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Gli amici del coro degli adulti hanno
chiesto a me di parlare anche per

loro. Sono Tarcisio, vengo da una famiglia
che da generazioni ama la musica: mio
nonno era presidente della banda di Gru-
mes, mio padre suonava il clarinetto, mio
fratello maggiore è maestro di musica, i
miei due figli con fisarmonica e chitarra
per diversi anni sono andati in giro ad al-
lietare matrimoni con la musica nelle
vene oltre che nella gola e sulla punta
delle dita. 
Il nostro coro adulti è noto per animare
la Messa festiva del mattino, ma, anche
se non sempre con tutti i componenti,
cerchiamo di non mancare ai funerali che
si svolgono nella nostra chiesa di San
Giuseppe, disponibilità molto apprezzata
e che altrove si fa sempre più rara.
Cantar bene implica allenamento e pre-
parazione e, dunque, eccoci a prove una
volta alla settimana sui brani che esegui-
remo la domenica successiva, assidui nel-
l’impegno cui ci avevano abituato in pas-
sato Sergio Martinelli, capo coro, e suo
figlio Alessandro, rispettivamente Maestro
di musica ed organista, due professionisti
alla cui mancanza non è stato facile sop-
perire; ma Bruno Filippi ha preso in mano
il coro con la determinazione e la passione
di un allenatore sportivo, al quale corri-
spondiamo tutti col nostro impegno. 
E l’organista? Siamo riusciti a trovare la
disponibilità di Umberto, che scende due
volte alla settimana da Brentonico per il
necessario sostegno ed accompagna-
mento musicale.
Non nego che per l’età o per la stanchezza

Coro polifonico
di San Giuseppe

a volte qualcuno di noi può essere tentato
di lasciare, ma ci rincuoriamo a vicenda e
ci ricordiamo con Sant’Agostino che can-
tare le lodi a Dio è come pregare due
volte e che favorisce il coinvolgimento
dei fedeli nell’atmosfera della celebrazione
liturgica, senza contare che, come mi
dice mio fratello, cantare e far prove di
canto mantiene efficiente il cervello come
un lavoro ingegnoso e allena a sintoniz-
zarsi e a star bene con i compagni di
squadra.

Se volessi provare anche tu, saresti il
benvenuto, parlane con uno qualunque
di noi: Tarcisio, Alberta, Andreina, Anna,
Annamaria C., Annamaria G., Bruna, Bruno,
Carlo, Celestina, Elda, Emma, Enzo, Um-
berto, Franco, Gemma, Ida, Loretta, Luigi,
Maria Antonietta, Ornella, Pierino, Remo,
Rita, Silvano. 
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