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Art. 1 Costituzione

È costituita la Schola cantorum «Chiesa di Rieti» con decreto del vescovo di Rieti in data 22 no-
vembre 2016. Essa è alle dirette dipendenze dell’ordinario diocesano e la sua attività si svolge in 
coordinamento con l’Ufficio Liturgico Diocesano.

Art. 2 Finalità

La finalità della schola consiste nel servire la liturgia, attraverso l’arte del canto e della musica sa-
cra, nelle celebrazioni presiedute dal vescovo nella Basilica Cattedrale e, più in generale, in quelle 
di rilievo diocesano eventualmente svolte anche altrove.

Compito della schola è curare l’esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi 
di canto, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli alle celebrazioni liturgiche, facendo riferi-
mento a quanto afferma il Concilio Vaticano ii: «Si conservi e si incrementi con grande cura il 
patrimonio della musica sacra. Si promuovano con impegno le scholae cantorum specialmente 
presso le chiese cattedrali; i vescovi e gli altri pastori d’anime curino diligentemente che in ogni 
azione sacra celebrata in canto tutta l’assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva» 
(SC 114); «La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; per-
ciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi 
di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini 
uffici, purché rispondano allo spirito dell’azione liturgica» (SC 116); «Si promuova con impegno 
il canto religioso popolare in modo che nei pii e sacri esercizi, come pure nelle stesse azioni li-
turgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli» (SC 118).

La schola potrà, previa autorizzazione del vescovo, prestare il suo servizio in celebrazioni non 
presiedute da lui e in luoghi diversi dalla Basilica Cattedrale, nonché dedicarsi anche all’attività 
concertistica, sempre ed esclusivamente nell’ambito della musica sacra.

Art. 3 Composizione della schola

La schola è un organismo formato dalle seguenti componenti:
• direttore;
• organista;
• segreteria;
• coro a voci dispari.

Art. 4 Il direttore

Il direttore è nominato dal vescovo con apposito decreto, dura in carica cinque anni e può essere 
confermato tutte le volte che l’ordinario diocesano riterrà opportune. Egli è responsabile della 
schola e di conseguenza incaricato della preparazione musicale, vocale e liturgica dei cantori che 
ne costituiscono la compagine.
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A lui spettano la scelta del repertorio musicale, la programmazione e il coordinamento dell’at-
tività liturgica ed extraliturgica della schola secondo il calendario (suscettibile di variazioni) degli 
impegni liturgici allegato al presente statuto. A lui compete dirigere il coro (e gli strumentisti, 
quando presenti) ed eventualmente provvedere alla guida dell’assemblea liturgica dei fedeli me-
diante un animatore suo aiutante. Egli approva l’ingresso di nuovi cantori, sceglie l’organista con 
l’approvazione dell’ordinario diocesano e designa i membri della segreteria. Stabilisce inoltre le 
regole comportamentali cui i cantori devono attenersi e sovrintende allo svolgimento armonioso 
e disciplinato delle attività della schola. Gode altresì della facoltà di allontanare i cantori – tem-
poraneamente o in via definitiva – in seguito ad atteggiamenti gravemente sconvenienti e incom-
patibili con la vita della schola.

Il direttore ha inoltre il compito del coordinamento di tutti i cori preposti all’animazione li-
turgica delle celebrazioni che si svolgono nella Basilica Cattedrale e, più in generale, di quelle 
di carattere diocesano. Supervisiona altresì le scelte musicali adottate nell’ambito dei vari tipi di 
celebrazione e le iniziative di carattere musicale che hanno luogo nella Basilica Cattedrale, al fine 
di garantirne la conformità allo spirito e ai principi della liturgia nonché al decoro del tempio.

Art. 5 L’organista

L’organista ha il compito di suonare l’organo nelle celebrazioni in cui è impegnata la schola e du-
rante le prove generali che le precedono.

Sceglie, di concerto con il direttore, i brani musicali da eseguire negli spazi consentiti e non 
riservati all’accompagnamento ai canti.

La scelta dell’organista spetta al direttore, che la sottopone all’approvazione del vescovo.

Art. 6 La segreteria

La segreteria, composta da cantori designati dal direttore, collabora con quest’ultimo all’organiz-
zazione generale e particolare della schola, si occupa delle convocazioni alle prove e alle celebra-
zioni, della rilevazione delle presenze e, più in generale, di tutti gli aspetti tecnici e gestionali della 
vita della compagine.

Uno o più membri della segreteria svolgono la funzione di archivisti, con il compito di aggior-
nare e custodire, sotto la supervisione del direttore, l’archivio musicale in formato sia cartaceo sia 
digitale.

Art. 7 Il coro

È l’organismo principale che di norma identifica l’istituzione “Schola cantorum «Chiesa di Rie-
ti»”. Esso è un coro a voci miste, formato da voci maschili e femminili, suddivise nelle classiche 
quattro sezioni: soprani, contralti, tenori, bassi. In alcune circostanze possono essere aggiunti 
cantori esterni invitati.

È possibile entrare a far parte del coro in qualsiasi momento dell’anno. L’ingresso nel coro come 
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cantore ordinario è subordinato all’assunzione di tutti gli impegni connessi a tale ruolo (assiduità 
alle prove e partecipazione costante alle celebrazioni). In quanto formazione canora non profes-
sionistica e animata soprattutto da spirito pastorale, la Schola cantorum «Chiesa di Rieti» non 
richiede ai suoi coristi specifiche competenze musicali, fatte salve buone qualità canore e capacità 
di armonizzare la propria voce con quella degli altri cantori. Nel rispetto delle sue finalità, però, 
essa richiede umiltà e atteggiamento di preghiera nell’esecuzione dei canti, collaborazione con gli 
altri coristi e aiuto reciproco nell’apprendimento dei brani. La rispondenza del cantore a tali cri-
teri elementari è valutata dal direttore, il quale provvede altresì ad assegnare il corista alla sezione 
più adatta al suo timbro e alla sua estensione vocale.

In materia musicale, organizzativa e disciplinare i cantori si conformano alle decisioni del di-
rettore, il quale, oltre a preoccuparsi di affinarne la preparazione musicale, ha cura di provvedere 
loro – in collaborazione con l’Ufficio Liturgico Diocesano – una costante formazione liturgica. 
Parallelamente all’apprendimento dei brani musicali attraverso le prove fissate dal direttore in 
numero sufficiente, il coro dovrà infatti tendere a una comune, autentica sensibilità liturgica, in 
maniera tale da prendere esatta coscienza del proprio ministero.

I cantori possono essere allontanati – temporaneamente o in via definitiva – dal direttore in 
seguito ad atteggiamenti gravemente sconvenienti e incompatibili con la vita del coro.

Art. 8 Titolo gratuito e risorse economiche

La Schola cantorum «Chiesa di Rieti», in quanto organismo pastorale della Diocesi di Rieti, non 
ha fine di lucro. L’attività dei suoi componenti si svolge su base volontaria e gratuita, ma saranno 
possibili eventuali forme di rimborso spesa. Il coro potrà ricevere elargizioni o contributi a titolo 
di liberalità, che provengano da enti religiosi, da enti pubblici territoriali o da organizzazioni 
pubbliche o private, come da singole persone. Qualora si rendessero necessarie l’assunzione o la 
collaborazione, anche occasionale, con figure professionali, ottenuta l’autorizzazione del vescovo, 
ci si atterrà alla legislazione civile vigente in merito.

Art. 9 I rapporti con la Diocesi

La Schola cantorum «Chiesa di Rieti», in quanto istituzione di livello diocesano specializzata 
nell’ambito della musica liturgica, si impegna a offrire, in proporzione alle sue possibilità artisti-
che, esecuzioni tali da poter risultare esemplari per l’intera diocesi dal punto di vista liturgico-
musicale. Di tale esemplarità fa anche parte, e non in modo secondario, la salvaguardia, anzi, 
la promozione degli altri “esecutori” del canto nella celebrazione liturgica, quali in particolare i 
sacri ministri e l’assemblea liturgica dei fedeli.

Per parte sua, la Diocesi di Rieti si impegna ad assicurare, nella misura del possibile, che la 
schola non manchi del necessario per poter adempiere al meglio il suo compito.

Art. 10 I rapporti con la parrocchia di “Santa Maria in Cattedrale”

Poiché la Basilica Cattedrale, dove si svolge in massima parte l’attività della schola, è sede della 
parrocchia di “Santa Maria in Cattedrale”, i responsabili e i cantori sono tenuti a intessere con il 
parroco pro tempore di quest’ultima e con i suoi collaboratori i buoni rapporti necessari a operare 
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in questo specifico contesto, relativamente a tutti quegli ambiti che eventualmente si dovessero 
manifestare utili.

Il parroco pro tempore della parrocchia di “Santa Maria in Cattedrale” è tenuto a fare altrettanto 
nei riguardi delle varie componenti della schola.

Art. 11 Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate dal vescovo o su proposta del diret-
tore, previa approvazione dell’ordinario diocesano.

Rieti, 22 novembre 2016
Memoria di Santa Cecilia vergine e martire

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	  Domenico Pompili
                     Vescovo

Il Cancelliere
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Allegato allo Statuto

Calendario degli impegni liturgici

I domenica di Avvento
Primi vespri

Domeniche di Avvento
Sante messe

Solennità di Santa Barbara vergine e martire (3 dicembre)
Primi vespri

Solennità di Santa Barbara vergine e martire (4 dicembre)
Santa messa

Solennità del Natale del Signore (25 dicembre)
Santa messa del giorno

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (31 dicembre)
Primi vespri e Te Deum

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (1 gennaio)
Santa messa

Solennità dell’Epifania del Signore (6 gennaio)
Santa messa

Festa della Presentazione del Signore (2 febbraio)
Santa messa

Mercoledì delle ceneri
Santa messa e imposizione delle ceneri

I domenica di Quaresima
Primi vespri

Domeniche di Quaresima
Sante messe

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Santa messa

Mercoledì della Settimana Santa (o Giovedì Santo)
Santa messa del Crisma
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Giovedì Santo
Santa messa nella Cena del Signore

Venerdì Santo
Celebrazione della Passione del Signore

Domenica di Pasqua
Veglia pasquale nella notte santa
Santa messa del giorno

II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia – Festa della Madonna del Popolo
Santa messa

Solennità di Pentecoste
Veglia

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Santa messa, processione e benedizione eucaristica

Giugno antoniano reatino
Sante messe

Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale (9 settembre)
Santa messa

Ottobre francescano reatino
Sante messe

Oltre alle ricorrenze in elenco, potranno essere richiesti alla schola altri servizi in occasione di cele-
brazioni straordinarie, previo congruo preavviso.


