Basilica Metropolitana di Modena
Venerdì 6 gennaio 2012, ore 18 – Solennità dell’Epifania

AL TERMINE DELLA S.MESSA SOLENNE,
IN CUI LA CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MODENA
AVEVA APPENA ESEGUITO INTEGRALMENTE LA
“MISSA PONTIFICALIS” DI L. PEROSI,
S.Ecc. Rev.ma MONS. ANTONIO LANFRANCHI,
Arcivescovo-Abate di Modena-Nonantola,
ESPRIME IL PROPRIO MAGISTERO EX CATHEDRA IN FATTO DI MUSICA E
LITURGIA, IN TOTALE SINTONIA COL MAGISTERO DI BENEDETTO XVI.

Sento il dovere di ringraziare con tutto il cuore la Cappella Musicale del Duomo in tutte le
sue articolazioni, e il suo direttore maestro Daniele Bononcini.
Il suo contributo è essenziale per la liturgia, non è un ornamento marginale, ma la liturgia
come tale esige questa bellezza, esige un canto per lodare Dio e dare gioia ai partecipanti.
E’ il Concilio Vaticano II che ci ricorda come il canto sacro, unito alle parole, è parte
necessaria ed integrante della liturgia solenne; questo significa che la musica e il canto, sono più di
un abbellimento del culto: fanno parte dell’attuazione della liturgia, sono essi stessi liturgia!
Benedetto XVI ci ricorda che “una solenne musica sacra con coro, organo, orchestra e canto
del popolo (quindi) non è un’aggiunta che incornicia e rende piacevole la liturgia, ma un modo
importante di partecipazione attiva all’evento cultuale”.
Nel bel canto credo che facciamo esperienza proprio della liturgia…della partecipazione alla
liturgia celeste…un po’ della bellezza con la quale il Signore vuole comunicarci la Sua gioia.
Credo che attraverso la Cappella Musicale abbiamo un po’ partecipato, in questo tempo, del
canto degli Angeli in Cielo per la nascita del Figlio di Dio come uomo.
E a questo vorrei aggiungere brevemente un’altra considerazione; è sempre il Concilio che ce
la ricorda: la liturgia del Vescovo nella Cattedrale dovrebbe essere esemplare, tutto allora dovrebbe
contribuire a celebrare bene, e credo che la Cappella Musicale sia un esempio di come dare bellezza,
nel canto, per la lode di Dio.
Grazie quindi a tutti i componenti della Cappella per il costante impegno, grazie al maestro
Bononcini, e vorrei dire un grazie anche a tutti i ministranti che in questo periodo si sono alternati
nel servizio provenendo dalle varie comunità parrocchiali.
Che il Signore vi accompagni e vi sostenga con la Sua benedizione e accompagni e sostenga
anche tutti noi.

N.B. E’ possibile ascoltare la voce di Mons. Lanfranchi su You Tube, impostando la ricerca su “Cappella
Musicale del Duomo di Modena”.

