar Rosso come un prode in guerra,

pronto a stendere la sua destra potente e ad atterrire i suoi nemici (cfr Es 15, 3-8).

Anche nell’Apocalisse si riprende il tema del cantico di Mosè. Questa immagine molto significativa

vede ancora l’uso del canto come mezzo di testimonianza della fede e di lode al Signore (cfr Ap 15, 2-4):

“Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano vinto la bestia e la sua immagi-

ne e il numero del suo nome stavano ritti sul mare di cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divi-
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ne, cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell’Agnello”.

Il quadro è profetico e mira ad infondere nei fedeli che sono chiamati a combattere le forze del male

la certezza che anche essi, uniti a Cristo, vinceranno e potranno cantare la felicità del cielo.

Il canto di Mosè sta ad indicare la liberazione dai nemici e il cammino verso la promessa della terra

e della vita. Il canto dell’Agnello è il canto della comunione con Cristo crocifisso e risuscitato.

Allora, quando la musica e le parole ci raggiungono dentro, proviamo a fare il nostro canto, a presta-

re la nostra voce per un inno di vittoria sul male, per un inno di lode al Signore. Prestiamo la nostra voce

per condurre una battaglia contro il dolore, contro la paura, contro la morte, contro le divisioni. Uniamo

le nostre voci per combattere la malattia che schiaccia questi bambini in Africa e in tutto il mondo. Unia-

mo le nostre voci per testimoniare Cristo: anche quando il nostro sarà un canto solitario, sarà comunque

un canto pieno, perché riposa in Cristo che ci accompagna nel nostro dolore, ci sorregge e ci accoglie.

Vorrei concludere dicendo che questo concerto di Natale ci ha permesso di raggiungere un ulteriore

traguardo: ha facilitato gli scambi fra gruppi con esperienze e cammini diversi, accomunati però dall’a-

more per la musica e per il bel canto. Ogni gruppo ha infatti contribuito con la sua esperienza e con il suo

entusiasmo al successo della serata.

Vorrei ringraziare infine Stefania Iovine e Mauro Silvestri: a Stefania siamo grati per la composizio-

ne delle locandine e dei programmi del concerto, oltre che per le belle foto qui riprodotte; a Mauro siamo

grati per il prezioso aiuto nella composizione delle introduzioni ai vari brani del concerto e per la presen-

tazione del concerto stesso. L’atmosfera che si è creata durante la preparazione di questo evento, insieme

a tutti coloro che hanno partecipato, è stata quella di una grande famiglia. Ci auguriamo che la stessa atmo-

sfera sia traspirata all’intera comunità parrocchiale.
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