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“La bellezza e il colore delle immagini sono uno stimolo per la mia preghiera. È una festa per  
i miei occhi, così come lo spettacolo della campagna apre il mio cuore a rendere gloria a Dio. La  
contemplazione delle sante icone, unita alla meditazione della Parola di Dio e al canto degli inni  
liturgici, entra nell’armonia dei segni della celebrazione in modo che il mistero celebrato si imprima  
nella memoria del cuore e si esprima poi nella novità di vita dei fedeli”. (CCC 1162)

“Conviene procedere d'accordo con la mente del vescovo, come già fate. Il vostro presbiterato  
ben reputato degno di Dio è molto unito al vescovo come le corde alla cetra. Per questo dalla vostra  
unità  e  dal  vostro amore  concorde  si  canti  a  Gesù Cristo.  E  ciascuno diventi  un  coro,  affinché  
nell'armonia del vostro accordo prendendo nell'unità il tono di Dio, cantiate ad una sola voce per  
Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e vi riconosca, per le buone opere, che siete le membra di  
Gesù Cristo. È necessario per voi trovarvi nella inseparabile unità per essere sempre partecipi di  
Dio”. (Ignazio di Antiochia, agli Efesini, IV)

In questo anno, in cui il Papa ci chiama a riscoprire il cammino della nostra fede per mettere in 
luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo  (cfr. 
Porta fidei 2), credo sia importante approfondire insieme la convinzione che sempre la Chiesa ha 
conservato: che cioè, attraverso il canto, la fede viene espressa evidenziando  quelle connotazioni 
particolari, quali la bellezza, lo stupore, il mistero, la gioia.

Il nostro convegno accoglie, in devoto ascolto, l’insegnamento lasciato dal Concilio agli artisti: 
“Questo mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La 
bellezza,  come la verità,  mette la gioia nel cuore degli  uomini ed è frutto prezioso che resiste al  
logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione.” (Messaggio del 
Concilio agli artisti). E vuole donare alla nostra chiesa una riflessione proprio su quel servizio che il 
canto può dare alla verità della fede.

Il Convegno, che avrà come tema “La fede in-canto”, si terrà il 27 ottobre 2012, a Bomba,  
presso “Isola Verde”, con inizio alle ore 9.30, fino alle ore 19.00.

Il programma della giornata sarà il seguente:
- Ore   9.30 Celebrazione delle Lodi;
- Ore   9.45 Relazione su “Per cantare la nostra fede” – Padre Mimmo Donatelli;
- Ore 11.30 Prove di canto;
- Ore 12.30 Pranzo;
- Ore 15.00 Relazione su “L’assemblea canta in autenticità” – M° Davide Gualtieri;
- Ore 16.30 Prove di canto presso il Santuario di San Mauro;
- Ore 18.00 Santa Messa – presiede Don Giuseppe Leanza;
- Ore 19.00 Chiusura del Convegno.

Comunicare  la  propria  partecipazione  al  convegno  tramite  posta  elettronica  al  seguente  
indirizzo:  arcidiocesi@diocesichieti.it oppure  telefonicamente  in  orario  di  ufficio  dal  lunedì  al  
venerdì ai seguenti numeri: 08713591221-08713591223.

Per chi lo voglia è possibile prenotare il pranzo al costo di € 15,00 entro il 25.10.2012 con le  
stesse modalità su elencate.
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