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Consapevole di dover attribuire massima importanza alla vita liturgica della diocesi, poiché è «nella parteci-
pazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche» che la Chiesa si 
manifesta in modo speciale (SC 41);

desideroso di promuovere il canto sacro in quanto «parte necessaria e integrante della liturgia solenne» (SC 
112), nella ferma convinzione che esso concorra in misura decisiva «a manifestare l’aspetto “ecclesiale” della 
celebrazione» (MS 42) e sia strumento mediante il quale «l’unità dei cuori è resa più profonda dall’unità delle 
voci» (MS 5);

viste l’opportunità e la necessità che le celebrazioni presiedute dal vescovo siano adeguatamente curate e «ri-
splendano per nobile semplicità» (SC 34) anche sul piano musicale;

con il presente decreto

istituisco la
SCHOLA CANTORUM «CHIESA DI RIETI»,

di cui congiuntamente approvo e promulgo lo statuto.

Il nascente coro diocesano dovrà servire la Chiesa di Rieti nell’animazione musicale delle celebrazioni presie-
dute dal vescovo nella Basilica Cattedrale, nonché, più in generale, di quelle di rilievo diocesano svolte anche 
altrove, offrendosi come modello esemplare di servizio liturgico-musicale per tutte le corali attive nella diocesi.

I responsabili e i cantori dovranno sforzarsi di corrispondere degnamente al «compito ministeriale della musica 
sacra nel culto divino» (SC 112), eseguendo un repertorio che miri non solo ad arricchire «di maggior solennità 
i riti sacri», ma anche e soprattutto a dare «alla preghiera un’espressione più soave» e a favorirne «l’unanimità» 
(ibid.).

La schola dovrà altresì costituire, per quanti entreranno a farne parte, uno spazio di comunione nel quale fare 
esperienza, attraverso la musica, il canto e la preghiera, di autentica vita ecclesiale.

Dato a Rieti il 22 novembre 2016
Memoria di Santa Cecilia vergine e martire

           Domenico Pompili
            Vescovo
Il Cancelliere


