
Lettera di presentazione del coro. 

Ciao a tutti! 

Mi chiamo Tiziano, ho 27 anni e da ottobre 2019 mi occupo nella gestione e animazione della liturgia presso la 

parrocchia di Sant'Agnese in Milano. Come ogni "gruppo" che si rispetti, ha un nome scelto non a caso. Ci 

chiamiamo "InCoroAgiAmo". Il motivo è dovuto alla dedizione, partecipazione e affiatamento all'interno del 

gruppo coro. Non a caso, "Incoro" sta per insieme, "Agi" sta per agire, "Amo" per amore. Non a caso, ogni 

proposta del singolo viene sempre presa in considerazione che non riguarda solamente la parte liturgica, ma 

anche quella "spirituale". Non ci troviamo solamente per "preparare la liturgia" ma anche per scambiarci 

consigli, opinioni su come rendere al meglio la liturgia uscendo, qualche volta dagli schemi,del  foglietto che la 

diocesi ci consiglia. 

Ogni componente del gruppo si sente a proprio agio, anche se siamo di diversa età che spazzia tra i 24 anni a 60 

anni circa. 

Se qualcuno/a dovesse chiedermi:" che cos'è la Domenica?, cos'è che ti fa muovere per partecipare alla Santa 

Messa?." 

Devo essere sincero e questo è un mio pensiero: La messa, sin da piccolo, l'ho sempre vista come un momento 

di festa, di gioia, incontro con il nostro Signore Gesu. Ho visto e vivo sempre questo momento come un 

parente/amico che non vedi da tanto e che vuoi rivederlo. Penso tutt'ora che ripetere sempre gli stessi canti 

liturgici col passare degli anni perde d'importanza. è come ripetere ad ogni ora ad un amico"come stai?." Mano 

a mano che continuo a proporla la imparo a memoria per poi rischiare di non sapere cosa si vuole comunicare 

effettivamente con l'amico. 

Non per questo, cerchiamo sempre di rinnovarci, di non essere " ripetitivi" e che sia piu' adattabile a tutte le 

generazioni di ieri, oggi e del futuro.  Eravamo partiti con solo utilizzo dell'organo, ora stiamo introducendo la 

chitarra. 

vorremmo introdurre lo Jambe o Cahon, ma mancano persone che desiderano "divertirsi" pregando ( nei limiti 

consentiti chiaro) 

Il "divertire" non deve essere pensato come " lo sballo" ma un canto liturgico nella notte di Pasqua dice proprio 

queste parole:" con Timpani e con Danze al Signore esalterò. 

Lascio a voi queste domande se vi troverete a leggere questa presentazione del Coro di Sant'Agnese. 

1) Perchè non mettermi in gioco anche io? 

2) Io non sono capace a cantare, ma mi piacerebbe vivere meglio la liturgia attraverso il canto. è un occasione 

per me? 

Il coro s'incontra una volta a settimana il Mercoledi dalle 21 alle 22 in chiesa.( a breve calendario di gennaio e 

febbraio per le prove dei canti in preparazione alla veglia Pasquale). 

Che tu sia giovane o " diversamente" non importa! 



siamo tutti amici in Gesu' perchè non vivere la gioia della Messa? 

Per ogni domanda scrivetemi pure su whats up!  

ciao e vi aspetto! 

Tiziano 

 

 

 


