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di Valentina Anzini* 
 

«Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 
1,39); è questo il versetto biblico che 
fa da sfondo e accompagnerà i giova-
ni lungo l’anno pastorale. Si tratta di 
un versetto particolare perché, scel-
to dal Papa come motto della Giorna-
ta Mondiale della Gioventù (GMG), 
rimanda all’evento più atteso di que-
sto anno a cui, dall’1 al 6 agosto 2023, 
parteciperanno giovani provenienti 
da tutto il mondo e anche noi. Infat-
ti, un gruppo di lavoro è all’opera per 
organizzare questo viaggio particola-
re che sarà verso Lisbona, in Porto-
gallo. Nell’attesa della GMG, ci aspet-
tano però, prima di partire, diversi 
appuntamenti «casalinghi». Quest’ 
anno, l’evento iniziale dedicato ai 
giovani si terrà domenica 2 ottobre 
2022 a Lugano, al centro San Giusep-
pe, in via Cantonale 2a, alle 15 con un 
concerto del gruppo musicale «Rea-
le» (entrata gratuita). Il gruppo nasce 
in Italia negli anni ’90 da Alessandro 
Gallo e Francesca Cadorin dopo la 
loro conversione avvenuta grazie 
all’incontro con la comunità cenaco-
lo di Madre Elvira. La GMG Diocesa-
na che avrà luogo sabato 19 novem-
bre, risponderà alla domanda «sei 
pronto per Lisbona?» facendoci pre-
gustare il clima portoghese con una 
tipica festa dai suoi sapori. Il 17 di-
cembre e il 30 aprile sono previsti due 
eventi più spirituali/meditativi costi-
tuiti da veglie di preghiera. L’ultimo 
evento prima di partire per la GMG, 
sarà la consueta giornata al Monte 
Tamaro, un incontro che dall’anno 
pastorale 2021/2022 è cresciuto gra-
zie alla collaborazione con la Pasto-
rale Familiare e che radunerà giovani 
e famiglie. 
A scandire l’anno pastorale, ci sono 
pure degli appuntamenti «All’ascol-
to della Parola di Dio» concretizzati 
nelle catechesi del vescovo di Luga-
no ai giovani. Il tema scelto da mons. 
Lazzeri per questo ciclo è l’approfon-
dimento della professione di fede, 
ossia il nostro «Credo». Il ciclo di in-
contri è iniziato sabato 17 settembre 
2022, con un’ampia riflessione sulla 
prima parola del Credo: «Io credo». 
In cammino verso Lisbona e nell’at-
tesa della GMG, tutti gli aggiorna-
menti in merito alle nostre attività so-
no reperibili sul sito www.pastorale-
giovanile.ch oppure sui social di Pa-
storale Giovanile (Instagram e Face-
book). 
*coordinatrice Pastorale Giovanile 
diocesana

Pastorale Giovanile  Il 2 
ottobre il concerto dei Reale 

Un anno 
ricco 
di eventi

Diocesi  Il 1. ottobre a Lugano il convegno per organisti, maestri di coro e coristi 

Musica sacra, un’antica tradizione 
da conservare e tramandare
di Silvia Guggiari 

Una giornata dedicata agli or-
ganisti, ai maestri di coro e ai co-
risti, a coloro cioè che animano 
le liturgie nelle chiese di tutta la 
diocesi di Lugano. Una proposta 
che in un passato ormai lontano 
veniva fatta molto spesso e che 
ora torna dopo un periodo di as-
senza a causa di molti fattori. A 
presentarci l’evento che si svol-
gerà a Lugano sabato prossimo 
1. ottobre (per il programma ve-
di il box) è don Emanuele Di 
Marco, coordinatore della 
Commissione per la Liturgia Pa-
storale della diocesi di Lugano. 
«Negli ultimi anni abbiamo ri-
cominciato a proporre questo 
appuntamento perché siamo 
convinti dell’importanza di tro-
varsi e di offrire qualche spunto 
di formazione per poter svolge-
re al meglio questo servizio 
all’interno della Chiesa. La gior-
nata è aperta a tutti (obbligato-
ria l’iscrizione, ndr) e in partico-
lare agli organisti, ai maestri di 
coro e ai coristi». 
Quella della musica sacra è  una 
disciplina che vanta «un passato 
importante all’interno della no-
stra diocesi, attraverso autori co-
me don Silvano Albisetti, don 
Luigi Cansani, Luigi Augustoni 
e altri ancora … persone che 
hanno contribuito a offrire un 
repertorio di musica rinnovato 
dopo la riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II; ma ci sono 
anche tanti maestri che hanno 
saputo mantenere viva la tradi-
zione di una musica preceden-
te, come ad esempio il canto 
gregoriano». La diocesi di Luga-
no vanta dunque una tradizione 
di musica sacra molto ricca – 
continua don Emanuele -, «ma 
oggi, con il calo dei fedeli piutto-
sto che la poca partecipazione, 
si rischia di perdere questo im-
portante patrimonio artistico 
che accompagna le nostre cele-
brazioni». È anche per questo 
che si è pensato di tornare a pro-
porre una volta l’anno il conve-
gno dedicato a questo settore.  
La giornata inizierà con lo stu-
dio di un canto a più voci che 
potrà essere riprodotto anche 
nelle proprie comunità parroc-
chiali; poi il vescovo Valerio Laz-
zeri, partendo dalle Sacre Scrit-

ture, guiderà i presenti in una ri-
flessione sull’importanza della 
musica e del canto nella vita del 
cristiano. «Su questa scia, don 
Nicholas Negrini, dell’Ufficio Li-
turgico di Como, con il quale 
collaboriamo anche per altri 
progetti, ci aiuterà a vivere il ruo-
lo importante dell’animatore 
musicale». «Ci tengo a sottoli-
neare – chiarisce don Emanuele 
– che quella del 1. ottobre non 
sarà una formazione tecnica, 
non vogliamo insegnare a un or-
ganista a suonare, per noi è im-
portante cercare di offrire qual-
che spunto di novità e di rifles-
sione sulla presenza della musi-
ca all’interno della celebrazio-
ne». 
A organizzare l’incontro è il 
Centro di Liturgia Pastorale del-
la diocesi che settimanalmente, 
sul sito liturgiapastorale.ch, pro-
pone materiali e sussidi utili ai 
parroci e agli animatori liturgici. 
Organisti, maestri di coro e cori-
sti si impegnano ogni settimana 
ad accompagnare le tante cele-
brazioni in diocesi, e oltre a que-
sto offrono a turno l’accompa-
gnamento della Santa Messa 
che viene trasmessa in diretta 
radio su Rete Due; oltre ad esse-
re convocati per la messa in 

Euovisione, come è stato in ago-
sto con le corali di Morbio e di 
Giubiasco. «C’è un’attività fer-
vente in diocesi – spiega don 
Emanuele –, anche in Cattedra-
le a rotazione hanno iniziato a 
venire cori ad animare la cele-
brazione del vescovo». 
A farci capire l’importanza di 
questi incontri e il ruolo del 
Commissione per la Liturgia Pa-
storale è Michele Tamagni, 
maestro di coro da più di 40 an-
ni e a lungo presidente della 
Commissione di musica sacra 
in Diocesi: «Come centro di Li-
turgia cerchiamo di offrire dei 
materiali e delle proposte di 
qualità per l’animazione della 
celebrazione in parrocchia. La-
voriamo costantemente per 
proporre dei possibili program-
mi da svolgere nelle parrocchie 
a seconda del tema della dome-
nica o per i periodi forti quali 
l’Avvento e la Quaresima». 
L’obiettivo di questa giornata ri-
volta in particolare a organisti e 
maestri di coro vuole essere  
quello «di proporre un momen-
to di incontro, da un lato per 
mantenere i legami tra i maestri 
di cori e dall’altro per cercare di 
farli crescere nel loro ruolo e nel-
la loro attività. Negli ultimi anni 

stiamo un po’ combattendo con 
una ristrettezza sempre maggio-
re di gruppi; mancano coristi e 
mancano soprattutto uomini». 
«Sarà dunque –  spiega Tamagni 
– l’occasione per completare 
l’aspetto formativo delle perso-
ne che ogni settimana animano 
le nostre celebrazioni; oltre ad 
essere un momento di incontro 
e di confronto dal quale spesso 
nascono collaborazioni».

Il coro diretto 
dal maestro 
Robert 
Michaels 
in occasione 
della 
dedicazione 
del nuovo 
altare della 
Cattedrale 
di Lugano 
nel 2017.

Il programma 
del convegno 
Si terrà sabato prossimo, 1. ot-
tobre, nella Cattedrale di San 
Lorenzo a Lugano, l’incontro 
diocesano per organisti, maestri 
di coro e coristi dal titolo «Chie-
sa di Dio, popolo in festa!». Il 
programma prevede alle 9.30 
ritrovo e studio del canto comu-
ne; alle 10 relazione di mons. 
Valerio Lazzeri; alle 10.30 rela-
zione di don Nicholas Negrini 
dell’Ufficio liturgico della Dioce-
si di Como; alle 11.30 tavola ro-
tonda e alle 12 Calendario delle 
Messe RSI per l’Avvento 2022-
2023. Per partecipare è necessa-
ria l’iscrizione, entro il 29 set-
tembre, a liturgia@catt.ch. Per 
info www.liturgiapastorale.ch.

di  Pietro Montorfani* 

Per quanto scarse, le infor-
mazioni storiche sulla cele-
bre Biblioteca di Alessandria, 
vero e proprio scrigno della 
cultura letteraria e filosofica 
antica, sono concordi nella 
descrizione della sua pecu-
liare struttura architettonica: 
un chiostro centrale racchiu-
so da un portico, con i ma-
gazzini per i libri tutt’attorno 
a mo’ di cornice. Natural-
mente i libri di Alessandria 
non erano ancora i codices 
della tradizione manoscritta 
medievale, cioè gli antenati 
diretti dei nostri volumi 
stampati, bensì dei fragili ro-
toli di papiro conservati in 

piccoli loculi orizzontali (la 
loro storia, interessante co-
me poche altre, è raccontata 
da Irene Vallejo nel bestseller 
L’infinito in un giunco). Sono 
sempre rimasto affascinato 
dall’immagine spaziale della 
Biblioteca di Alessandria, na-
ta da un’esigenza precisa tipi-
ca della società dell’epoca, in 
cui i libri si leggevano cam-
minando, meglio se all’inter-
no di un perimetro chiuso 
come quello di un chiostro. Il 
libri, in sostanza, non erano 
mai fermi, restavano nei ma-
gazzini soltanto in via tempo-
ranea, pronti a passare subi-
to in altre mani per ricomin-
ciare il giro. Non credo esista 
metafora più bella del siste-

ma della conoscenza, che è 
innanzitutto una rete capilla-
re, sempre accesa, sempre in 
movimento, di persone e di 
idee. Nell’immaginare le atti-
vità future della Biblioteca 
Salita dei Frati ho voluto te-
nere sullo sfondo, come sug-
gerimento e come provoca-
zione, questo lontano arche-
tipo. Oggi noi i libri li leggia-
mo piuttosto restando sedu-
ti, ma le idee che essi veicola-
no non devono e non 
possono restare ferme: da 
qui il valore insostituibile di 
ogni più piccola occasione 
d’incontro. Nel corso dei me-
si autunnali istituiremo quin-
di «I martedì della Salita dei 
Frati», 11 appuntamenti con-

secutivi – sempre alle 18 –   
che ci accompagneranno fi-
no a Natale e ci permetteran-
no di affrontare molti temi, 
dal mistero dell’invenzione 
letteraria alle ideologie della 
rivoluzione digitale, dalle sfi-
de del mondo ortodosso alla 
storia del libro e dell’editoria. 
I cicli nei quali si raccoglie-
ranno queste 11 serate, inti-
tolati rispettivamente «In-
venzione e scrittura», «For-
me del vivere» e «La grande 
avventura», saranno dei con-
tenitori sufficientemente ela-
stici per accogliere la presen-
tazione di pubblicazioni re-
centi e tavole rotonde conce-
pite ad hoc, con un occhio at-
tento all’attualità della nostra 
epoca frenetica ma anche 
con un piede ben saldo nel 
patrimonio culturale (di pen-
siero, di visione e decantazio-
ne) che abbiamo ereditato 
dal passato. 
*Direttore della Biblioteca Sa-
lita dei Frati

Lugano  Nuovo ciclo di incontri alla Salita dei Frati 

Opportunità e iniziative  
per una Biblioteca «in movimento»

«Invenzione e scrittura» 
27 settembre  
Due voci poetiche: Gilberto 
Isella e Marica Larocchi. Pre-
sentati da Antonio Rossi e 
Laura Quadri. 
 
8 novembre 
Il naufragio e il mappamon-
do: nuovi saggi leopardiani 
di Gilberto Lonardi. Presen-
tati da Christian Genetelli. 
 
15 novembre 
Da Suite francese a Tempesta 
in giugno: il capolavoro di 
Irène Némirovsky. Con la cu-
ratrice Teresa Lussone. 
 
20 dicembre  
Lo cunto de li cunti di Gio-
vanni Battista Basile. Con Ro-
berta Morano e Giacomo Jo-
ri. 
 
«Forme del vivere» 
4 ottobre  
L’ultima ideologia: la rivolu-
zione digitale. Con Milena 
Folletti e Gabriele Balbi. 
 
11 ottobre 
Ritornare in sé. L’interiorità 
smarrita e l’infinita distrazio-

ne. Con Christian Marazzi e 
Fabio Merlini. 
 
25 ottobre  
Le Chiese ortodosse oggi, tra 
memoria, politica e riconci-
liazione. Con Adalberto Mai-
nardi. 
 
«La grande avventura» 
18 ottobre  
Alain Gorius, un editore pari-
gino proiettato sul Mediter-
raneo. A colloquio con Ales-
sandro Soldini. 
 
22 novembre  
Il Manuale d’architettura mi-
litare e civile di Domenico 
Pelli. Con Marino Viganò ed 
Enzo Pelli. 
 
29 novembre 
Il Medioevo nascosto nei li-
bri: il progetto Ticinensia disi-
ecta. Con Marina Bernasconi 
Reusser, Renzo Iacobucci e 
Laura Luraschi. 
 
13 dicembre  
Un almanacco per la poesia 
contemporanea. Con Walter 
Raffaelli e Gianfranco Laure-
tano. 


