
7. “CHI CANTA PREGA DUE VOLTE”… E PARTECIPA BENE 

ALLA SANTA MESSA! 
 

«Il canto è segno della gioia del cuore. Perciò dice molto bene Sant’Agostino: 

“Il cantare è proprio di chi ama”, e già dall’antichità si formò il detto: “Chi canta 

bene, prega due volte”.  Nella celebrazione della Messa si dia quindi grande 

importanza al canto» (OGMR, nn. 39-40). Queste parole del nuovo Messale romano 

ci fanno capire che il canto è un elemento fondamentale della liturgia eucaristica.  

«Occorre assolutamente che i fedeli non assistano alle funzioni sacre come 

estranei o muti spettatori» (Divini Cultus Sanctitatem, 9), scriveva già nel 1928 papa 

Pio XI. Il Concilio Vaticano II ha chiesto che tutti i fedeli partecipino attivamente alla 

celebrazione dei santi misteri, in modo che le loro voci possano risuonare nelle 

azioni liturgiche (Cfr. Sacrosanctum Concilium, 118). Ma c’è da chiedersi: questa 

richiesta è oggi messa in pratica da tutti fedeli?  

È comprensibile che uno non apra bocca nel caso non conosca un canto, se è afono 

o se è stonato come una campana, ma – salvo queste eccezioni – com’è possibile 

che un fedele tenga la bocca chiusa mentre gli altri cantano? Il canto è preghiera 

nella forma più alta e a Messa si va per pregare, ma se non si canta che preghiera 

è?!  

Va detto, tuttavia, che bisogna anche evitare un eccesso opposto. Il canto non è fine 

a sè stesso: non è lo scopo della Messa, ma uno strumento per viverla in pienezza. 

Cadiamo in una sorta di “idolatrìa del canto liturgico” quando, ad esempio, 

cantiamo per mostrare le nostre abilità canore oppure quando ci mettiamo il 

massimo impegno nel cantare e poi siamo completamente distratti o assenti nel resto 

della Messa. Supponiamo di essere invitati a pranzo da un amico, con altri amici, e di 

dare una mano per servire a tavola e poi di sederci senza prendere cibo. L’amico che 

ci ha invitato non sarebbe certo felice di questo comportamento. Questa è la 

condizione di chi serve l’assemblea con il canto ma non s’impegna a vivere il 

mistero celebrato. Un eccessivo attaccamento al canto liturgico si manifesta anche 

quando ci si accosta alla Santissima Comunione cantando fino a mezzo secondo 

prima di ricevere l’Ostia e si ricomincia a cantare un secondo dopo. Sarebbe bene 

aspettare almeno che le Specie 

eucaristiche siano consumate in bocca 

prima di riprendere il canto! C’è un 

tempo per cantare e un tempo per 

rimanere in silenzio, in profondo 

raccoglimento per ringraziare il 

Signore Gesù, appena ricevuto nel 

Sacramento dell’Amore.  

  


