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Invito a tutte le Vergini Consacrate: Canta con noi! 
La United States Association of Consecrated Virgins (USACV) insieme al recentemente creato International 
Resource Center for the Ordo Virginum (IRC), è lieta di invitare vergini consacrate in tutto il mondo a partecipare a 
un coro virtuale. Dato che non siamo in grado di riunirci a Roma per celebrare il nostro 50esimo anniversario, 
vorremmo alzare il cuore e la voce con l'antifona mariana del tempo pasquale per ringraziare il Signore per il dono 
della nostra vocazione e la restaurazione del Rito della Consacrazione verginale per le donne che vivono nel 
mondo, promulgato il 31 maggio 1970.  
 
COME PARTECIPARE: Il più presto possibile, invia un'e-mail a:  choir@consecratedvirgins.org. Registrati con il tuo 
nome completo, paese, diocesi e data di consacrazione. L’ operazione che abbiamo descritta deve avvenire prima di 
fare esercizio e registrare il video. Riceverai una risposta via email con le indicazioni su come inviare il tuo video. 
 
NOTA: il video del coro virtuale verrà pubblicato su YouTube canale della USACV. I partecipanti saranno identificati solo 
per nome e paese. 
 
1. Per prepararsi per il canto nel coro virtuale: (Ci sono alcuni secondi di introduzione in inglese, iniziare a cantare 

dopo che e seguire le istruzioni scritte.) 
● Rivedere la partitura del Regina caeli. Pronuncia pratica video: QUI. 
● Se si sceglie di cantare il canto completo, si può fare esercizio con il video della direttrice (QUI) fino ad avere 

memorizzato il canto. Si può cantare in un tono liscio e chiaro con lo stesso tempo e la respirazione della 
demo. 

● Opzione 2: Se si preferisce cantare in modo più semplice (un tono), è possibile scegliere di utilizzare un video 
diverso (nessuna memorizzazione del testo): Video B 

 
 
1. Per configurare il video: 

● Registra in una stanza ben illuminata. Assicurarsi che non vi sia alcun rumore di fondo (ventilatori, 
elettrodomestici, animali domestici). 

● Si prega di indossare una bella camicetta / maglione o vestito con le spalle coperte. 
● Avrete bisogno di due dispositivi (come telefono/computer, tablet/computer) e auricolari o cuffie. 
● Utilizzerai il dispositivo 1 per riprodurre la traccia della direttrice e utilizzare la camera sul dispositivo 2 per 

registrare il video e l'audio. 
● Impostare il dispositivo 2 in modo da avere la camera a circa 40-50 cm dal viso e a livello degli occhi. 

Pianifica di guardare la camera (o qualcuno che la tiene in mano, se hai assistenza) durante la registrazione. 
 

 
2. Per registrare il video: 

● Avviare la registrazione di video e audio utilizzando la camera sul dispositivo 1. Se si registra da soli, 
spostarsi in posizione. 

● Tieni le cuffie scollegate. Apri il video della direttrice sul dispositivo 2 e spingi la riproduzione. Dopo aver 
sentito i 3 clic, collegare le cuffie al dispositivo 2 e cantare con la traccia. Stai sentendo la traccia della 
direttrice nell'orecchio, ma la registrazione video risponderà solo al tuo canto. 

● La direttrice conterà altri 5 tempi in silenzio e poi inizierà di nuovo il canto. 
● Il canto sarà cantato due volte con un breve Responsorio in mezzo. Se conosci il Responsorio, puoi cantare, 

altrimenti sentiti libero di aspettare in quel momento. 
● Lasciar passare 5 secondi dopo la conclusione del canto prima di arrestare la camera sul dispositivo 2. 

 
Le presentazioni video devono essere ricevute entro il 15 maggio alle 23:00 ora Pacifico. 
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