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Musica e liturgia, il canto dei secoli
Il libro di Porfiri riflette sulla musica
sacra partendo dagli insegnamenti
della Chiesa. Sarà presentato venerdì
a Radio Vaticana

Ecclesiale, eccellente, eccedente, estatica,
estetica, espressiva, edificante, elegante,
educante: così, con queste “e”, deve essere la
musica liturgica secondo Aurelio Porfiri. Lo
scrive nel suo libro “Il canto dei secoli. Musica e
liturgia fra origine e compimento” (edito da Marcianum Press), che sarà presentato venerdì alle 17,30 a
Roma presso Radio Vaticana nella “Sala Marconi”. 

Porfiri è nato a nella capitale italiana ma da cinque anni vive a Macao, dove dirige le Attività corali presso
la scuola Santa Rosa de Lima (sezione inglese) e le Attività musicali della scuola femminile Nostra
Signora di Fatima; inoltre è direttore ospite al dipartimento di Educazione musicale del Conservatorio di
Shanghai, direttore artistico presso l'editore Porfiri e Horvath, membro del comitato artistico in varie
competizioni corali internazionali. Le sue composizioni musicali sono pubblicate in Italia, Germania e
Stati Uniti. 

Ne “Il Canto dei Secoli” Porfiri accompagna il lettore in un viaggio intorno alla musica sacra: partendo
dagli insegnamenti della Chiesa, il volume offre interessanti riflessioni utili e preziose per tutti coloro che
hanno a cuore il rapporto tra musica e liturgia. 

L'autore si interroga sulle caratteristiche che dovrebbe avere la musica liturgica, e poi si pone quesiti
quali: perchè è importante parlare di musica liturgica? Quale uso, o abuso, ne viene fatto? 

Porfiri risponde basandosi sulla sua trentennale esperienza e argomentando i ragionamenti e le riflessioni
nei suoi articoli pubblicati nelle riviste Liturgia e Zenit, raccolti nel volume. L'autore presenta così una
sorta di decalogo liturgico-musicale. 

La prefazione è di monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e
membro del Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione. 

Alla presentazione di venerdì interverranno, insieme a Porfiri: don Mauro Gagliardi, dottore in Teologia e
Filosofia, professore Ordinario dell'Ateneo pontificio Regina Apostolorum, docente incaricato
dell'Università europea di Roma e visiting professor del Seminario teologico "Santo Toribio de
Mongrovejo" di Trujillo in Spagna; padre Matias Augè, preside emerito dell'Istituto di Teologia della Vita
consacrata "Claretianum" in Roma, professore onorario della Facoltà di Sacra Liturgia dell'Ateneo
Anselmianum, consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti;
monsignor Valentino Miserachs, preside emerito del Pontificio Istituto di Musica sacra in Roma, docente
di composizione, maestro direttore della Cappella musicale liberiana nella patriarcale basilica di Santa
Maria Maggiore in Roma. 
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