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Piacenza, 07 luglio 201 5

Lettera ai Gruppi corali

Carissimi cantori appartenenti ai vari Gruppi Corali presenti in Diocesi,

desidero rivolgervi una particolare lode, soprattutto per il servizio che

svolgete nella liturgia. Mi è capitato spesso, al termine delle celebrazioni, di
ringraziarvi. Ma vi ringrazio anche per le altre manifestazioni alle quali partecipate,

in quanto il canto corale è sempre e comunque strumento di unità che aiuta a superare

ogni barriera di età, di cultura, di ceto sociale. Pur nella diversità dei repertori, dei

programmi, della consistenza numerica, del livello di preparazione tecnica, tutti voi
che fate parte dei Gruppi Corali siete uniti dalla passione per il canto.

Permettetemi di esprimere un desiderio. Sarebbe bello poter ascoltare (e

vedere insieme) tutte le Scholae cantorum della Diocesi unite in una grande

formazione corale unica, come segno di comunione diocesana, di pubblica

testimoni anza del valore del canto corale, di partecipazione ad eventi diocesani

straordinari. In questo momento non ho in mente un particolare evento, ma nell'Anno
della misericordia potrebbero esserci occasione adatte.

Ho avuto modo di parlare di questo desiderio con don Roberto Scotti,

Direttore del Coro Vallongina, che mi manifestava entusiasmo per aver partecipato in
Veneto col suo Coro ad una esperienza di decine di Cori uniti in un'unica formazione
corale. L'ho invitato a verificare la possibilità di attuare anche a Piacenza qualcosa

del genere. Egli si è dichiarato disponibile: lo ringrazio per la sua disponibilità e

auspico che I'iniziativa possa realizzarsi nei tempi e modi che vorrà indicarvi. Inutile
ribadire che da parte mia c'è tutto il sostegno possibile.

Vi rivolgo i miei saluti più cordiali e vi invio la mia benedizione.
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