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L’uomo non può fare a meno del canto. Gioia, fede, spe-
ranza, dolore, impegno, pentimento: tutto viene esaltato 
dal canto. 
Voce individuale o espressione corale, il canto ha la virtù 
di unire i molti, di avvicinare i distanti, di uniformare il 
molteplice; è veicolo di emozioni, ma è soprattutto fede 
in atto.
Il canto è parte dell’autentica risposta umana al manife-
starsi di Dio, al suo aprirsi ad una relazione con noi. Il 
semplice parlare, il semplice tacere, il semplice fare non 
bastano. Quel modo umanamente coinvolgente di espri-
mere gioia o tristezza, adesione o lamento, che è costituito 
dal cantare, è necessario per la risposta a Dio che ci inter-
pella nella totalità del nostro essere.

GESTI 
E ATTEGIAMENTI 
DI FEDE:
CANTARE LA FEDE
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Che cosa di più dolce di un canto? 
Per questo lo stesso Davide dice splendidamente: 
“Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio, 
dolce è lodarlo come a lui conviene” (sal 146,1).
E’ proprio così! 
Il canto è benedizione per i fedeli, lode a Dio, 
inno del popolo, plauso di tutti, parola universale, 
voce della Chiesa,
professione di fede canora, 
espressione di autentica devozione, 
gioia di libertà, grido di giubilo, suono di letizia.
Mitiga l’ira, libera dagli affanni, solleva dalla tristezza;
è protezione nella notte, guida nel giorno, 
scudo nel timore,
festa nella santità, immagine di tranquillità, 
pegno di pace e di concordia, che, a modo di cetra, 
da voci molteplici e differenti ricava un’unica melodia. 
Si canta il sorgere del giorno 
e il canto fa risuonare il tramonto.
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Nel canto la dottrina gareggia con il gusto.
Mentre canti per diletto accresci nella conoscenza.
Che cos’è che non trovi quando tu canti? I salmi? 
In essi leggo: “Cantico d’amore” (sal 44,1)
 e mi sento infiammare dal desiderio di un santo amore. 

S. Ambrogio, En in Ps, 1,9-12
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Il canto, come dice Sant’Ambrogio, è fede in atto (fidei 
canora confessio), non è elemento ornamentale dell’espe-
rienza di fede, ma è ad essa connaturale. Realizza la sin-
tonia della fede in quanto rende possibile una relazione 
effettiva e affettiva con l’evento della Pasqua.  Libera la 
fede dall’intellettualismo perché le offre calore, intensità, 
durata, ritmo.  Imprime un’intonazione affettiva alla pa-
rola e al gesto, rende l’esperienza di fede piacevole e fa sì 
che la certezza della dottrina venga gustata con dolcezza.
Il canto poi  realizza il carattere ecclesiale della fede per-
ché, come ricorda ancora sant’Ambrogio, a modo di cetra, 
da voci molteplici e diverse, ricava un’unica melodia. Per-
mette un armonico accordo di parti eterogenee che, pur 
rimanendo distinte, convergono. 
Infine il canto ha una forza impressiva, realizza nella vita 
ciò che la voce intona. Ancora sant’Ambrogio: “canto l’a-
more e mi sento infiammare d’amore”.




