AGGIORNAMENTO PER I CORISTI PARTECIPANTI
ALLA MESSA DEL PAPA (10 NOV.)
Firenze, 10 ottobre 2015
Gent.mi coristi, direttori e referenti per i cori
che canteranno alla Messa papale del 10 novembre,
la presente per comunicare alcune note importanti per le prove e per la compilazione degli
elenchi dei partecipanti - coristi.
1. Dato che la chiesa di S. Angelo a Legnaia non può contenere più di 600 persone, la
prossima prova di domenica 18 ottobre ore 20,30 si terrà (sempre nelle vicinanze)
presso la Chiesa della B. V. M. Madre delle Grazie all'Isolotto, ospiti di don Piero
Sabatini (via delle Mimose 14). Questa chiesa è più capiente, però non basterà se il
vostro numero sarà di mille. Allora i giovani, eventualmente, abbiano l'iniziativa di
accomodarsi seduti per terra, se non saranno sufficienti i posti a sedere.
2. Vi prego, nella compilazione degli elenchi dei partecipanti-coristi, di adoperare un file
.doc, originato ad esempio dal programma di scrittura Word. E' più facilmente gestibile da
parte nostra. Non adoperate immagini jpg, file docx, pdf o altro.
Il file .doc inviatecelo all'indirizzo
musica@diocesifirenze.it
Questo elenco prima lo compilate, meglio è. So che è faticoso, ma siamo fiduciosi nei
vostri confronti. Abbiamo speranza di avere tutti i vostri dati (nome, cognome, data di
nascita) entro il 18 ottobre prossimo. Nessuno è esentato dalla raccolta dei dati
(neanche gli orchestrali del Maggio);
Sono arrivate tante e-mail e telefonate con richieste di aumentare il numero dei coristipartecipanti rispetto a quello che era stato segnalato in precedenza. Dato che il settore
tecnico non si è ancora espresso in maniera definitiva sul totale-posti del
settore riservato al coro, che risulta variabile per la costruzione di alcune strutture di riparo
e del ripiano per gli orchestrali, siete pregati di inviare un elenco dove il numero dei coristi
corrisponda a quello indicato all'atto dell'iscrizione.
Se vi sono alcuni coristi (non troppi!) che successivamente si sono aggiunti, indicateli in
coda all'elenco, con l'indicazione "aggiunto". Costoro verranno inclusi soltanto se gli spazi
del settore ce lo consentiranno (pertanto al momento non abbiamo certezze!).
Nell'eventualità che l'elenco-coristi superi il numero di partecipanti indicato nell'iscrizione
precedente e non vi sia l'indicazione "aggiunto" accanto a nessun nome,
verranno cancellati i nomi in coda all'elenco che risultano in eccesso.

3. L'ultima prova di canto di Domenica 8 novembre sarà allo Stadio Franchi di Firenze
con gli orchestrali del Maggio Musicale, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Risulta pertanto
variato quanto comunicato in precedenza. Vi saranno successive comunicazioni.
4. Riguardo alla problematica numero partecipanti-capienza settore è necessario un
chiarimento per tutti, che parte dalle seguenti constatazioni:

- l'attività di ordine pubblico all'interno dello Stadio non è gestita dalla Chiesa o
dagli uffici curiali, ma dalle Forze dell'Ordine, coordinate dal Prefetto e dal
Questore;
- parlare di capienza dello Stadio, significa anche parlare di capienza dei singoli
settori dello Stadio (a cui si accede attraverso i vari ingressi numerati).
- l'attività di filtraggio e di verifica da parte delle Forze dell'Ordine sarà sempre
presente, per tutti i settori, anche quello dei coristi;
- nel momento in cui i settori conosceranno la loro completezza è probabile che le
forze dell'Ordine chiudano gli ingressi, al fine di evitare l'originarsi di pericoli
causati dal soprannumero, che potrebbe creare problematiche alla stabilità e
all'ancoraggio di alcune strutture.
(Prima del vostro ingresso infatti ci saranno attività ispettive anche tecniche, che
vengono chiamate attività di bonifica).
Aumentare il numero dei coristi-partecipanti rischia pertanto di generare una grande
confusione, soprattutto quando si oltrepassa la capienza del settore.
Secondo la mia personale opinione, coloro che vorrebbero aggiungersi al coro e chiedono
di segnarsi come "aggiunto" al vostro elenco, forse farebbero meglio a prendere il biglietto
(per il popolo di Dio) che verrà distribuito dalle parrocchie o dai movimenti; attenzione
però, a non iscriversi più volte. Tutti i dati che raccogliamo (sia il settore Musica, sia le
Parrocchie, sia le Scuole Cattoliche, sia i Movimenti, etc.) vengono poi recepiti dalle forze
dell'Ordine, e per loro, con i mezzi informatici, non sarà difficile notare chi si è iscritto due
volte o magari tre. Quindi bisogna essere attenti a non "comparire" più volte in vari
settori dello Stadio. Si può scegliere un solo posto!
Mi scuso se sono stato prolisso, ma via via che ci si avvicina all'evento occorre riferire
sempre più cose (anche perché sempre più problemi si affacciano).
Auguro un buon lavoro a tutti, una buona lettura dei brani in vista della prox. prova che
riguarda voi, tutti insieme.
Con i migliori saluti
don giovanni
per l'Uff Musica Sacra

