PRESENTAZIONE dell’autore

Dopo quanto è stato scritto in questi anni su Liturgia e Musica e sul loro reciproco rapporto,
occorreva una sintesi da offrire a tutti coloro che in qualche modo frequentano e contribuiscono
all’attività musicale nelle nostre chiese.
Nulla di nuovo, dunque, in questo COMPENDIO se non l’esposizione quasi scolastica e
manualistica delle nozioni indispensabili ad un servizio tanto importante, qual è quello della
musica liturgica.
La quale va servita in maniera consapevole e alla quale ci si deve preparare con chiarezza di idee.
Da parte mia non ho fatto che prendere il materiale tante volte e in varie maniere trattato nei
miei scritti precedenti, ripensarlo ulteriormente e ridisporlo nella maniera più rispondente allo
scopo prefissatomi.
La parte storica, che in genere si trascura, la ritengo indispensabile a chiarire almeno tre quarti della
realtà musicale che ci riguarda oggi; così come la parte “grammaticale” non si limita a spiegare
come si fa un canto d’ingresso, ma si sforza di offrire un minimo bagaglio di concetti, introducendo
pure ad alcune delle questioni ancora aperte.
L’augurio è che il manuale possa realmente servire ai vari animatori, organisti, direttori di coro,
semplici cantori o fedeli che vogliono approfondire il senso del loro cantare al Signore.
VALENTINO DONELLA
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