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 Si chiama, con un voluto neologismo, «Cantechesi» (catechesi in canto) 
l’iniziativa che il «Peralta sound», gruppo di musicisti legati al Carmelo di Treviso, 
tra cui un frate carmelitano, presenta al santuario «Beata Vergine Maria Immacolata» 
del Nevegàl sabato 29 settembre alle 20.30.  

La proposta è insolita: i musicisti cantano a piedi nudi – un look dalle illustri 
reminiscenze bibliche, proprio, a esempio, di Mosè che si accostò a piedi scalzi al 
roveto ardente – nella penombra, nove brani di loro produzione, che il pubblico è 
aiutato a capire grazie alle immagini e alla traduzione che scorrono su maxischermo. I 
musicisti, tra cui un’arpista, hanno musicato nove brani estratti dagli scritti dei grandi 
santi appartenenti all’ordine carmelitano, tutti poeti e autori di grande levatura 
letteraria e teologica: Giovanni della croce, l’autore della «Salita al monte Carmelo», 
che in Spagna è studiato anche nelle antologie scolastiche per la sua capacità 
espressiva, Teresa d’Avila, pure spagnola, la riformatrice dell’Ordine carmelitano, 
Teresa di Lisieux, l’autrice della «Storia di un’anima», proclamata inaspettatamente 
dottore della Chiesa dal beato Giovanni Paolo II, Edith Stein, il cui nome di religione 
è Teresa Benedetta della croce, la filosofa allieva di Edmund Husserl di origini 
ebraiche che morì, condividendo la sorte del suo popolo, nel forno crematorio di 
Auschwitz-Birkenau il 9 agosto 1942.  

L’incontro, aperto a tutti, è stato voluto dall’Azione cattolica di Belluno-Feltre, 
presieduta da Chiara D’Incà, a mo’ di inizio dell’anno associativo 2012-2013. Alla 
“cantechesi” partecipa anche il vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Giuseppe 
Andrich. Nati nel 2010 dopo un pellegrinaggio notturno proposto dal Carmelo di 



Treviso, i Peralta Sound hanno già proposto la loro performance a Taibon Agordino e 
a Canale d’Agordo nell’estate 2011, oltre che in più occasioni a Treviso, Firenze e 
Trieste. 


