
 
Diocesi di Lugano 
Domenica 29 settembre 2019, 17:00 
XXI Convegno diocesano  
dei cori liturgici 
Celebrazione Eucaristica  
Santuario di Santa Maria dei Miracoli,  
Morbio Inferiore  
Presiede S.E. Mons. Valerio Lazzeri,  
Vescovo di Lugano 
 
Sabato 19 ottobre 2019, 9:30-12:00 
Incontro di formazione 
Facoltà di Teologia di Lugano, Lugano  
Interventi e testimonianze di don Simone Piani,  
Giovanni Conti, don Nicholas Negrini 
 
Sabato 23 novembre 2019, 20:30 
Concerto vocale e organistico 
Esecuzione della Messa “Rex Pacificus” (1946) 
di Luigi Picchi 
Cattedrale di san Lorenzo, Lugano  
Corale Regina Pacis di Caslano 
 
Venerdì 24 aprile 2020, 20:30 
Concerto vocale e strumentale 
“Nell’assemblea canterò la tua lode” 
Cattedrale di san Lorenzo, Lugano 

 
 
 

Fede, musica, bellezza. Con queste parole vogliamo 
ricordare Luigi Picchi, per tanti anni esempio infaticabile 
di compositore, docente, organista nelle Diocesi di Como 
e Lugano. I 50 anni dalla scomparsa sono occasione 
propizia per rivivere e attualizzare l’entusiasmo che 
accompagnò gli anni (precedenti e seguenti) del Concilio 
Vaticano II e il rinnovamento liturgico musicale. 
Una serie di appuntamenti, dal settembre 2019 all’estate 
del 2020 tra Lugano e Como, per riascoltare quanto la 
fede abbia ispirato Luigi Picchi a comporre musica per 
la liturgia, sostenuto e incoraggiato da don Luigi 
Agustoni e da don Silvano Albisetti a Lugano e da don 
Ilario Cecconi a Como. Tante persone portano ancora 
scolpita nel cuore la memoria viva del Maestro e 
custodiscono, nei suoi confronti, immutati sentimenti di 
affetto e riconoscenza.  
 
“Oggi il rischio è che si insinui, specialmente tra le nuove 
generazioni, la moda dei fuochi di artificio nelle celebrazioni, 
seducenti ed effimeri. Picchi, invece, con la sua fede, con la 
sua formazione spirituale e la provata esperienza artistica, è 
stato lampada che non lascia mancare la sua luce, vampa 
guizzante capace di scaldare la comunità, brace durevole per 
accogliere e trasformare in nube profumata l’incenso della 
preghiera” (don Felice Rainoldi). 
 
Il nostro desiderio è che il suo ricordo torni ad essere 
attuale, memoria tanto benefica e ispirazione così 
esemplare, fedeltà per una precisa vocazione artistica e 
senso del servizio. 
Un giusto riconoscimento, infine, per aver creato un 
repertorio di canti che ci permette di divenire attori della 
celebrazione e, tramite il linguaggio musicale, 
comunicare con l’Altissimo, aspirazione più grande per 
il credente. 
 

Diocesi di Como 
Sabato 8 febbraio 2020, 18:00 
Lezione-concerto: alla scoperta 
degli organi del Duomo 
Cattedrale della B.V.M. Assunta, Como  
Lorenzo Pestuggia, Maestro di Musica e organista titolare 
 
Mercoledì 6 maggio 2020, 21:00 
Elevazione musicale 
Cattedrale della B.V.M. Assunta, Como  
Cappella musicale del Duomo e coro della Scuola diocesana 
di Musica e sacra Liturgia “L. Picchi” 
 
Domenica 7 giugno 2020 
XXII Convegno diocesano  
dei cori liturgici 
Cattedrale della B.V.M. Assunta, Como  
10:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. 
Oscar Cantoni, Vescovo di Como  
15:00 Elevazione spirituale in memoria di Luigi Picchi 
 
Mercoledì 12 agosto 2020, 20:30 
Celebrazione Eucaristica  
a suffragio di Luigi Picchi,  
dei maestri di Cappella e cantori defunti 
Basilica di san Giacomo, Como 
 


