Lodate il Signore
con la

cetra

CORSO DI BASE
LA CETRA A SERVIZIO DELLA LITURGIA
-22 MARZO 2 2

«Il salmo è per le anime calma profonda, dispensatore di pace, acquieta l’onda
tumultosa dei pensieri, mitiga i furori dell’animo, frena le intemperanze.
Il salmo concilia l’amicizia, nell’unità riconcilia i separati, dirime le inimicizie.
Chi può ancora ritenere nemico colui col quale ha elevato a Dio un unico canto?
Sicché la salmodia procura anche il massimo dei beni: l’amore, proponendo il
canto comune qual vincolo di unità e componendo armonicamente il popolo nella sinfonia di un solo coro.
Il salmo fuga i demoni, richiama l’aiuto degli angeli, è scudo negli incubi notturni, sollievo alle fatiche diurne. È voce della Chiesa: allieta le festività, crea afflizione secondo Dio, perché trae lacrime pure da un cuore di pietra. Il salmo è
occupazione degli angeli, vita celeste, incenso spirituale».
(SAN BASILIO, PG 29,212C-213A)

PARTECIPANTI:
Sono ammesse 15 persona circa. Ogni partecipante dovrà portare con sé la cetra. Se non l’avesse, è necessario notificarlo prima. Ve ne saranno alcune disponibili per il corso.

DURATA:
Il corso ha inizio
edì 9
20
distribuzione del materiale. Termina
(ore 12.30).

INSEGNANTI:
• sr. MYRIAM MANCA pddm
• sr. M. EMMANUELA VIVIANO pddm

alle ore .00 con una introduzione e
e
20 con il pranzo

PROGRAMMA

O EDÌ 9 MARZO 2020

 Ore 9.00 Arrivi e accoglienza
Presentazione del corso, dei partecipanti e del materiale
Conoscenza dello strumento – Accordatura e manutenzione
 Ore 11.00 La Liturgia delle Ore preghiera di Cristo e della Chiesa
 Pausa pranzo
 Ore 15.00/18.00 Primi contatti con la cetra: la mano destra
Esercizi elementari di cetra

RDÌ 2 MARZO 2020
 Ore 9.00 La mano sinistra: accordi maggiori e minori
L’interpretazione degli accordi
 Ore 11.00 La cetra nella sacra Scrittura, nella liturgia e nei
Padri della Chiesa - Il libro dei Salmi
 Pausa pranzo
 Ore 15.00/18.00 Esercitazioni, chiarimenti e correzioni

A A O 21 MARZO 2020
 Ore 9.00 Accordi placcati e arpeggiati, frammenti di accordo
Le tappe per imparare un brano - Come modulare gli accordi
 Ore 11.00 I singoli elementi della Liturgia delle Ore
e le modalità celebrative
 Pausa pranzo
 Ore 15.00/18.00
esercitazioni, chiarimenti e correzioni

OM

A 22 MARZO 2020

 Ore
M
 Ore 10. L’accompagnamento salmodico – Esercitazioni
 Conclusioni
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