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CANTANTIBUS!
Incontro diocesano  
per bambini e ragazzi  
di parrocchie, movimenti  
e scuole di ispirazione cattolica
che animano - con il canto - la 
preghiera e la liturgia

Meeting musica, 
canto e liturgia 2022
bambini e ragazzi

Meeting musica, canto e liturgia 2022
bambini e ragazzi

Sabato 2 aprile 2022
Seminario Arcivescovile, 
Venegono Inferiore (Va)

SPECIAL GUESTS
 
Vincitori di numerosi concorsi, incisori di importanti 
dischi ma soprattutto ragazzi e ragazze di grande cuore 
ed alta qualità vocale
 

“I piccoli cantori delle colline di Brianza”
di La Valletta Brianza (Lecco) 
guidati dal maestro Floranna Spreafico
saranno presenti durante la giornata per aiutarci  
a pregare col canto.

Abbiamo un mandato per te!
Invita un tuo compagno\a per questa iniziativa,  
perché la gioia del canto 
si possa estendere il più possibile!

Per qualsiasi info contattare 
Mara Ghidinelli
da lunedì al venerdì (9,30 – 12,30) 
02 8556 345 o a questa mail  
liturgia@diocesi.milano.it 
oppure  
don Riccardo Miolo, 
referente diocesano per la musica sacra  
alla mail rmiolo@diocesi.milano.it
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PROGRAMMA

ore 09.45  Accoglienza 

ore 10.30 – 12.15  Si parte subito! Laboratori  corali 
  Bambini e bambine dai 6 ai 10 anni,  

con Beatrice De Rosa 
  Ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni,  

con Floranna Spreafico 
  Genitori dei ragazzi, condivisione di 

alcune esperienze liturgico - musicali e 
confronto. Con Guglielmina Scattolin 
e Simone Palacino 

  Direttori di coro, con Paola Versetti

ore 12.15 – 14.00 pranzo al sacco e tempo di svago

ore 14.00 – 15.15 Laboratori musicali a scelta 

1. Giochiamo con la voce 
La voce è lo strumento musicale che portiamo 
sempre con noi e che ci permette di mettere in 
gioco la nostra creatività: sperimentiamone in-
sieme le potenzialità!  

2. Esploriamo la nostra la voce 
Come possiamo leggere un racconto in modi di-
versi? Quale rapporto ha la nostra voce parlata 
con tutto il corpo? Come trasformare la voce par-
lata in canto? 

3. Coloriamo i suoni 
Per i creativi che vogliono cimentarsi, con colori, 
colla e forbici, a raffigurare le note e i testi dei 
canti imparati al mattino.

4. Ritmo e canto che spasso!  
Coordinarsi a tempo di musica è un’avventura 
tutta da scoprire! Battere le mani, schioccare le 
dite, saltare è un modo avvincente per imparare 
a sentire la pulsazione…poi cantare sarà decisa-
mente più semplice!

5. La musica nel corpo 
Il corpo è tempio dello Spirito, dice l’Apostolo 
Paolo: per chi è appassionato di danza – o lo vor-

rebbe diventare – proveremo a muoverci nello 
spazio con semplici passi, per dar vita a movi-
menti che dicano la nostra voglia di vivere e di 
crescere con gli altri!

6 Negro Spirituals! 
Canti che nascono nelle piantagioni, ma ci pen-
siamo? Nel momento di maggior fatica, gli schia-
vi d’America hanno dato vita a un repertorio che 
ancora oggi commuove. Si impareranno, in ingle-
se, alcuni avvincenti spirituals, pieni di ritmo e di 
fiducia nel Signore.

7. Ascolto, dunque risuono
Attraverso l’ascolto di brani famosi, classici e 
non, saremo portati a percepire quali sentimenti 
si muovono in noi. E non solo!

8. Coordinare la celebrazione 
(dagli 11 ai 18 anni e per i genitori, i direttori, sacerdoti, consa-
crate\i e accompagnatori). 

Per chi, amante della liturgia o desideroso di 
capirne di più, vuole aiutare nella preparazione 
della 
celebrazione finale della giornata. 

9. Liturgia a portata di bambini? 
(per i genitori, i direttori, sacerdoti, consacrate\i accompagnatori) 

Per confrontarci su cosa aiuta i nostri ragazzi a 
vivere la celebrazione. E ascoltare l’esperienza di 
chi, da tanti anni, ha valorizzato il rito per intro-
durre i piccoli alla fede in Gesù.

10. Cantiamo anche noi grandi! 
(per i genitori, i direttori, sacerdoti, consacrate\i accompagnatori)

Apprendimento di semplici canti per la celebra-
zione finale.

ore 15.15 – 16.15 Prove di coro d’insieme in basilica

ore 16.30 Merenda per tutti 

ore 17.00 Celebrazione della Parola in basilica, ani-
mata da tutti i partecipanti del meeting!

NOTE TECNICHE

- Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul Cantantibus, 
sono disponibili sulla pagina web www.chiesadimilano.it/
liturgia.
Ciascun minore deve essere accompagnato da un re-
sponsabile maggiorenne, il cui nominativo va inserito nel 
modulo di iscrizione.

- I direttori e gli accompagnatori presenti, se decidono di 
fermarsi alla proposta, sono invitati a partecipare alle atti-
vità formative e a pranzare insieme ai ragazzi. 

 In caso contrario, se non potessero rimanere, dopo aver 
accompagnato i ragazzi al mattino, sono invitati alla cele-
brazione finale delle h. 17,00.

- È possibile, per chi ha scuola la mattina, unirsi al meeting 
a partire dai laboratori del pomeriggio.

- L’iscrizione ai laboratori avverrà al momento del check in 
(alle h. 09,45) in modo che i partecipanti siano distribuiti 
ragionevolmente fra le varie proposte; è comunque richie-
sto di esprimere una scelta (non vincolante) per il labora-
torio, per motivi organizzativi. 

- Verrà consegnata a tutti una cartelletta con gli spartiti, il 
testo della celebrazione e altro materiale.

- La partecipazione alla giornata non comporta una quota 
di partecipazione.

- Ci si può iscrivere attraverso il modulo online

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 24 marzo 2022
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