
La bellezza di questo libro sta nella coerenza di chi e cosa sono 
stati Keith e Kristyn Getty per la chiesa nell’ultimo decennio. Il loro 
contributo è notevole non per lo straordinario, ma per l’ordinario. 
Sono dei cristiani ordinari che hanno avuto un impatto straordi-
nario, non per la loro formazione musicale o teologica, ma per il 
loro desiderio e disponibilità a dedicarsi alle cose ordinarie. Canta! 
ci mostra quelle cose ordinarie che hanno permesso a Keith e Kri-
styn di essere usati dal Signore per benedire, incoraggiare e moti-
vare tanti di noi non solo a «cantare al Signore un cantico nuovo», 
ma anche ad amare e apprezzare quelli vecchi. Possa questo libro 
pratico, pastorale, teologico, accessibile e splendido aiutare e 
benedire molti. Che sia d’incoraggiamento per tutti noi a cantare!

Voddie Baucham Jr.

Keith e Kristyn hanno servito la chiesa per anni attraverso le loro 
canzoni. Ora hanno fatto un ulteriore passo avanti e ci hanno ser-
vito con il loro libro Canta! È uno scrigno pieno di consigli biblici 
pratici e del Vangelo per quanti amano cantare, vogliono cantare 
o pensano di non saper cantare.

Bob Kauflin, direttore della Sovereign Grace Music
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Keith e Kristyn Getty occupano 
uno spazio unico nel mondo del-
la musica cristiana di oggi come 
preminenti compositori di inni 
moderni. Reinventando la for-
ma tradizionale dell’inno, hanno 
creato un catalogo di canzoni 
che insegnano la dottrina cristia-
na e attraversano i generi della 
composizione tradizionale, clas-
sica, popolare e contemporanea 
che vengono cantate in tutto il 
mondo. Nati in Irlanda del Nord, 
ora vivono a Nashville (Stati Uni-
ti) e hanno quattro figlie.
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“La bellezza di questo libro sta nella coerenza di chi e cosa sono 
stati Keith e Kristyn Getty per la chiesa nell’ultimo decennio. Il loro 
contributo è notevole non per lo straordinario, ma per l’ordinario. 
Essi sono cristiani ordinari che hanno avuto un impatto straordi-
nario, non per la loro formazione musicale o teologica, ma per il 
loro desiderio e disponibilità a dedicarsi alle cose ordinarie. Canta! 
ci mostra quelle cose ordinarie che hanno permesso a Keith e Kri-
styn di essere usati dal Signore per benedire, incoraggiare e moti-
vare tanti di noi non solo a cantare al Signore un cantico nuovo ,ma 
anche ad amare e apprezzare quelli vecchi. Possa questo libro pra-
tico, pastorale, teologico, accessibile e splendido aiutare e bene-
dire molti. Che sia d’incoraggiamento per tutti noi a cantare!”.

Voddie Baucham Jr., preside del Theological Education,
African Christian University in Lusaka, Zambia

“Ecco un libro che vale la pena di acquistare, pieno di approfon-
dimenti biblici e pratici che, se capiti e presi a cuore, rivoluzione-
ranno il canto comunitario”. 

Alistair Begg, pastore e speaker della Truth for Life Radio

“Canta! è meraviglioso! È uno scrigno, pieno di nozioni smarrite, 
scoperto per una nuova generazione di adoratori. Canta! ricorda 
a me e alla mia famiglia che Dio si usa della musica e della Parola 
per trasformare il mondo e che la nostra parte nel suo processo di 
rinnovamento di tutte cose consiste nell’aprire la bocca”. 

Kirk Cameron, attore e produttore di film

“Con una rara combinazione di intuizioni teologiche, di lezioni 
influenzate da anni di esperienza pratica e notevole leggibilità, 
questo libro è contemporaneamente suggestivo, informativo e 
accessibile”.

D.A. Carson, autore,  
presidente e fondatore di The Gospel Coalition

“Keith e Kristyn Getty ci hanno aiutato a cantare per anni grazie 
alle canzoni che hanno scritto. Ora ci aiutano in un modo diverso. 
Questo libro ci spinge a realizzare che cantare è una parte impor-



tante della vita spirituale. Ogni capitolo è corto e di facile lettura e 
ciascuno termina con delle buone domande. È un libro utile per 
lo studio personale, di gruppo o per la scuola domenicale, per leg-
gere, divertirsi, discutere e cantare!”.

Mark Dever  
pastore senior della Chiesa Battista Capitol Hill, Washington D.C.

“Se c’è un settore che ha bisogno di essere specialmente riformato 
nella musica delle chiese evangeliche è il canto comunitario. Sono 
così grato per il cuore che hanno Keith e Kristyn per questo aspetto 
vitale della nostra comunione con Dio. Un punto da cui far partire 
questo risanamento è capire perché cantare insieme è così impor-
tante. Questo libro ci aiuterà, i credenti e i pastori hanno bisogno 
di leggerlo”.

Ligon Duncan, presidente del Reformed Theological Seminary

“Questo libro pratico ha quattro caratteristiche eccezionali: è 
scritto da musicisti esperti e cantautori; sfida l’intero corpo di 
Cristo, inclusi i pastori, i leader della lode e i musicisti cristiani pro-
fessionisti a lodare in modo sostanziale. Tocca la sfera della lode 
personale, quella della famiglia e della chiesa, fornisce domande 
utili per la discussione che danno una struttura per lo studio di 
gruppo e la riflessione. Questo libro sarà ampiamente usato per 
promuovere il canto e la lode nella chiesa”.

Matthew Ebenezer, anziano  
insegnante nella Reformed Presbytrian Church in India e autore 

“La musica di Keith e Kristyn ha sempre ispirato la mia lode e for-
tificato la mia fede allo stesso tempo. In un’era in cui la maggior 
parte della musica cristiana contemporanea è scialba, superficiale 
e teologicamente frivola, essi formano una squadra di riforma le 
cui canzoni resisteranno al tempo”.

Os Guinness, autore 

“Sembra che la chiesa occidentale abbia cominciato a credere, a un 
certo punto, che cantare sia qualcosa che riguarda i cantanti. Con 
questo libro, Keith e Kristyn Getty ci hanno ricondotto alla verità 



essenziale che cantare è per i credenti. Una volta capito questo, 
la domanda: «Sai cantare?» cambia e diventa: «Hai un cantico?». 
Canta! ci aiuta a scoprire i motivi per cui Dio ha messo un cantico 
nuovo nei nostri cuori nel momento in cui lo abbiamo incontrato. 
Grazie Keith e Kristyn per questo importante messaggio”.

Mike Harland, direttore di LifeWay Worship Resource 

“Questo libro pullula di idee. In questo mondo tormentato non c’è 
gioia più grande della profonda verità dell’amore di Gesù sorretta 
da ottimi testi e melodie, portati dalla domenica nella vita quoti-
diana e oltre, nella vita eterna. Questo è quello che fanno Keith e 
Kristyn Getty, in questo libro mostrano perché e come”.

Matthew Harrison, presidente di LCMS

“Keith e Kristyn hanno servito la chiesa per anni attraverso le loro 
canzoni. Ora hanno fatto un ulteriore passo avanti e ci hanno ser-
vito con il loro libro Canta! È uno scrigno pieno di consigli biblici 
pratici e del Vangelo per quanti amano cantare, vogliono cantare o 
pensano di non saper cantare”.

Bob Kauflin, direttore della Sovereign Grace Music

“Questo libro ci ricorda che spesso uno dei modi più efficaci per 
evangelizzare i nostri figli è insegnare loro le grandi verità conte-
nute nelle parole dei canti, inni o cantici spirituali mentre si canta 
insieme come famiglia. Spero che questo libro spingerà madri e 
padri ad assicurarsi che i figli memorizzino gli inni di Watts, Wesley, 
Toplady e tanti altri”.

Bob Lepine, vicepresidente di FamilyLife Today, Radio Host

“Jonathan Edwards disse che «nessuna luce nell’intelletto è buona 
se non produce un santo affetto nel cuore»”. Sia nella loro musica 
sia in questo libro, Keith e Kristyn ci dimostrano come il canto 
incentrato su Dio produce un «santo affetto» nei cuori del suo 
popolo. Incoraggio, dunque, chiunque sia preoccupato di portare 
a Dio la lode che merita, a leggere questo libro insieme a I senti-
menti religiosi di Jonathan Edwards”.

Samuel Logan, Westminster Theological Seminary (PA) 



“Amo Keith e Kristyn Getty come amici, cantautori e leader della 
lode. Non mancano mai di elevare e ispirare il mio cuore a cantare! 
Prego che non solo la loro musica, ma anche questo libro faccia lo 
stesso per altri”. 

Anne Graham Lotz, autrice, oratrice e figlia di Billy Graham

“Keith e Kristyn sono una preziosa benedizione dal cielo donataci 
per arricchire la nostra lode. Sono stati usati dal Signore per offrire 
alla chiesa di questa generazione della musica teologicamente 
ricca e orecchiabile. Più di chiunque altro, essi hanno condotto 
il tanto atteso risveglio degli inni che sono sempre stati la vera 
musica della chiesa”.

John McArthur 
pastore insegnante della Grace Community Church 

“Ho monitorato le tendenze odierne della musica di chiesa e ho 
desiderato ardentemente che qualcuno con intuito e coraggio scri-
vesse un libro come questo. Non solo lo raccomando a te, ma ti 
consiglio di passarlo alla tua chiesa, al tuo gruppo, alla tua corale e 
persino come regalo di Natale. Dobbiamo parlare di quello che sta 
succedendo oggi alla lode. Dobbiamo assicurarci che stiamo can-
tando al Signore tutta la verità che lui ci ha rivelato, che arrivi nei 
nostri cuori, che riempia i nostri polmoni e che piaccia a lui. Siamo 
stati creati per questo, ma ci sta sfuggendo. Lascia che Keith e Kri-
styn ti diano una lezione per l’anima con questo libro che risuona 
delle loro convinzioni ed esperienze. Leggilo e canta!”.

Robert Morgan, autore di Then sings my soul

“Ho letto tanti libri sulla lode e sulla musica, ma mai solo sul canto! 
Che soggetto meraviglioso e che libro splendido. Non pensavo di 
aver bisogno di un’altra ragione per essere grato a Keith e Kristyn 
Getty, ma ora ne ho una in più!”.

Richard Mouw
presidente emerito del Fuller Theological Seminary 

“Uno dei primi libri di Martin Lutero sottolineava due cose essen-
ziali per il culto in chiesa: la predicazione e il canto comunitario. 



Questo libro fa urgentemente appello ai cristiani di oggi a non per-
dere il grande privilegio di cantare al nostro Creatore e Redentore 
le lodi che gli spettano. Leggilo e poi canta!”.

Stephen J. Nichols, presidente del Reformation Bible College
e direttore accademico, Ligonier Ministries

“Keith e Kristyn sono dei miei cari amici e dei doni da parte di Dio 
per la sua chiesa. Essi ci insegnano, ci aiutano e ci guidano a can-
tare in una maniera che onora la santità di Dio, riflette la Parola di 
Dio, edifica la chiesa di Dio e ci spinge alla missione per Dio in un 
mondo che ha bisogno disperatamente di conoscere la sua gloria”.

David Platt
autore di Radical e pastore

“Keith e Kristyn Getty sono stati un’ispirazione per me così come 
per altri. Quest’ottimo libro è un trattato stimolante sul canto cri-
stiano che ogni pastore e leader della lode, a prescindere dalla 
propria cultura, dovrebbe mettere in pratica insieme alla Bibbia 
affinché il canto in chiesa diventi una grande parte di quella che è 
la lode come esperienza che cambia la vita”.

Yusin Pons, worship leader e cantautore,
Baptist Convention, Cuba Occidentale

“Canta! non è solo un libro, è una rivoluzione. La musica di Keith e 
Kristyn è stata un movimento nelle nostre chiese. Ora questo libro 
prenderà il movimento dal palcoscenico alla chiesa. Che dono 
sono Keith e Kristyn per le nostre chiese! Che dono è questo libro 
per il futuro delle nostre chiese!”.

Thom S. Rainer, autore 
e presidente di LifeWay Christian Resources

“Ci sono tanti che cantano per amore dell’arte e, sebbene questo 
suoni molto artistico, quando parliamo di cantare a Dio farlo per 
amore dell’arte non è abbastanza. Keith e Kristyn abbinano la pre-
cisione biblica e la facile scrittura per mostrarci il privilegio e la 
bellezza di lodare il nostro Signore attraverso il canto. Questo libro 
di facile lettura è già diventato un punto di riferimento per me e 



certamente sarà di aiuto nella formazione di una nuova genera-
zione di adoratori, nel contesto personale, familiare e comunita-
rio”.

Otto Sanchez, autore e pastore della Ozama Baptist Church a 
Santo Domingo, Repubblica Dominicana

“Sono più che entusiasta del nuovo libro di Keith e Kristyn Getty: 
è breve, estremamente chiaro e ci mostra come il canto sia uno 
strumento chiave per attuare la disciplina nelle nostre vite, nelle 
famiglie, nella chiesa e persino nel raggiungere i «millenial». Mi 
piace particolarmente la «Traccia bonus» per pastori come stimolo 
per assicurarmi di incoraggiare la mia chiesa a cantare per la gloria 
di Dio. Questo libro è un vero dono per la chiesa del XXI secolo. Fa 
venire voglia di cantare per davvero!”.

Ronald Scates, pastore senior della First Presbyterian Church 
(ECO), San Antonio, Texas

“Questo libro mi è piaciuto davvero molto perché ha un gran tono, 
è profondo e ricco, biblico, pratico, informativo, intuitivo e utile. 
Scusate il gioco di parole, ma cantano la mia melodia. Dovrebbe 
essere una lettura d’obbligo per tutti i compositori contemporanei 
cristiani (oltre a Keith e Kristyn, ovviamente!)”.

Mike Sharrett, pastore alla Chiesa Presbiteriana Calvary  

“Conosciamo e usiamo spesso e volentieri i cantici di Keith e Kri-
styn Getty nella nostra chiesa perché a nostro parere soddisfano i 
criteri della musica di chiesa. Sono delle canzoni meravigliose, su 
tutti i livelli, e hanno un impatto profondo nella vita degli adora-
tori”.

E.J. (Rassie) Smit, presidente della The Liturgical Commission of 
the General Synod of the Reformed Churches, Africa del Sud

“Il canto comunitario sembra essere il comando biblico che tanti 
hanno dimenticato. In questo libro Keith e Kristyn ci dicono perché 
è importante e come ripristinarlo. Tu e la tua chiesa avete bisogno 
di questo libro”.

Ed Stetzer, presidente del Wheaton College Billy Graham Centre 



“Pochi comprendono il vero scopo del canto comunitario come 
lo ha capito mio amico Keith Getty. Così come le sue canzoni ci 
hanno benedetto per decenni, questo libro è un dono per la chiesa 
ed è uno stimolo per chiunque desideri capire quanto sta a cuore a 
Dio il canto comunitario”.

Laura Story 
leader della lode e cantautrice

“Una cosa è cantare da soli un canto di lode a Dio, ma è tutta un’al-
tra cosa quando amici credenti si uniscono con delle armonie. Dio 
ci ha progettato e creato per cantare insieme! Keith e Kristyn hanno 
la passione di far cantare la chiesa insieme con voci che si fondono 
in dolci armonie e il loro straordinario nuovo libro Canta! serve 
come guida pratica per reintrodurre alla chiesa gli inni classici e 
contemporanei. Puoi aiutare a portare una rinfrescata spirituale 
al ministero della musica, al tuo piccolo gruppo o chiesa, usando 
soltanto questo libro. Quindi, gira la pagina e comincia a cantare!”.

Joni Eareckson Tada 
fondatrice del Joni and Friends International Disability Centre

“Sono grato per la musica di Keith e Kristyn Getty. La loro musica 
è stata accolta globalmente e le chiese australiane in particolare 
sono state incoraggiate a trovare la loro voce attraverso i loro 
intramontabili inni. Ho visto chiese variegate in Australia, di ogni 
fascia d’età, trovare una voce comune attraverso gli inni eccel-
lenti, orecchiabili e profondamente ricchi di Keith e Kristyn. Non 
potrei essere più grato per questo nuovo libro e non vedo l’ora che 
le chiese australiane utilizzino questa fantastica risorsa, per inco-
raggiarci a cantare col cuore e permettere al nostro canto di dare 
forma alla nostra missione come parte della chiesa universale.
Ho avuto il privilegio di assistere a tante giornate di formazione 
di Keith, avendo viaggiato negli Stati Uniti, e ora tutti quegli inse-
gnamenti e incoraggiamenti sono in questo libro. Avendo visto le 
giovani generazioni in Australia toccate dalla bellezza del Vangelo 
attraverso gli inni di Keith e Kristyn, sono grato per la loro passione 
d’incoraggiare la chiesa universale a cantare, prima attraverso 
il loro stile intramontabile ed eccellente di comporre inni ed ora 



attraverso questa nuova risorsa per chiese, ovunque, Canta!”.
Nathan Tasker, cantautore australiano pluripremiato,

oratore e direttore della Art House, Nashville, Tennessee 

“Come qualcuno che cerca di trasmettere la Parola di Dio, sono 
molto consapevole che le canzoni hanno un gran potere di inse-
gnare. Esse arrivano al cuore e spronano al servizio in una maniera 
così intensa, quindi sono profondamente grato per la fedeltà alla 
Parola che caratterizza gli inni di Keith e Kristyn Getty. Le canzoni 
ci espongono alla verità o ci allontanano da essa, quindi dobbiamo 
onorare coloro i cui doni sono sotto l’autorità della Parola”.

Rico Tice, ministro evangelista alla All Souls Langham Place,
fondatore di Christianity Explored Ministries

“In Canta! Keith e Kristyn descrivono alcuni dei temi principali che 
hanno formato e rinnovato il nostro canto comunitario alla The 
Village Chapel. Canta! ci informa, ci ispira e incoraggia i leader di 
chiesa a considerare come possono guidare le loro chiese verso 
un’adorazione del Dio vivente più solida che mai. Una lettura 
essenziale, una chiamata essenziale per un tempo essenziale”.

Jim Thomas  
pastore della The Village Chapel, Nashville, Tennesse

“Non conosco nessun altro libro che parla del canto comunita-
rio nella maniera in cui ne parla il libro di Keith e Kristyn Getty. È 
informativo, persuasivo e stimolante; ogni pastore e credente serio 
dovrebbe leggerlo”.

Paul Tripp, autore e presidente del Paul Tripp Ministries

“Uno dei più grandi tesori della chiesa è il canto comunitario. 
Quando unisci la tua voce a quella dei tuoi fratelli e sorelle per 
lodare il Re Gesù, guardi in alto a Dio come Redentore e intorno 
a te alle persone che sono state redente. Canta! è un libro di inco-
raggiamento, di avvertimento e di guida che aiuterà ad accertarsi 
che la prossima generazione non perda il prezioso tesoro del canto 
d’insieme”.

Trevin Wax, autore



“Come seguace di Gesù, marito, padre, nonno e pastore, posso 
dire che Canta! tocca una parte della nostra vita di cui non si parla 
abbastanza: il canto e la nostra formazione spirituale come per-
sone e specialmente nel contesto comunitario. Come pastore, l’ul-
tima parte è particolarmente rilevante e utile per me”.

Dean Weaver, pastore senior della Memorial Park
e moderatore della Evangelical Presbyterian Church

“Keith e Kristyn Getty hanno dedicato la loro vita a dimostrare la 
potenza degli inni dottrinalmente fedeli, vecchi e nuovi, che ispi-
rano nuove generazioni di amanti degli inni. Ora hanno scritto un 
libro fantastico per mostrarci perché e come questo può essere 
fatto. Ve lo raccomandiamo con entusiasmo!”.

Robert e Nancy (DeMoss) Wolgemuth, 
autori e oratori che amano cantare al Signore 
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Dedicato alle nostre quattro piccole cantanti 
che il Signore ci ha donato,

le nostre figlie Eliza, Charlotte, Grace e Tahlia.
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COME PUOI USARE 
QUESTO LIBRO

Questo libro intende essere utile e di facile lettura per i sin-
goli individui, ma lo abbiamo strutturato in modo tale che possa 
magari suscitare discussioni di gruppo nelle chiese. Siccome tratta 
di un tema legato alla comunità, la lettura ideale di questo libro è 
all’interno di un gruppo di lettori o meglio di un gruppo di cantanti 
(lo siamo tutti). Ecco alcune idee sul suo uso a riguardo.

1. Una campagna di sei settimane per tutta la chiesa
Per sollecitare tutti i membri di chiesa a rispondere alla chia-
mata di diventare una chiesa che canta, culminando in una 
serata-concerto per la propria chiesa o un evento che coinvolge 
tutte le chiese della stessa area. 

2. In gruppi di lettura
Per i diversi gruppi della chiesa o forse solo quelli che si riuni-
scono in dei giorni specifici della settimana. 

3. Per i responsabili, i cori e i gruppi della lode
Per pastori, anziani, responsabili della musica o membri del 
coro (alla fine del libro, troverai “Tracce bonus” che sono un 
contenuto extra indirizzato ai responsabili).
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PRELUDIO

CANTA!

Venite, cantiamo con gioia al Signore,
acclamiamo alla rocca della nostra salvezza!

Presentiamoci a lui con lodi,
celebriamolo con salmi! (Sl. 95:1-2)

Dobbiamo parlare di canto.
Cantare è la ragione per cui nel 2006, ci siamo trasferiti da una 

piccola isola color smeraldo più bella al mondo a una casa mera-
vigliosa negli Stati Uniti. Abbiamo lasciato l’Irlanda del Nord per 
fare tournée e per curare le nostre composizioni, sia negli Stati 
Uniti sia in tutto il mondo. Mentre il nostro lavoro è stato princi-
palmente musicale (cantare e suonare), negli anni ci siamo trovati 
a parlare sempre di più del canto, non in ambito solistico, ma in 
ambito comunitario. Questo è un tipo di canto di cui non ci stan-
chiamo mai di parlare, non solo perché come irlandesi ci piace 
parlare, ma perché come cristiani pensiamo sia qualcosa di cui 
bisogna parlare. 

All’inizio delle nostre prime tournée, cominciammo ad avere 
degli incontri con i responsabili delle chiese come parte inte-
grante del nostro soggiorno in quelle città. Queste riunioni con-
sistevano semplicemente in conversazioni informali sulla musica 
in chiesa con pastori e responsabili della lode. Col passare del 
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tempo, notammo che i partecipanti facevano domande sullo stile 
delle canzoni, sulla scelta, sulla composizione, sulla produzione, 
sulle relazioni, sulla formazione, sul suono e così via, ma c’era una 
domanda che raramente veniva posta o addirittura mai: “Come ha 
cantato la chiesa?”. 

Il canto della chiesa non sembrava essere un fattore chiave, né 
tantomeno il primario, nel determinare quanto fosse andata bene 
la musica nel culto domenicale. Quasi nessuno ci chiedeva di par-
larne. 

Forse neanche tu vuoi parlarne. 
Forse, per te cantare è una parte dolorosa della vita di chiesa 

perché qualcuno che si sedeva accanto a te non c’è più o perché 
i problemi che affronti durante la settimana ti fanno chiudere le 
corde vocali la domenica. 

Forse, semplicemente non hai molto tempo per pensarci 
perché sei un genitore che fa i salti mortali per riuscire a portare 
tutta la famiglia in chiesa la domenica mattina: hai dormito poco, 
hai preso tanti caffè e canti con un occhio sullo schermo e un altro 
sui tuoi figli, desiderando che le verità cantate siano impresse nei 
loro cuori (conosciamo questa sensazione molto bene). 

Forse, però, cominci a pensarci perché sei uno studente e le cre-
scenti difficoltà della vita, dello studio e della fede non sembrano 
essere in accordo con quello che canti la domenica. 

Forse desideri parlarne con qualcuno in privato, perché sei un 
responsabile o un pastore che brama che la gente canti con il cuore 
le cose che stai insegnando, ma non sei sicuro di come navigare nel 
labirinto della musica di chiesa o che direzione far prendere alla 
musica nella tua chiesa.

Tuttavia, qualunque siano i tuoi pensieri sul canto, la verità 
è che siamo tutti invitati alla stessa dimora musicale, poiché la 
chiesa è stata, è ancora, dovrebbe e può essere una chiesa che 
canta con gioia. In un certo senso, cantare è parte del motivo 
per cui esistiamo. L’apostolo Pietro scrisse alle chiese locali che 
ognuna di esse era parte di “una stirpe eletta, un sacerdozio regale, 
una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché procla-
miate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce 
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meravigliosa” (1 Pt. 2:9, Nuova Riveduta). Paolo disse ai membri 
della chiesa di Efeso di “parlarsi con salmi, inni e cantici spirituali”. 
Voleva che lo facessero “cantando e salmeggiando con il cuore al 
Signore; ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel 
nome del Signore nostro Gesù Cristo” (Ef. 5:19-20, Nuova Rive-
duta). 

Benché forse frainteso, regolarmente un pomo della discordia e 
spesso poco praticato, il canto comunitario è uno degli strumenti 
più grandi e belli dati a noi per dichiarare l’eccellenza di Dio, per 
rafforzare la sua chiesa e per condividere la Sua gloria con il mondo. 

Il Nuovo Testamento ci lascia intendere che cantare insieme è 
importante. Si dice che i cristiani sono persone che cantano, ma 
spesso tanti di noi muovono appena le labbra per cantare. 

Questo libro riguarda il canto d’insieme come chiesa in modo 
tale che possa incidere su tutta la tua vita. È una conversazione per 
la chiesa intera, incluso te, per stabilire se il canto è un tuo amico 
o un estraneo. Esso esplora qualcosa che è parte della vita spiri-
tuale di ogni credente. Ci sono tanti libri che ci aiutano a crescere 
e a formarci nello studio della Parola, nella preghiera, nel servizio 
e nell’evangelizzazione, ma non molti che ci aiutino a cantare. 
Eppure, il nostro canto merita altrettanta attenzione ed è persino 
legato alla crescita di queste altre cose nella nostra vita (come 
vedremo più tardi). 

Come ha cantato la chiesa? Ogni uno di noi è parte della rispo-
sta nelle nostre chiese, sia che siamo sul palco sia in piedi nella 
platea. È la domanda più difficile, e in un certo senso più sco-
moda, di tutte quelle che le persone hanno la tendenza a farci sulla 
musica in chiesa. Tuttavia, Paolo non dice di esibirci gli uni per gli 
altri, ma di cantare gli uni agli altri. Dobbiamo chiederci: come ha 
cantato la chiesa? 

LUTERO IL CANTANTE

Più di 500 anni fa, nell’autunno del 1517, un monaco tedesco di 
nome Martin Lutero diede inizio a quella che divenne la Riforma 
della chiesa attraverso la predicazione e il canto della Parola. Potre-
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sti giustamente pensare a Lutero principalmente come un teologo 
o un predicatore, ma egli era anche un compositore prolifico di inni 
che rinnovò il canto in quella che divenne la chiesa protestante. 
“Come ha cantato la chiesa?” era una domanda chiave per Lutero. 
Lui credeva che una chiesa poteva essere considerata veramente 
biblica quando ogni credente avrebbe partecipato attivamente a 
ogni parte del culto, il canto compreso, celebrando insieme questo 
messaggio:

Che Dio parli direttamente al suo popolo attraverso la Parola 
e che il suo popolo risponda con gratitudine e canti di lode.1

Molti dei nemici di Lutero temettero i suoi inni più di quanto 
temettero lui. Cantare era al centro della Riforma, questa era infatti 
la convinzione dell’uomo che fu in un certo senso il predecessore 
di Lutero, il boemo Jan Huss, che fu (tra le altre) martirizzato per 
“l’eresia sul canto comunitario”.

Lutero era appassionato e serio riguardo all’arte, alla pratica 
musicale e al canto comunitario nel complesso, una passione che 
probabilmente ha perso la sua centralità in molte chiese odierne. 
Il teologo Ligon Duncan ha detto: “Non c’è una parte della vita di 
adorazione che abbia più bisogno di riforma di quella del canto 
comunitario”. Questa riforma, però, non avverrà semplicemente 
dicendo alla gente di cantare così come non farà tanta differenza 
dire a un bambino di mangiare qualcosa che non gli piace. Non 
solo dobbiamo sapere che dobbiamo cantare come cristiani, ma 
dobbiamo imparare ad amare il canto come cristiani. 

I CINQUE OBIETTIVI DI QUESTO LIBRO

Abbiamo impiegato anni a scrivere questo libro (e in parte è 
dovuto a una promessa fatta a un amico che non avremmo scritto 
un libro finché Keith non avrebbe compiuto quarant’anni). Questo 
libro è nato dalla nostra passione per il canto comunitario e ha 
preso forma durante i nostri viaggi suonando, ascoltando, discu-
tendo, imparando e insegnando. Mentre proseguivamo la stesura 
ci siamo posti cinque obiettivi chiave.
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1. Scoprire perché cantiamo e la travolgente gioia e il santo pri-
vilegio che ne deriva. 

2. Prendere in considerazione l’impatto che il canto ha sui 
nostri cuori, sulle nostre menti e su tutte le nostre vite.

3. Coltivare una cultura quotidiana di canto di famiglia nelle 
nostre case. 

4. Preparare le nostre chiese a cantare con tutto il cuore al 
Signore e gli uni agli altri come manifestazione dell’unità. 

5. Ispirarci a vedere il canto di chiesa come una testimonianza 
radicale per il mondo. 

Abbiamo anche inserito alcune “tracce bonus” alla fine del libro 
con dei suggerimenti pratici per diversi gruppi che sono più coin-
volti nel canto in chiesa.

Prima di iniziare, però, bisogna che ti diamo un sano avverti-
mento. 

Vogliamo essere pratici, ma non prescrittivi. Ci rendiamo conto 
(e ne vale la pena che te ne renda conto anche tu) che siamo tutti 
esseri limitati dalle nostre esperienze. È facile pensare che le nostre 
abitudini o i nostri gusti siano anche quelli di Dio. Ci sono certa-
mente principi che superano lo stile, ma naturalmente portiamo le 
nostre personalità e preconcetti in un argomento emotivo come il 
canto. Eppure, nel canto comunitario non c’è una misura unica di 
uno stile che vada bene per tutti.

Amiamo cantare nella nostra chiesa locale a Nashville. Nella 
The Village Chapel i musicisti non usano amplificazioni, sono 
quasi nascosti in un angolo della sala per accompagnare il canto 
meraviglioso di circa quattrocento persone e spesso lasciano che la 
chiesa canti a cappella in ricche armonie. Ci piace guidare la lode 
anche alla Times Square Church di New York, che ha una comunità 
variegata con più di cento nazionalità presenti, con un coro gospel 
pentecostale animato e una musica entusiasmante. Abbiamo 
lodato con migliaia e con pochi; abbiamo suonato con grandi 
orchestre e cantato anche senza accompagnamento. Ogni volta 
abbiamo sperimentato una lode coinvolgente, sincera, autentica e 
tradizionale tipica di quella comunità. Più veniamo a contatto con 
chiese di tutto il mondo, più siamo stupiti della bellezza, dei colori 
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e dello splendore della creatività di Dio riflessa nelle persone che 
lo lodano.

Il piano di Dio è che tu faccia parte del popolo che lo loda 
attorno al suo trono celeste, un popolo fatto di fratelli e sorelle di 
tutto il mondo. Egli vuole che tu, che noi, cantiamo. 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE

1. Che ruolo ha avuto il canto nella tua crescita spirituale?
2. C’è mai stata un’occasione indimenticabile in cui ti è dav-

vero piaciuto cantare in chiesa? Che cosa ti ha colpito in par-
ticolare?

3. La tua valutazione della musica nella tua chiesa dipende 
dallo stile, dalla performance, da quello che avviene sul 
palco o dalla qualità del canto comunitario? 

4. Qual è il tuo desiderio per quanto riguarda il canto nella tua 
chiesa? 
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CAPITOLO 1

CREATI PER… CANTARE!

Siamo un popolo che canta perché Dio ci ha creati per farlo. È 
quello che facciamo e quando cantiamo ci stiamo unendo nel fare 
semplicemente quello che il resto della creazione fa. 

PROGETTATI PER CANTARE

Siamo tutti cantanti. Non saremo tutti bravi a farlo, cionondi-
meno siamo tutti stati creati per cantare. 

Il salmista canta: “Sì, tu hai formato le mie interiora, tu mi hai 
intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono 
stato fatto in modo stupendo; le tue opere, sono meravigliose, e io 
lo so molto bene” (Sl. 139:13-14). Abbiamo tre figlie giovani e siamo 
rimasti sorpresi quanto presto ognuna di loro abbia iniziato a can-
tare. Semplici melodie con parole farfugliate si sono trasformate in 
frasi come “Canta Alleluia” o una strana combinazione tra “Santo, 
Santo, Santo, Signore Onnipotente” e “Brilla, brilla la stellina”. Can-
tare è scritto nel nostro DNA, è parte del disegno di Dio. Il nostro 
desiderio di fabbricare strumenti musicali per accompagnare il 
canto è vecchio quanto il nostro desiderio di modellare strumenti 
per aiutarci nel nostro lavoro quotidiano (“Ora il nome di suo fra-
tello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il 
flauto. Tsillah partorì anch’essa Tubalcain, l’artefice di ogni sorta di 
strumenti di bronzo e di ferro, e la sorella di Tubal-cain fu Naama”. 
Gen. 4:21-22). Nella Bibbia e nella storia dell’umanità vediamo il 
popolo di Dio usare il dono del canto per lodare lui, il Datore di 
tutto ciò.
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La tua abilità di cantare è stata creata in modo stupendo. Intorno 
alla dodicesima settimana di vita le corde vocali di un feto sono già 
formate ed è stato dimostrato che funzionano ancor prima che il 
bambino che nasca. Le nostre voci saranno diverse, ma abbiamo 
tutti lo stesso apparato fonatorio (tu, noi, Bono, Pavarotti, Sinatra); 
il respiro circola dai polmoni in su, vibra attraverso le corde vocali 
nella gola ed è spinto fuori attraverso le articolazioni della nostra 
bocca, lingua e labbra. Cantare non è semplicemente un sottopro-
dotto del vero intento di Dio di fare di noi delle creature che par-
lano. È qualcosa per cui siamo stati creati. 

Non solo, Dio ha progettato anche la nostra psiche per cantare. 
Quando cantiamo lodi a Dio viene coinvolto molto di più delle sole 
corde vocali. Dio ha creato le nostre menti per valutare l’intona-
zione e le parole, per pensare ai concetti che cantiamo, per impe-
gnare l’intelletto, l’immaginazione e la memoria e per ricordare 
una melodia (siamo certi che, proprio adesso, il 99% dei lettori si 
ricorda di più le parole di un cantico piuttosto che certi versi della 
Bibbia). Dio ha formato i nostri cuori affinché siano commossi da 
sentimenti e da una varietà di emozioni mentre le verità che ci rive-
lano chi Dio sia e a chi apparteniamo si imprimono dentro di noi. 

SE NON “SO CANTARE”?
 
Talvolta incontriamo persone che dicono: “Io non so cantare”, 

cioè: “Il suono che esce dalla mia bocca non è quello che speravo 
che uscisse”. 

Forse questo sei tu e ciò ti fa ricordare conversazioni imbaraz-
zanti risalenti all’infanzia, quando ti è stato solo chiesto di muo-
vere le labbra invece di cantare o magari ti è stato detto che cantare 
nel coro della scuola o della chiesa non rientra nei tuoi doni. 

In realtà, se puoi parlare puoi fisicamente cantare. La verità è 
che Dio ti ha creato per cantare e ti ha dato tutto ciò di cui hai biso-
gno per farlo, nel migliore dei modi. A lui interessa molto di più la 
tua integrità che la tua intonazione. Il vero canto cristiano comin-
cia con il cuore, non con le labbra (“parlandovi gli uni gli altri con 
salmi inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore 
il Signore”, Ef. 5:19). 
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Siccome le nostre figlie sono piccole e ognuna attraversa una 
diversa fase di apprendimento, quando cantano insieme la più 
grande è più sicura di sé della mezzana, che a sua volta è più 
fluente della più piccola. Questo potrebbe cambiare man mano 
che crescono, ma il punto è questo: per le orecchie dei loro genitori, 
non solo ogni voce è importante quanto l’altra, ma tutte vengono 
apprezzate allo stesso modo. Al Padre Celeste interessa se e cosa 
canti, ma non si cura tanto di quanto sei bravo a cantare. Anche se 
abbiamo cori composti da cantati talentuosi nelle nostre chiese, 
l’assemblea formata da tutte le persone della chiesa è il coro per 
eccellenza e non deve superare alcuna audizione: tutti possono e 
dovrebbero farne parte.

La vera bellezza di un tale coro è che le nostre voci e i nostri 
cuori sono uniti insieme nella lode. È entusiasmante far parte di 
un corpo di credenti che canta insieme le verità bibliche. Recen-
temente, abbiamo incontrato un missionario dalla Cina che era in 
aspettativa in America. Dopo la lode, ha esclamato quanto fosse 
meraviglioso poter cantare liberamente insieme ad altri credenti 
poiché nella regione cinese dove viveva erano state imposte grosse 
restrizioni su tale pratica. “Oh, quanto mi manca cantare”, ha detto. 
La tua voce non sarà giunta a uno standard professionale, ma ha 
raggiunto di certo lo standard confessionale. 

Bisogna precisare però che più ci esercitiamo in qualcosa, più 
diventiamo bravi nel farlo e di solito c’impegniamo a migliorare 
quello che più valorizziamo. “Per quanto riguarda le cose impor-
tanti della vita, raramente ci basta solo un giorno per farle”.2 Impa-
rare a camminare richiede tempo e bisogna prima imparare a stare 
in piedi. Imparare a parlare richiede tempo e bisogna prima aprire 
la bocca e produrre suoni. Per lodare Dio in maniera intonata ci 
vuole tempo e si migliora cantando. Se una volta arrivati al nostro 
apice canoro la nostra intonazione non è perfetta, dobbiamo 
imparare ad avere come alleato un po’ di senso dell’umorismo. 
Alcune persone sembrano avere il dono speciale di stonare quasi 
ogni nota (che è, ironicamente, molto difficile). Siccome cantiamo 
per lodare e incoraggiare, non per impressionare e ottenere lodi, 
possiamo riderci su e cantare comunque.
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Uno dei membri della nostra band, Zach White, recentemente ci 
ha detto che suo padre è stato un’ispirazione per lui e i suoi fratelli 
quando si trattava di cantare in chiesa. Il signor White è il cantante 
più appassionato della chiesa, ciononostante può solo cantare tre 
note e nessuna di esse è intonata, ma ciò non lo ha mai scoraggiato 
in quanto ha afferrato cosa sia il canto d’insieme e cosa non lo è.

L’insegnante di canto di Kristyn degli ultimi quattordici anni, 
Kim Wood Sandusky, ha esperienza pluridecennale nella for-
mazione di cantanti di tutti i generi e sottolinea che “siamo tutti 
cantanti. Alcuni di noi hanno talenti che ci permettono di cantare 
intonati e con una bella voce, mentre altri hanno i talenti per can-
tare con la loro anima. Che meraviglioso suono produciamo tutti 
come cantanti per il nostro Padre celeste”. 

Ci sono alcuni tra di noi che hanno degli impedimenti vocali 
dovuti a problemi di salute sopraggiunti o presenti fin dalla nascita. 
Se non potete parlare, ma cantate gesticolando con le mani o con 
altri mezzi che Dio vi ha dato, state benedicendo la comunità di 
credenti in quanto siete uniti come un solo cuore e una sola voce 
fino a che un giorno tutti i popoli canteranno lui. Siamo così grati 
per gli interpreti della lingua dei segni che permettono a tutta la 
chiesa di essere coinvolta nei canti. 

CANTARE A SUA IMMAGINE

Siccome Dio è un creatore che si compiace nella bellezza, ne 
consegue che anche noi, creature fatte a sua immagine (Gen. 1:26-
28), faremo lo stesso. Quello che Dio ha creato è bello oltre a essere 
funzionale: “E l’Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di 
alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare” 
(Gen. 2:9a). 

Siamo stati creati per apprezzare la bellezza e godere della cre-
atività. Non c’è bisogno d’andare al museo dell’arte per capire 
questo, basta una cena romantica con il proprio coniuge e il cibo 
non deve essere solo accettabile, ma dev’essere irresistibile agli 
occhi e al palato. Allo stesso modo, non basta un tetto sopra la testa 
per ripararsi dalla pioggia, ma ci vuole un posto bello e importante 
di cui poter conservare il ricordo. Possiamo distinguere facilmente 
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quando un’orchestra si sta solo accordando e quando sta suo-
nando un brano perché, improvvisamente, c’è un senso di “corret-
tezza” nel modo in cui le note sono collocate insieme. Conosciamo 
tutti quel momento in cui alziamo le mani e il capo per cantare un 
bel cantico con tutto noi stessi e la sensazione di perdere interesse 
per uno che riteniamo mediocre. Per questo, un compositore deve 
sforzarsi giorno dopo giorno, mese dopo mese (o anno dopo anno) 
per poter scrivere quella melodia che risulti nuova, accattivante e 
che possa toccare l’anima di qualcuno. 

Siamo stati creati per beneficiare della bellezza nella creati-
vità. Ti sei mai chiesto perché cantiamo l’inno nazionale invece 
che recitarne i versi o perché, come bambini, impariamo l’alfa-
beto con le canzoncine invece che usare suoni monotoni parlati? 
La ragione è perché Dio ci ha fatti in modo che i nostri sensi e la 
nostra memoria siano fortemente catturati dalla musica. Le can-
zoni hanno il potere di evocare un ricordo, di trasportarci indietro 
nel tempo o nello spazio. Il nostro senso d’immaginazione è un 
altro aspetto della dignità data da Dio a noi come esseri umani. 
Non dovrebbe essere minimizzato, ma accolto e coltivato special-
mente dalle espressioni artistiche di ogni chiesa locale. Le arti rie-
scono ad arrivare alle parti più profonde della nostra anima, cosa 
che altre discipline non riescono a fare. Questo è in parte il motivo 
per cui facciamo dibattiti accesi su quello che ci piace nella musica 
di chiesa e perché ci commuove così profondamente. Siamo stati 
creati come estimatori della bellezza ed essa ci sta a cuore. 

Siamo anche stati creati affinché ci piaccia creare. J.R.R. Tolkien 
scrisse che “non siamo semplicemente stati creati, ma siamo stati 
creati a immagine e somiglianza del Creatore”.3 Dimostriamo il 
nostro spirito creativo ispirato da Dio quando facciamo musica 
non solo nelle canzoni stesse, ma nei diversi modi in cui arran-
giamo ed esprimiamo le canzoni insieme. Sia che si tratti di una 
lode esuberante guidata dal African Children’s Choir (lett. Il coro 
dei bambini africani), sia della bellezza incontaminata di una 
corale risonante in una cattedrale antica o degli accenti misti delle 
chiese urbane internazionali, cerchiamo di creare bellezza perché 
è così che siamo stati creati. Inoltre, mentre creiamo comuni-
chiamo proprio come fa Dio nella sua creazione:
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I cieli raccontano la gloria di Dio 
e il firmamento dichiara l’opera delle sue mani. 

Un giorno proferisce parole all’altro, 
e una notte rivela conoscenza all’altra.

(Sl. 19:1-2)
 
Nel nostro canto collettivo risuona il messaggio che l’autore 

divino ha scritto al mondo: le melodie sono importanti e le parole 
sono importanti. Le nostre canzoni ci dicono sempre qualcosa. 
Siamo stati creati per usare il linguaggio, per riflettere e medi-
tare sulle sue parole, per ricordarci la sua voce. Quando cantiamo 
insieme facciamo breccia nel grigiore relativistico della nostra cul-
tura attraverso melodie e parole piene di verità strepitose. 

Ugualmente meraviglioso è il fatto che siamo stati creati non 
solo per scrivere canzoni su Dio, ma a Dio. È una cosa incredibile 
che a noi creature sia stato dato un modo per comunicare con 
colui che ci ha fatti. Cantiamo sapendo che le orecchie del Signore 
stanno ascoltando mentre eleviamo le nostre voci a lui con note 
e parole razionali, sincere e piene di gioia. Il nostro canto non è 
come una preghiera, è una preghiera. Il grande padre del VI secolo, 
Agostino, è rinomato per aver detto che chi canta prega due volte. 

Mentre cantiamo a Dio e su Dio insieme al suo popolo, rispec-
chiamo questa verità: siamo stati creati per la comunione, sia con 
Dio sia con gli altri. Essere soli non è mai stato un bene per l’uomo 
e cantare insieme comporta ed esprime che siamo una famiglia. 
Quando cantiamo mostriamo la comunità che rispecchia il pro-
prio Creatore, il Dio trino. Quando la sua chiesa canta insieme, 
come una catena umana di voci in una stanza, nelle chiese in tutto 
il mondo o attraverso la storia, stiamo godendo di quello per cui 
siamo stati creati: usare le nostre voci per lodare colui che ci ha 
dato queste voci. Così facendo esprimiamo l’unità e ci ricordiamo 
che siamo interdipendenti. 

CANTARE CON IL CREATO

Il creato canta il cantico del Padre. Quando cantiamo come 
popolo di Dio ci allineiamo con il resto della creazione:
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Mandate grida di gioia all’Eterno, o abitanti di tutta la terra;
 prorompete in canti di gioia, rallegratevi e cantate lodi.

Cantate lodi all’Eterno con la cetra, 
con la cetra e con la voce del canto.

Mandate grida di gioia con le trombe 
e il suono del corno davanti all’Eterno, il Re.
Rumoreggi il mare e tutto ciò che è in esso, 

il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani 

e i monti esultino insieme di gioia davanti all’Eterno,
poiché egli viene a giudicare la terra; egli giudicherà il mondo 

con giustizia e i popoli con equità. (Sl. 98:4-9)

“Qual è lo scopo principale della vita umana?”, viene chiesto 
nel Catechismo Minore di Westminster. La risposta è: “Dare gloria 
a Dio e godere per sempre della sua presenza”. Lodare Dio è il desi-
derio originale impresso in ogni fibra della nostra umanità e in ogni 
aspetto del nostro mondo. Quando cantiamo le sue lodi, ci uniamo 
al canto dell’universo. Riflettici, non è incredibile tutto ciò? 

Nel libro di C. S. Lewis, Il nipote del mago, il grande leone 
Aslan crea Narnia cantando. Il carattere e il timbro della canzone 
si vedono nelle forme e nei colori di tutto ciò che sorge dal nulla. 
Lewis si compiace nel dire che la canzone non avrebbe potuto 
essere separata dal Cantante e quando gli occhi lo intravedevano, 
Egli abbagliava tutto. 

Siamo creati per cantare perché ci riconduce al grande can-
tante, Creatore dei cieli e della terra. Paul Tripp scrive: “Dio è il 
musicista per eccellenza, la sua musica trasforma la tua vita. La 
melodia della redenzione rinnova il tuo cuore e ristora la tua vita. 
Le sue canzoni di perdono, grazia, riconciliazione, verità, speranza, 
sovranità e amore ti restituiscono la tua umanità e ripristinano la 
tua identità”.4 

Il nostro canto dovrebbe suonare come il Suo, assomigliare a 
Lui e condurre i nostri cuori a Lui. Quando il salmista canta: “Io 
alzo gli occhi ai monti: da dove mi verrà l’aiuto?” (Sl. 121:1), il suo 
aiuto non viene da quei monti, ma da colui che li ha fatti. Non dob-
biamo adorare l’arte del canto, dobbiamo adorare Lui. Non dob-
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biamo cantare perché ci piace farlo o stare zitti perché non ci piace 
cantare. Dobbiamo cantare perché amiamo Colui che ci ha creati, 
che ci ha formati e che ci ha dato l’abilità di farlo:

Cantiamo a Lui, la cui saggezza formò l’orecchio,
facciamo sentire a Lui, che ci donò le voci, i nostri canti;
gioiamo in Dio, la fonte di letizia,
che ama l’armonia del Cielo e della Terra;
i nostri modesti sonetti ripetano la lode,
che è la musica dell’Universo.
E mentre cantiamo, consacriamo la nostra arte
e ogni lingua offra il cuore. 
(Nathaniel Ingelo, 1688)

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE

1. Ti ricordi la prima volta che hai cantato? Come ti sei sentito? 
2. Cosa provi mentre canti in chiesa: emozioni come gioia, 

timore, autoconsapevolezza, libertà, ecc.? 
3. Che tipo di “pratica” potrebbe adottare la tua chiesa per far 

sentire i membri più sicuri, meno incentrati su sé stessi e più 
coinvolti nel canto? 
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CAPITOLO 2

CANTARE… 
UN COMANDAMENTO!

Siamo un popolo che canta perché Dio ci ha comandato di 
farlo. È quello che facciamo. 

Kristyn ricorda ancora una delle conversazioni sulla preghiera 
che ebbe con sua madre da adolescente. Essendo cresciuta in una 
famiglia cristiana, le era stato insegnato e mostrato come pre-
gare. Quel giorno, però, si stava lamentando e voleva rimandare il 
momento della preghiera (qualcosa che il suo futuro marito non 
avrebbe trovato difficile da credere!). Più tardi, con il suo sguardo 
gentile ma fermo, sua mamma le disse semplicemente: “In fin dei 
conti, Dio ci comanda di pregare e quindi dobbiamo farlo!”.

Lo stesso vale per il canto, Dio ci comanda di cantare e quindi 
dobbiamo farlo! Se non lo facciamo, stiamo disubbidendo! 

I comandamenti di Dio non sono arbitrari, sono sempre per 
il bene del suo popolo. Parte della gloria dei suoi comandamenti 
risiede nel fatto che la sua è una “legge perfetta, che è la legge della 
libertà” (Gc. 1:25). Così come ci viene detto di studiare la Parola, 
di pregare, di dare la decima, di prendere la santa cena, ci viene 
anche comandato di cantare con i santi perché dobbiamo cantare 
e il nostro benessere spirituale dipende da questo. 

Non si tratta certo di un’ubbidienza cieca, senza convinzione 
e gioia nella relazione, ma si tratta comunque di ubbidienza. Il 
grande scrittore di inni John Newton scrisse:



La bellezza di questo libro sta nella coerenza di chi e cosa sono 
stati Keith e Kristyn Getty per la chiesa nell’ultimo decennio. Il loro 
contributo è notevole non per lo straordinario, ma per l’ordinario. 
Sono dei cristiani ordinari che hanno avuto un impatto straordi-
nario, non per la loro formazione musicale o teologica, ma per il 
loro desiderio e disponibilità a dedicarsi alle cose ordinarie. Canta! 
ci mostra quelle cose ordinarie che hanno permesso a Keith e Kri-
styn di essere usati dal Signore per benedire, incoraggiare e moti-
vare tanti di noi non solo a «cantare al Signore un cantico nuovo», 
ma anche ad amare e apprezzare quelli vecchi. Possa questo libro 
pratico, pastorale, teologico, accessibile e splendido aiutare e 
benedire molti. Che sia d’incoraggiamento per tutti noi a cantare!

Voddie Baucham Jr.

Keith e Kristyn hanno servito la chiesa per anni attraverso le loro 
canzoni. Ora hanno fatto un ulteriore passo avanti e ci hanno ser-
vito con il loro libro Canta! È uno scrigno pieno di consigli biblici 
pratici e del Vangelo per quanti amano cantare, vogliono cantare 
o pensano di non saper cantare.

Bob Kauflin, direttore della Sovereign Grace Music
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Keith e Kristyn Getty occupano 
uno spazio unico nel mondo del-
la musica cristiana di oggi come 
preminenti compositori di inni 
moderni. Reinventando la for-
ma tradizionale dell’inno, hanno 
creato un catalogo di canzoni 
che insegnano la dottrina cristia-
na e attraversano i generi della 
composizione tradizionale, clas-
sica, popolare e contemporanea 
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Come la lode trasforma la tua vita,
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