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Coro Interparrocchiale 
“S. Maria Vergine Addolorata e S. Nicola” 
Oppido Mamertina (RC) 

     
Oppido Mamertina (RC), lì  18.11.2014 

 

 

Gent. mo Responsabile /Direttore, 

in occasione della IX Edizione del consueto “Concerto di Beneficenza” per Cori Parrocchiali, che 

avrà luogo Domenica 4 Gennaio 2015, alle ore 17 presso la Chiesa del Calvario di Oppido Mam., 

il Coro Interparrocchiale “S. M. V. Addolorata e S. Nicola”, con l’Amministratore parrocchiale 

Don Demetrio Calabrò, è lieto di invitare il Suo Coro e la Sua comunità parrocchiale a prendere 

parte a questa tradizionale iniziativa che ha come intento, oltre a quello di raccogliere fondi da 

destinare in beneficenza, quello di promuovere l’incontro di diverse realtà comunitarie, parrocchiali, 

musicali, favorendo la condivisione, l’unione, il confronto positivo e la crescita reciproca. 

Ogni Coro partecipante dovrà preparare due canti a propria scelta, purché tratti da repertorio sacro, 

da eseguire durante la serata; inoltre, a ciascun coro è chiesto di preparare un terzo canto, che, come 

ogni anno, verrà eseguito all’unisono da tutti i coristi presenti, a conclusione della serata.  

Quest’anno, volendo cogliere la proposta lanciata lo scorso anno, proprio nel corso della 

serata, da S. E. il Vescovo Mons. Milito, che ha esortato a riscoprire i brani composti da 

autori della nostra terra,  si è pensato di proporre ai Cori, nel limite del possibile, che almeno 

uno dei due brani scelti per la serata (preferibilmente il secondo, in ordine di esecuzione) 

possa essere proprio una composizione di un autore conterraneo (ovvero un compositore  

originario dei nostri paesi, della nostra provincia o anche, più in generale, della nostra regione), 

sempre di repertorio sacro, di qualsiasi tipologia (brano antico o moderno, in polifonia o monodia, 

in vernacolo, in latino, ecc…). 

Sempre per tale motivo, come canto da eseguire da tutti i Cori all’unisono (di cui partitura in 

allegato) si è pensato di proporre l’Inno per l’Anno della Verità composto appunto da un nostro 

conterraneo, nonché seminarista della nostra Diocesi, il M° Domenico Lando. Il brano verrà, 

possibilmente, eseguito in polifonia, a 4 voci miste (eccetto la parte del solo che verrà eseguita dalle 

sezioni maschili) e verrà diretto proprio dal M° Lando. I Cori che non hanno la possibilità di 

preparare il brano a 4 voci possono studiare anche solo le parti delle sezioni di cui dispongono in 

organico o, eventualmente, imparare semplicemente la melodia della voce portante, ovvero quella 

del Soprano.  
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Per questioni organizzative e per poter ripassare insieme al M° Lando il brano all’unisono, i Cori 

sono invitati a ritrovarsi presso la Chiesa del Calvario almeno un’ora prima dell’inizio del Concerto, 

quindi, possibilmente, non più tardi delle ore 16,00. 

Ricordando ai Cori che l’iniziativa vuole essere un momento di comunione e condivisione e non 

soltanto una mera occasione per esibirsi, si precisa che per prendere parte al concerto non è 

necessario saper eseguire una performance impeccabile e di alto livello, bensì l’importante è voler 

partecipare ed essere semplicemente presenti a tale occasione di incontro, con uno spirito fraterno e 

solidale e con il solo desiderio di fare il proprio meglio per donare qualcosa agli altri.    

È fortemente gradita, pertanto, anche la presenza dei Parroci, Sacerdoti, Religiosi/e e di tutti coloro 

che vogliano accompagnare e rappresentare la propria Parrocchia, per vivere un piacevole momento 

all’insegno della musica, della solidarietà e dell’arricchimento vicendevole. 

Inoltre, visto l’esito positivo riscontrato negli anni precedenti, verrà riproposta, anche quest’anno, la 

Diretta Web, per permettere anche alle persone lontane, qualora lo desiderassero, di assistere alla 

serata. Sarà possibile visualizzare sulla homepage del nostro sito www.corodelcalvario.jimdo.com, 

qualche giorno prima della serata, il link di collegamento alla pagina web dedicata all’evento.  
 

Nel ringraziare anticipatamente per la gradita partecipazione, esorto a dare conferma di adesione                 

entro e non oltre Venerdì 19 Dicembre 2014, inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

corodelcalvario@hotmail.it oppure stefanofrisina@hotmail.com o contattando direttamente il 

Responsabile Stefano Frisina al numero 3471072971.  

Al momento dell’iscrizione, ogni partecipante dovrà precisare: Nome del Coro e/o  

Parrocchia; Luogo di provenienza; Numero dei componenti; Nome Direttore e Responsabile; 

Nome organista e/o eventuali altri musicisti; Titoli e Autori dei brani, con breve presentazione 

dell’autore conterraneo scelto; Recapito telefonico per eventuale contatto. 
 
 

Confidando in una numerosa e interessata presenza da parte di tutti i Cori, porgo fraterni saluti.         

                    
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Stefano Frisina 
          (Resp. Coro Interparrocchiale)                                                                                                      


