
 

 

 
 

MUSIC WORSHIP SCHOOL 
Scuola di preghiera in musica 

Centro Internazionale Via Pacis - Via Monte Baldo, 5 – Arco - TN 
 
ASSOCIAZIONE VIA PACIS. Via Pacis è un’Associazione Cattolica che ha posto a Statuto l’annuncio della pace 
e della riconciliazione. Opera in 20 Paesi nel campo della solidarietà e della formazione umana con 
un’attenzione particolare agli ultimi ed ai più deboli, attraverso il sostegno a distanza, la realizzazione di 
progetti di autosviluppo, alfabetizzazione e assistenza sanitaria. Fra le attività proposte dall’Associazione, 
oltre alla solidarietà internazionale, spicca in particolare la formazione umana, psicologica e spirituale di 
giovani e adulti mediante percorsi formativi a vari livelli, destinati a persone di età ed estrazione sociale 
diverse. Il linguaggio musicale riesce ad esprimere non solo sentimenti ma anche a veicolare valori importanti 
della vita. 
 
Via Pacis M.W.S. Obiettivo del percorso educativo è guidare i partecipanti a comprendere l’importanza di 
uno stile di vita orientato a costruire rapporti di pace e fraternità nella propria quotidianità, cercando di 
vivere in uno stile di accoglienza, di attenzione ai più deboli e di valorizzazione della dignità di ciascuno.  
La musica, il canto e la danza permettono di accrescere l’autostima, di prendere coscienza delle proprie 
capacità e doti, di acquisire fiducia in se stessi nella costruzione di rapporti di pace con gli altri, con il mondo 
e con Dio; hanno la forza di elevare gli animi, di toccare i cuori, di risvegliare ideali e di conciliare situazioni 
complesse, trasformando l'emozione in un'azione che coinvolge l'uomo nella propria interezza.   
Il repertorio musicale spazia dal classico al pop/rock. 
 
Il percorso di Via Pacis M.W.S., aperto a tutte le fasce di età, affronta aspetti tecnici della musica, del canto 
e della danza, uniti ad una formazione umana e spirituale; insegna a gestire l’animazione negli incontri di 
preghiera carismatici e l’animazione delle celebrazioni liturgiche. Si avvale anche della collaborazione di 
esperti organizzando corsi specifici di formazione.  L’attività è finalizzata soprattutto alla realizzazione di 
concerti di evangelizzazione e solidarietà mediante i quali trasmettere questo messaggio e poter raccogliere 
fondi per i progetti dell’Associazione.  
 
Possono aderire tutti coloro che abbiano una predisposizione musicale e che condividano la missione di Via 
Pacis. L’iscrizione gratuita è annuale (si considera l’anno sociale) durante il quale il singolo si impegna a 
partecipare all’attività programmata (salvo assenze per causa di forza maggiore -lavoro o malattia -) 

 essere puntuale; 

 frequentare i corsi di formazione specifica che sono proposti; 

 impegnarsi nello studio personale continuo. 

 contribuire alle spese con una offerta  
Per le nuove iscrizioni è previsto un periodo di prova. 
La presenza ai concerti, celebrazioni liturgiche o altri eventi, richiede il raggiungimento di un minimo di abilità 
tecniche, la conoscenza dei brani e la partecipazione al 70% delle attività. 
 
Spese 
L’Associazione Via Pacis mantiene le proprie attività grazie al sostegno economico di benefattori. Per questo 
anche Via Pacis M.W.S. conta sull’appoggio dei partecipanti all’attività, per contribuire alle spese vive (usura 
delle cose e attrezzature che ci sono a disposizione, pulizie, luce, riscaldamento-raffrescamento, fotocopie, 
assicurazione). 
La realizzazione di progetti futuri come registrazioni, videoclip, concerti, corsi con esperti… saranno 
presentati di volta in volta per capirne la sostenibilità. 
 
Responsabile e Direttore artistico 
Mariarita Cazzaniga 
3491763741 (http://www.viapacis.info/musica/). 

 

http://www.viapacis.info/musica/


PROGRAMMA OTTOBRE 2022 / GIUGNO 2023 
 

FORMAZIONE OVER 18 

 LUNEDÌ – dance group (in orario da concordare) 

 LUNEDÌ - MUSICISTI/WAY dalle 20.30 alle 22.30 Prove che possono prevedere la presenza della corale. 

 GIOVEDÌ VOCI (SCTB) dalle 20.00 alle 21.30 Prove che possono prevedere la presenza dei musicisti. 
Vocalità individuale da concordare singolarmente in base alle necessità. 

 

FORMAZIONE UNDER 18  

 LUNEDÌ alle 17.00 alle 18.30  

Programma: utilizzo della tecnica di body percussion e musicogramma, nozioni base di notazione musicale, nozioni 

di vocalità. Studio delle canzoni in programma, analisi del testo, studio di coreografie, worship dance. 

Formazione musica/vocalità individuale   

 Da LUNEDÌ a VENERDÌ   con orari concordati individualmente per un tempo di mezz’ora.  

Tale formazione individuale è volta a far acquisire abilità vocali sufficienti per cantare in corale e per avvicinare alle 

prime nozioni dello strumento del pianoforte. Questi momenti di incontro favoriscono la conoscenza reciproca e aiutano 

a capire le attitudini e le aspirazioni di ognuno spendibili all’interno della corale.   

 

PROVE D’INSIEME PER TUTTI  

 SABATO 5 novembre, 18 febbraio, 25 marzo, dalle 20.30 alle 22.30 altre prove d’insieme verranno organizzate 
in vista di concerti.  

 

COLLABORAZIONE CON LE PARROCCCHIE 

Parrocchia di Arco 

 Adorazione Eucaristica  

LUNEDÌ 2 gennaio, 3 aprile, 3 luglio 2023 dalle ore 20 alle ore 21 – in Collegiata ad Arco. L’animazione di questa attività 

viene svolta nell’ambito del programma di adorazione eucaristica del primo lunedì del mese promossa dalla Parrocchia 

di Arco.  

 Celebrazioni liturgiche  

13 novembre – ore 16.00 - Collegiata 

7 dicembre 2022 – ore 18.00 - Collegiata  

20 gennaio Preghiera Internazionale per la Pace – ore 20.00 - Collegiata 

31 marzo Via Crucis – ore 20.00 - Collegiata 

7 aprile Celebrazione Ecumenica della Passione – Chiesa Evangelica  

27 aprile Via Lucis - ore 20.00 - Collegiata 

27 maggio ore 18 – Eucarestia Pentecoste - Collegiata  

28 maggio ore 10.45 – Pentecoste -  Chiesa Evangelica  

30 maggio ore 20.30 Preghiera Internazionale per la Pace Collegiata 

 

Parrocchia di Folgaria 

 “Cantiamo con Via Pacis” due volte al mese in Oratorio. Aperto a bambini fino a 12 anni. L’attività prevede 

l’apprendimento di canzoni attraverso le quali si conducono i bambini ad approcciarsi alla preghiera carismatica. È 

finalizzata inoltre all’animazione di alcune liturgie che coinvolgono i gruppi di catechesi. 

 

CONCERTI: In aprile possibile partecipazione alla manifestazione Pasqua Musicale Arcense e il 9 giugno alla 

manifestazione La lunga notte delle Chiese. 

 

W.A.Y. WORSHIP 

26 novembre 2022 –  14 gennaio – 11 marzo - 13 maggio 2023 Arco, ore 20.30 - Centro Via Pacis 

 

FORMAZIONE ANIMAZIONE CON IL CANTO DEGLI INCONTRI DI PREGHIERA 
Gli animatori parteciperanno alle prove del gruppo corale quando si affronteranno canzoni che vengono introdotte nel 
libro dei canti. Previsto un incontro specifico a febbraio 2023. Formazione tecnica sui canti in queste date: 9 novembre 
2022 e 25 gennaio 2023 ore 20.30 al Centro Via Pacis 
 
Previste registrazioni video musicali 
 

NOTE. Il programma può subire variazioni in base all’evolversi della pandemia o ad esigenze dell’attività stessa. Può essere personalizzato per i 

residenti fuori zona. 


