
Abbiamo provato a chiedere al coro una testimonianza su come il cantare in chiesa nutra la propria fede. Qualcuno ha risposto. 
 
“Ognuno di noi ha un proprio percorso che l’ha portato sino al Coro. Qui abbiamo trovato accoglienza, benevolenza e affetto. 
Forse perché, nonostante le ragionevoli differenze di carattere tutti noi avevamo una passione in comune: il canto corale.   Cioè 
il canto che ci porta ad essere una voce all'interno  di altre cinquanta, che non deve sovrastare le altre ma con grazia unirsi ad 
esse per avere l'effetto desiderato. Anche le nostre anime avevano necessità di essere parte di un gruppo più grande 
riconoscendo in questo la stessa passione aggregante.  Ma non sarebbe stato lo stesso se avessimo scelto un qualsiasi coro 
polifonico di vario genere musicale. Perché molte risposte le troviamo nelle preghiere che cantiamo insieme. Nelle parole che 
condividiamo, a volte tenendoci per mano... Quando si recitano le preghiere , parole che ripetiamo da quando eravamo piccoli,  
bisogna avere molta concentrazione per restare a pensare quello che si sta dicendo. La mente a volte se ne scappa via, dove, 
magari , c'è il problema quotidiano che più ci assilla. Ma cantando, l' attenzione va sulle parole, perché la loro intensità  deve 
risultare dal nostro canto. I piano e i forti devono rendere il momento intimo della preghiera o rendere l'esaltazione al SIgnore , a 
seconda di quanto si sta cantando. La musica ha un potere coinvolgente, in ogni situazione o genere, ma nel momento in cui 
sono lodi a Dio il trasporto è totale. Un cuor solo, un'anima sola... Diventano veramente realtà.  Ci sono stati momenti in cui 
certe preghiere cantate sono state fonte di commozione grandissima, a volte di grande consolazione, altre di spinta per reagire 
e cercare di modificare alcuni aspetti del mio essere.  Non so se questo risponda al quesito: il cantare in Chiesa alimenta la 
propria fede ? Ma so che è stata la fede a farmi scegliere di cantare nel coro e qui ho trovato risposte e molte carezze dell ' 
anima, di cui prima ero digiuna” 
 

Si dice che cantare è un po' come pregare due volte .... ed è così. Far parte di un gruppo come il Coro 
Famiglia e cantare per Dio ti riempie il cuore di tanti colori come un arcobaleno dopo un temporale.  
Prima di farne parte la mia vita non era poi così piena di tante emozioni, si certo avevo e ho da sempre 
la mia famiglia, i miei amici e le persone a me care sempre accanto ma entrando a far parte di questo 
meraviglioso coro e cantare per Gesù mi ha completata, mi ha fatto trovare la vera fede in Dio e mio ha 
fatto il regalo più grande quello di darmi la possibilità di capire che affidarsi completamente a Dio è 
stata la decisione più giusta  e saggia, insomma è come se fossi rinata per la seconda volta . Cantare 
per Dio mi ha dato e continua a darmi una forza che non pensavo di avere soprattutto nei momenti più 
difficili e bui. In questi mesi ho passato il primo Natale, il primo compleanno e ora la prima Pasqua 
senza una persona che ho amato e amo ancora oggi moltissimo che è mancata qualche mese fa. 
Credetemi soprattutto nei periodi di festa la mancanza di una persona che non ci è più accanto si sente 
in modo particolare. Ma, sicuramente, non c'è bisogno che ve lo spieghi, voi che state leggendo sapete 
di cosa sto parlando. Però con il canto, con la completa fiducia in Dio e con l'immensa forza che mi ha 
dato tutto il Coro Famiglia sono riuscita a superare questo bruttissimo momento e ho capito, davvero 
che ci si può rialzare , tornare a sorridere, essere di nuovo felici ma soprattutto tornare di nuovo a 
vivere appieno la vita di ogni giorno. Per questo devo ringraziare primo tra tutti Gesù che con il suo 
immenso amore mi è stato sempre accanto e poi ringrazio moltissimo una persona molto speciale ed 
unica, che  fin dai primi momenti che ha sopportato tutti i miei sfoghi e mi è stata accanto sempre. Ora 
rubo qualche riga per rivolgermi prorio a te persona speciale che mi sei entrata nel cuore sin dai primi 
giorni, ti dico GRAZIE DI VERO CUORE, per quello che hai fatto e che continui a fare per me.... 
GRAZIE DAVVERO!!!!!. Per tutto questo non ringrazierò mai abbastanza e di sicuro non smetterò mai 
di .farlo Gesù per il bellissimo dono che mi ha concesso, quello di darmi la possibilià di pregare per  Lui, 
non solo in un dialogo tra me e Lui ma attraverso il canto. Ho una canzone, che sin dalla prima volta 
che l'abbiamo cantata mi è entrata nel cuore e s'intitola COME TU MI VUOI. E' un brano speciale, un 
innno all'abbandono completo a Gesù, un invito a mettere la nostra vita nelle sue mani perchè Lui non 
ci abbandona mai, ogni giorno continua a sorreggerci e a supportarci. Questo è un canto che da tante 
emozioni e ti riempie la vita e il cuore di infiniti colori proprio come fa Gesù da sempre. Invito chi legge, 
se non lo avete ancora fatto, ad ascoltarlo almeno una volta vedrete che vi darà delle bellissime 
senzazioni.... Sono sicura che con l'aiuto costante di Gesù riuscirò ad essere prorio come vuole Lui 
come dicono le parole di questo brano.... A chi volesse far parte del coro dico di non pensarci troppo a 
lungo fatelo!!!! Troverete persone speciali ad acccoglervi a braccia aperte e pronte a farvi entrare nei 
loro cuori. Vi chiederete il prechè di questo invito.... ve lo dico subito. Perchè entrando a farne parte ci 
si fa un regalo meraviglioso e speciale quello di avere l'onore e il privilegio di cantare per Gesù e non è 
una cosa da poco.... non credete? Ma soprattutto si ha la possibilà di "urlare" e dimostrare, anche se 
con un gesto piccolo ma allo stesso tempo grande, il nostro amore puro ed immenso per Gesù 
 
" Oggi qualcuno mi ha detto : " Vieni ad abitare la mia casa " l'anima ha esultato e un canto mi è sgorgato dal 
cuor..." .  
Questo è l'inizio di uno dei primi canti che ho imparato nel coro delle " stelline " di San Domenico e il primo 
canto , come il primo amore , non si scorda mai ! Avevo all'incirca 8 anni quando sono entrata a far parte di quel 
coro , non perché mi interessasse tanto farne parte ma per sfuggire ad una messa un po' lunga e noiosa ... 
Magari cantando , mi sono detta , il tempo passerà piu' velocemente ! E così sotto l'attenta guida del grande 
maestro Ginella , che ci sapeva davvero fare , domenica dopo domenica , prova dopo prova , ho imparato un 



sacco di cose : che il canto non capitava così a casaccio , che c'era un momento per cantare ed uno per ascoltare 
, che i canti avevano sempre pertinenza con le letture che dovevamo ascoltare , che dopo il canto di comunione 
in silenzio e con compostezza e raccoglimento in fila ci accostavamo a Gesù , e alla fine con il canto più gioioso si 
concludeva la messa ed il tempo era volato ... 
Alla fine non era poi così noioso ! In quel coro , esclusivamente al femminile , avevo trovato le mie più sincere 
amicizie , le persone con cui volevo stare e che non potevo più fare a meno di incontrare ; avevamo imparato un 
vasto repertorio di canzoni , anche folkloristiche e così sono cominciate le " uscite " : a Pralormo a casa di Don 
Giacomo , nelle case di riposo in giro per il Piemonte e poi i gemellaggi con altri cori di ragazzi anche all'estero .  
Il maestro Ginella era riuscito come un buon padre a " farci mettere radici " a San Domenico , ma anche a farci 
volare in un sacco di posti . Spesso ci diceva : " I buoni cristiani sono sempre contenti , cantano spesso e 
rallegrano gli altri con il loro canto . "  
Negli anni il coro è passato sotto la direzione di tanti altri insegnanti e per me è sempre stato come una calamita 
, alla fine ho capito che uno dei progetti di Dio su di me è stato proprio questo : " il servizio del canto " .  
Crescendo ho capito che la messa non era né così noiosa né troppo lunga e la Domenica non è Domenica senza 
la messa e il canto ... 
E se la predica è un po' prolissa e severa vabbè ... cantando passa anche quella !!!  
   
PS. Il coro di oggi mi piace di più per un unico ma importante motivo ... ci sono anche le voci maschili che non 
guastano affatto !!!! 

 
 


