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Roma, S. Pasqua 2022         

Carissimi, 
 
La vita spirituale ha la sua fonte principale nella liturgia, che si completa e si esalta se viene 

accompagnata dalla musica appropriata. Coloro che stanno frequentando il  
- corso quadriennale della scuola “Cantantibus Organis”, inaugurato nell’anno 2016- 

2017, hanno potuto sperimentare quanto e come esso risponda alle esigenze di 
animazione liturgica delle nostre comunità, parrocchie e gruppi ecclesiali. 

Il corso è in grado di fornire a quanti siano dotati di attitudini musicali, la professionalità 
necessaria a svolgere con competenza e consapevolezza il ministero richiesto. Il corso comprende 
oltre alle discipline strettamente musicali anche studi di spiritualità biblica (dei salmi) liturgica e 
mariologica, atti a completare la formazione degli allievi. Le lezioni del corso quadriennale si 
svolgono due volte a settimana: lunedì e venerdì dal 1 ottobre al 30 giugno (l’ultima settimana di 
settembre relativamente alle lezioni di liturgia). Le iscrizioni si aprono il 1 settembre. Chi lo desidera 
può frequentare un quinto anno di specializzazione post-gradum in una o più materie del corso 
quadriennale.  

 
- È possibile concordare con i docenti un piano di studi personalizzato. 

 
- Si possono frequentare lezioni individuali di pianoforte, organo, chitarra classica, oboe, 

violino, flauto, violoncello, cetra, tecnica vocale, canto gregoriano… I corsi individuali 
sono aperti anche a bambini e bambine. 

  
- È stata istituita una sezione della scuola: “I Pueri di S. Cecilia” con lo scopo di appassionare i 

bambini al canto liturgico.  
 

La scuola propone, per il periodo estivo, delle settimane intensive di insegnamenti-base 
e/o di approfondimento relativi ad alcune materie (canto gregoriano, armonia, liturgia…). Le 
iscrizioni per le settimane intensive si aprono il 1 luglio. Dal 22 al 29 agosto 2022 ci sono corsi di 
canto di canto gregoriano (I, II livello e approfondimento). Le lezioni di liturgia (26 settembre – 1 
ottobre 2022) costituiscono una settimana intensiva alla quale ci si può iscrivere anche 
indipendentemente dalla frequenza al corso quadriennale. 

 
La scuola “Cantantibus Organis” gode del Patrocinio dell’Ufficio Liturgico Diocesano di 

Roma, della Badia Primaziale dell’Ordine benedettino e della Sezione Italiana dell’Aiscgre e si 
avvale della collaborazione dell’“Academia Latinitati Fovendae”. 
Invitiamo a prendere in considerazione l'offerta didattica che la nostra scuola propone. 

 
In fede, 
 
 

   Segreteria CO 


