
A 
cu

ra
 d

el
 D

ip
ar

tim
en

to
 d

i
Ev

an
ge

liz
za

zi
on

e 
U

ce
bi

 - 
se

zi
on

e 
m

us
ic

a

M
usica nella liturgia ritorna con una veste grafica nuova, una redazione nuova e con una nuova 
intenzione: essere distribuita insieme a “Il Seminatore”, in modo da raggiungere un più ampio 
numero di fratelli e sorelle. 

Certo, Musica nella liturgia rimane un materiale specifico per gli animatori e le animatrici 
musicali,  i  musicisti e le musiciste 
liturgici della chiese e, dunque, è uno 
strumento di lavoro interno piuttosto 
che di distribuzione esterna. Potremmo 
dire che Musica nella liturgia precede e 
prepara la comunità alla musica per 
l’evangelizzazione.

Per il momento pubblicheremo 16 
pagine contro le 32 delle passate edizioni. 
Se avremo un buon riscontro, come è 
accaduto nel passato, allora potremo man 
mano aggiungere altre pagine.

Infine: pubblicheremo inni e musiche 
di livello facile/medio/alto che potranno 
essere utilizzati a seconda delle competenze 
musicali degli operatori e operatrici musicali 
presenti nella comunità. E, in prospettiva 
del nuovo Innario Contemporaneo che il 
DE ha in preparazione, chiediamo anche un 
vostro contributo sia nel darci indicazioni, 
suggerimenti, critiche per i materiali  che 
pubblicheremo, sia nell’inviarci a vostra 
volta nuove proposte.

Natale in comunità
In questo numero vi proponiamo un percorso musicale che 

potrete inserire in un culto e che ha come tema «il Natale come 

richiamo alla liberazione ad opera della potenza della grazia di 

Dio»  con una serie di inni, canti e musiche così distribuite:

a. per comunità, i numeri: 1, 2, 3, 4

b: per coro, i numeri: 5 (voci miste), 6 (per solo voci femminili)

c: per strumenti musicali, i numeri: 7 (chitarra classica), 8 (4 flauti), 

Vi offriamo anche  un nostro esempio di schema di animazione 

musicale nel culto:

• Preludio: n. 5

• Accoglienza e Lode: n. 1

• Confessione di peccato: n. 2

• Annuncio dell’amore e della potenza della grazia: n. 4

• (dopo la) Predicazione: n. 3

• Interludio: n. 6

• Preparazione alla preghiera: n. 7

• (prima della) Benedizione: n. 8

Se desiderate ricevere anche i formati midi per l’ascolto mandateci 

una richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo: carlo.lella@ucebi.it.

Che il Signore possa benedire le nostre vite per la testimonianza 

dell’Evangelo attraverso il linguaggio dell’arte e della musica.
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