Comunicato del 16/12/2012 letto al termine di ogni Messa
(trascrizione della registrazione audio, chiesa parrocchiale “Conversione di S. Paolo”)

Siamo membri del Consiglio Pastorale e sentiamo la necessità di informare la
comunità sulla situazione delle corali, in accordo con i loro responsabili e con i sacerdoti,
per rispondere a quelle voci e a quelle pubblicazioni Internet che non corrispondono alla
realtà dei fatti e che sono di disturbo alla serenità e alla costruzione di fraternità nella
comunità stessa.
Riteniamo importante precisare che il “Piccolo Coro” e la “Corale Santa Cecilia”
sono espressione della Parrocchia, e con la Parrocchia sono tenuti a costruire progetti e
scelte di comunicazione e dialogo, di confronto e collaborazione, di rispetto e chiarezza.
Il “Piccolo Coro” non è stato sciolto, ma semplicemente chi lo ha condotto fino ad
allora ha deciso di non dare più la sua disponibilità in merito.
La Parrocchia intende dare continuità a questa esperienza significativa vissuta con i
ragazzi, e sta provvedendo a individuare altre persone iniziando le prove da gennaio.
Con il “Coro Giovani” si è cercato, in questi tempi, di trovare modalità di crescita per
svolgere il servizio in sintonia con le scelte e il cammino che si stanno compiendo.
Essendo costituito in associazione il coro ha ritenuto opportuno mantenere una
propria autonomia e indipendenza, escludendo la forma del coro parrocchiale, per poter
decidere liberamente le proprie attività. Pertanto darà la sua disponibilità in forma del tutto
privata e personale dei singoli membri durante le celebrazioni liturgiche.
Con la “Corale Santa Cecilia” si è avviato un confronto e dialogo che si prevede di
continuare.
L’obiettivo è quello di continuare a lavorare per sentirci parte della comunità, con il
gusto di stare insieme e costruire relazioni che siano vere e autentiche perché capaci di dire
la gioia e la bellezza di crescere insieme agli altri, da fratelli, nello stile del servizio
cristiano: quello di Cristo Gesù.

