
S. Agostino



FEDE E MUSICA

In un mondo ricco di suoni, di rumori e di silenzi, non
possiamo pensare di evitare tutto ciò che è o può essere
sonoro nell’incontro con Gesù. La preparazione ai
sacramenti è un percorso significativo per la crescita dei
bambini e dei ragazzi che vogliono conoscere e imparare
a voler bene a Gesù. Il catechista ha un mandato
specifico, quello di far conoscere Gesù, un Gesù vicino,
un Gesù presente, un Gesù che sta dentro la storia di
ciascuno, non solo attraverso una comunicazione verbale,
ma anche attraverso una comunicazione non verbale che
può essere espressa sia a livello corporeo che sonoro.



L’incontro di catechesi deve essere per i bambini e
ragazzi, un appuntamento desiderato, atteso e non
rinunciabile per nessun motivo, perché dentro a
quel momento di annuncio, ci sono compagni di
viaggio con i quali si sta bene e si vivono
esperienze di gioia e di festa insieme.

Per questo il catechista deve trovare gli elementi
adeguati per non trasformare questa occasione di
annuncio attivo, in una lezione di pura didattica e
teoria.



Questa sera parleremo di due elementi importanti
per creare all’interno dell’incontro di catechesi un
clima di gioia, di serenità e di comunione. Questi
due elementi interagiscono fra loro:

MUSICA & CANTO

La Musica e il canto creano ricordi, emozioni
che rimangono legati a particolari esperienze.
Quante volte un brano particolarmente
importante per noi, ha riportato alla mente un
particolare momento della nostra vita….



Quanta affettività è legata a questo momento? 
quanta gioia? quanta serenità?

Le parole parlate e accompagnate dalla musica o
il testo all’interno di un canto facilitano
l’apprendimento, rimangono nel tempo e entrano
più facilmente in relazione con la sfera emotiva
penetrando in profondità. I bambini e i ragazzi
attraverso il canto, la melodia e l’armonia sono
più motivati e interessati.



Se volete che i bambini e i ragazzi abbiano dei
ricordi gioiosi e colorati del cammino che con voi
stanno percorrendo e dove voi siete gli
accompagnatori per eccellenza, non fate mancare
la musica e il canto all’interno del vostro incontro.

Ora ascolteremo un canto e la lettura 
di un brano del Vangelo  di Matteo 
utilizzando il canto e la musica



NOI CAMMINEREMO NEL MONDO CON GESÙ,
NOI  E LA NOSTRA CASA SERVIREMO IL SIGNOR,

INSIEME NOI
di Francesco Marranzino

Alessandra De Luca



INSIEME NOI,  UN CUORE NOI, 
UNA VOCE NOI,  NELLA CHIESA DI DIO.



NOI CANTEREMO A DIO,
LE VOCI UNITE PER LUI, 

NOI DANZEREMO AL SIGNOR,
AL DIO DELLA VITA, 

AL SIGNORE DELLA GIOIA.



NOI CAMMINEREMO 
NEL MONDO CON GESÙ,
NOI E LA NOSTRA CASA 
SERVIREMO IL SIGNOR,
IERI NOI, OGGI NOI, 
DOMANI NOI, 
NELLA CHIESA DI DIO.



NOI CANTEREMO A DIO, LE VOCI UNITE PER LUI, 
NOI DANZEREMO AL SIGNOR, AL DIO DELLA VITA, 

AL SIGNORE DELLA GIOIA.



NOI CANTEREMO A DIO, LE VOCI UNITE PER LUI, 
NOI DANZEREMO AL SIGNOR, AL DIO DELLA VITA, 

AL SIGNORE DELLA GIOIA.

AL DIO DELLA VITA, AL SIGNORE DELLA GIOIA.



Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno il mondo.
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati sono i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beato chi porta la pace,  perché sarà chiamato figlio di Dio.
Beato colui che è perseguitato per una causa giusta perché suo sarà il Regno 
dei cieli
Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni 
male contro di voi per causa mia 
Gioite, gioite ed esultate, perché la vostra ricompensa sarà grande nei cieli
Come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi
E quando pregate non cercate parole inutili perché il Padre vostro
Sa di cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate
Pregate dunque così: Padre Nostro …

(Mt 5,3-12)

Le Beatitudini



La Musica crea il clima, rafforza la parola, penetra
in profondità, suscita emozioni inaspettate, crea
sentimenti positivi, accompagna il cammino
armonico della persona, cura l’anima, sa donare
pace al cuore, aiuta a pregare, mette in comunione
le differenze culturale ed etniche, crea movimento,
aiuta a tenere alta l’attenzione, rende facile il
ricordare gli avvenimenti e i contenuti trasmessi.
La musica è il linguaggio con il quale tutti sanno
comunicare. È l’unico linguaggio uguale per tutti!!!

LA MUSICA



IL CANTO

Il canto è formato da una melodia e
da un testo. Non c’è una regola che
dice, prima si scrive la musica,
l’accompagnamento strumentale e
poi il testo. Questo dipende dal
contesto nel quale il compositore, o
i compositori improvvisano e
creano suoni, melodie, parole.

Ogni persona più comporre un testo o una melodia, 
senza saper leggere o scrivere un testo o uno 
spartito.



Ci sono compositori che non sanno suonare alcun 
strumento, eppure compongono canti, facendosi da 
esperti nel campo musicale.



Come scegliere 
un sottofondo musicale?

Come insegnare 
un canto?

Domande …

Come scegliere un canto  
adeguato?



Come scegliere 
un sottofondo musicale?



7. Non improvvisare mai!

4. Cercare una melodia che sia  adeguata al testo o alle immagini

6. Proporre melodie sconosciute

5. Crearsi con il tempo un archivio musicale da utilizzare

1. Formarsi all’ascolto

2. Fare esperienza personale

3 Formarsi alla critica musicale



MELODIA facile, difficile, orecchiabile, semplice, elaborata, 
misteriosa, classica, moderna, festosa, triste, giovanile, spigliata, 
affettuosa, familiare, sdolcinata, devota, meditativa, solenne, 
trionfalistica …

ARMONIA maggiore, minore, semplice, essenziale, scarna, 
povera, ricca, elaborata, moderna, classica …

ARRANGIAMENTO uso degli strumenti :elettronici, 
naturali … composizione delle voci, rapporto soli-coro …

RITMO semplice, composto, binario, ternario, quaternario, 
sincopato, elaborato, libero...

Come analizzare la  musica



Come scegliere un Canto?
Nel canto il testo e la melodia interagiscono fra loro dando 
ai contenuti  una maggior risonanza comunicativa. 
Il canto da utilizzare in catechesi  richiede una capacità 
critica per analizzare la musica e in particolare il testo 
letterario. 

1. Chi parla nel testo? Dio, Gesù, io, noi, il celebrante …

2. A chi si rivolge il testo? a Dio, a Maria, all’uomo …



5. Il linguaggio chiaro, sentimentale, metaforico, 
evangelico, liturgico..

3. La forma libera (prosa), poesia, mista, a strofe, a 
dialogo (responsoriale), con o senza ritornello, litania, 
preghiera...

4. Le parole semplici o complesse, corte o lunghe, 
simboliche, nozionali, concrete o astratte …

6. Quali i valori morali, verità da credere

7. La progressione del testo dalla strofa al ritornello 
dalla prima all’ultima strofa



1. Che tipo di tema è proclamato?
Chiamata, ringraziamento, invito alla lode, 
meditazione, testimonianza, Battesimo, Eucarestia, 
Spirito Santo, gioia, comunità, Avvento, Natale 
Quaresima, Pasqua, Pentecoste…

QUALI I CONTENUTI

3.  Come giocano i diversi rapporti? tra Dio e l’uomo
tra i cristiani e il mondo tra i membri della Chiesa

2. Come sono presenti?
Dio, Cristo, Spirito, l’uomo e il mondo, il cristiano   e   

la Chiesa



Come insegnare un canto?
La musica e il canto in catechesi possono essere utilizzati in vari 
modi. Il catechista dovrà trovare la tecnica più adatta al suo gruppo, 
alla tematica, al luogo dell’incontro ecc.

1. Prima di insegnare un canto, bisogna
averlo appreso personalmente, far
propria la linea melodica, studiarlo in
tutti i suoi dettagli. Se si conosce il
pentagramma è più facile essere aderenti
al canto. Il Catechista non deve imparate
il canto insieme ai ragazzi durante
l’incontro ….



4. Far ascoltare il canto.

2. Chi non sa leggere la musica deve imparare
il canto per imitazione, da un cd, da un nastro
o da qualche altro animatore. In ogni caso, se
si vuol realizzare un buon apprendimento, è
importante ricorrere alla registrazione
originale o a una interpretazione veramente
fedele allo spartito. Bisogna allontanare la
presunzione di aver imparato un canto perché
lo si è sentito una volta incontrando un gruppo
esterno o durante una celebrazione.

3. Leggere il testo del canto e spiegarne i contenuti.



7. A questo punto tutti 
possono ripetere il canto.

5. Insegnare il canto, in parti o per intero, da parte 
dell'animatore. Si raccomanda una ripetizione frequente dei 
passaggi più difficili.

6. Dopo un apprendimento sommario 
l'animatore ripropone da solo il canto o una 
sua parte (strofa o ritornello) mentre gli altri 
ascoltano.



Il Canto mimato
Il Gesto durante l’esecuzione di un canto aiuta i bambini e i 
ragazzi a comprendere meglio il testo. I gesti che realizzano il 
mimo richiamano direttamente il contenuto (letterario), che 
intendono esprimere. 

Le caratteristiche  del canto mimato:
• Traduce il linguaggio verbale in linguaggio corporeo

• Dà vita ad una frase attraverso il corpo, valorizzando i “mezzi 
naturali” di comunicazione di ogni singola persona

• E’ espressione: ogni movimento, anche il più piccolo, equivale 
ad una sensazione. E’ manifestazione semplice ed essenziale dei 
sentimenti umani di gioia, tristezza, amore, odio,dolore e 
benessere.

• Armonizza e controlla i movimenti permettendo di muoversi in 
sincronia con altre persone



Gli obiettivi del canto mimato:

• Educare la persona al linguaggio corporeo
attraverso la fantasia

• Aiutare a “vivere” il corpo attraverso
un’azione educativa

• Comunicare con il mondo che ci circonda
partendo da una situazione ambientale,
enunciata da un testo e sostenuta da un
supporto musicale



Esercitazione: Canto per chiedere perdono

Testo biblico

Allora Gesù alzò la testa e disse:
“Chi tra voi è senza peccati scagli la
prima pietra contro di lei”. Udite
queste parole, quelli se ne andarono
uno dopo l’altro, cominciando dai
più anziani. Rimase soltanto Gesù e
la donna che era in mezzo. Gesù si
alzò e le disse: “Dove sono andati?
Nessuno ti ha condannata?” La
donna rispose: “Nessuno, Signore”.
“Neppure io ti condanno. Va, ma
d’ora in poi non peccare più.

(Gv. 8,7-11)

Testo del  ritornello del canto

Ti chiedo perdono, Signore 

e voglio cambiare il mio cuore.

Io chiedo perdono a Dio

e a te fratello mio



Ti chiedo perdono Signore e voglio cambiare il mio cuore

Io chiedo perdono a Dio e a te fratello mio

Gesti  che accompagnano l’apprendimento del canto



L’amore di Dio è meraviglioso

L’amore di Dio è meraviglioso

L’amore di Dio è meraviglioso

Grande l’amore di Dio è

Canto che esprime la grandezza di Dio

Così alto che non posso stare sopra di lui (Gesto: in punta di piedi e braccia rivolte in alto)

Così basso che non posso stare sotto di Lui (Gesto: Ci si abbassa le mani toccano il pavimento)

Così largo che non posso stare fuori di lui (Gesto: Si allargano le braccia)

Grande l’amore di Dio (Gesto: Braccia allargate verso il cielo)

Così forte che non posso liberarmi di lui (Gesto: mani a pugno)

Così dolce che non posso stare senza di Lui (Gesto: Braccia che coccolano)

Così pazzo che non posso fare a meno di lui (Gesto: mani che girano)

Grande l’amore di Dio (Gesto: Braccia allargate verso il cielo)



I BANS

Con il termine BAN si intende un annuncio gridato o cantato
accompagnato da semplici e incisivi movimenti del corpo. Il ban
esige sempre un gruppo, spesso un solista.
Rispetto alla forma può essere o melodico, o gridato, o
semplicemente recitato; ma in qualsiasi caso esige un andamento
ritmico, che generalmente è inventato dalla fantasia del capo coro, e
può variare secondo le circostanze. Il ban non è fine a sé stesso, ma
è un mezzo per raggiungere degli scopi: saluto, invito al silenzio,
suscitare attenzione, intrattenere il pubblico...



Caratteristiche del “ban”:

• E’ un rumore espressivo, una manifestazione sonora

• E’ l’espressione di uno stato d’animo lieto

• Dura pochi minuti

• Può essere realizzato attraverso:un grido di gioia, un applauso, un                          
piccolo canto gestualizzato

Obiettivi:

• Creare rapidamente un’atmosfera gioiosa e coinvolgente

• Realizzare un saluto

• Esprimere un augurio

• Creare un intervallo durante momenti di impegno intenso

• Scaricare un po’ di tensione



HO UNA GIOIA NEL CUORE,

GIOIA NEL CUORE,

GIOIA NEL CUORE DENTRO ME ALLELUIA!

È COME UN FIUME D’ ACQUA VIVA, VIVA!

FIUME D’ ACQUA VIVA, ! VIVA!

FIUME D’ ACQUA VIVA DENTRO ME 

ALZA LE BRACCIA E LODA IL TUO SIGNOR

ALZA LE BRACCIA E LODA IL TUO SIGNOR

DA LODE A DIO, LODE A DIO, LODE A LUI

ALZA LE BRACCIA E LODA IL TUO SIGNOR.

Esercitazione Ban di gioia 
FIUMI D’ACQUA VIVA



“Sia la catechesi che la liturgia interpellano la musica in quanto
linguaggio e strumento di comunicazione e di comunione interpersonale.
Inoltre la musica, che apre l’intimità della persona e ne stimola
l’espressione religiosa, può favorire l’integrazione tra l’annuncio
cristiano e la celebrazione liturgica. In particolare allorché i testi dei
canti adoperati nella catechesi riproducono un momento, un
atteggiamento o un aspetto ben definito della celebrazione liturgica, i
catechizzandi ridestano sentimenti, ricordi e convinzioni di un’unica
esperienza di fede capace di accomunare il momento catechistico con il
momento celebrativo. La musica, quindi, fa da ponte tra la catechesi e la
celebrazione trasformando in gioia e canto celebrativo l’annuncio
catechistico scaturente dalla vita, e canalizzando verso la gioia e
l’impegno della vita l’esperienza arricchente dell’evento liturgico”.

(R. Frattallone)

Musica e liturgia. Analisi della espressione musicale nella celebrazione liturgica, 
Edizioni Liturgiche, Roma 19912, pp.130-131.



PER NATALE e LITURGIA

-La storia di Natale ed. Paoline

-La tua buona stella ed. Paoline

-Natale senza confini ed. Paoline

-La storia dei Re Magi ed. Paoline

-La Leggenda del quarto Re ed. Paoline

-Un Natale davvero Speciale ed. Mela Music

-Il Natale di Gesù ed. Paoline

-Canzoncine di Natale ed. Paoline

-Natale sotto l’albero ed. Paoline

-Gloria all’Emmanuele ed. Paoline

PER PASQUA e LITURGIA EUCARISTICA

-Pasqua in festa ed Paoline

-Pane della vita ed. Paoline

-Vieni soffio di Dio ed. Paoline

-In mezzo a noi p. Martinelli ed. Paoline

-Canto per te Gesù ed. Elledici

-Io Vengo a te Gesù ed. paoline

-Incontro con Gesù

PER VARI MOMENTI
-Cantiamo la Vita ed. Elledici
-Un cuore grande per Gesù ed. Rinnovamento dello Spirito 
-Bansmania  ed. Elledici
-Insieme cantiamo e balliamo ed. Ruggenti Volumi 1,2,3,4,5
-Mimo giochi e Danze ed. Paoline Vol. 1 e 2

CD MUSICALI  da utilizzare come basi musicali
Ascolto di musica varia, ma coerente al tema che si vuole 
affrontare:
-Colonne sonore 
-Musiche new – age
-Musica Classica
-Musiche per meditare
-Musica Sacra

-FORMAZIONE MUSICALE
lettura di:
-Testi di Teoria Musicale
-Riviste di liturgia per l’animazione
Con i bambini e ragazzi
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