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IL CORO DIOCESANO  

 
 

PREMESSA 

 

La corale Jucundare nacque nell’ambito del rinnovamento liturgico musicale del post Concilio.  

L’idea ispiratrice fu quella di far nascere un tipo di gruppo corale: che si specializzasse nell’animare 

le straordinarie liturgie diocesane coinvolgendo nel canto le assemblee; che si dotasse 

progressivamente di un repertorio liturgico di base, sempre ben aderente ai programmi delle 

celebrazioni. 

La Corale, già fondata e diretta da mons. Felice Rainoldi, nel 1999 ha desunto il proprio titolo dalla 

antifona Jucundare, filia Sion, risuonata solennemente in Duomo durante l’esecuzione de “Il Natale” di 

L. Perosi, nel centenario dell’Oratorio scritto dall’autore per Como. Da allora ha assai incrementato e 

perfezionato le sue prestazioni, volontarie e gratuite, intervenendo a molteplici solenni momenti 

celebrativi diocesani. 

L’esperienza della corale Jucundare viene riconosciuta come positivo seme di coro diocesano.  
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STATUTO DEL CORO DIOCESANO 

 

[…] 

 

Finalità del Coro diocesano 

 

Le finalità del Coro diocesano sono: 

- Animare le straordinarie liturgie diocesane coinvolgendo nel canto le assemblee; 

- Incrementare e diffondere in Diocesi un repertorio liturgico di base, sempre ben aderente ai 

programmi delle celebrazioni; 

- Coinvolgere nell’esperienza dei cantori scelti all’interno del territorio diocesano; 

- Maturare uno stile liturgico esemplare. 

 

[…] 

Accoglienza dei coristi 

 

I coristi accedono per richiesta o presentazione al Direttore del Coro e vengono accolti previa 

verifica dei requisiti necessari.  

L’ammissione al Coro avviene a seguito di una selezione effettuata attraverso un colloquio e una 

breve audizione canora. Il giudizio di idoneità spetta al Direttore. 

 

 

I coristi: requisiti per l’ammissione 

 

I requisiti necessari per l’ammissione sono i seguenti: 

- essere coristi volontari, che prestano già servizio liturgico anche nelle proprie parrocchie; 

- sufficiente capacità tecnica per lo studio personale, o idoneità riconosciuta dal Direttore; 

- buona musicalità; 

- base elementare di lettura della musica ed esperienza corale. 

 

I coristi: disposizioni complementari 

 

Le disposizioni complementari sono le seguenti: 

- essere intestatari di un indirizzo e-mail attivo e consultato con frequenza; 

- essere in grado di consultare il materiale multimediale fornito; 

- essere disponibili allo studio autonomo delle parti assegnate, con detti sussidi; 

- essere presenti, salvo giustificati impedimenti, alle prove generali, di volta in volta stabilite; 

- partecipare all’assemblea generale che si terrà a scadenza annuale in vari luoghi del 

territorio diocesano. 


