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Cari fratelli e sorelle,
come mol  di  voi  già sanno,  nel triennio da poco concluso,  la  nostra Commissione

Liturgica ha avuto incarico dai Provinciali italiani di curare la revisione del "Proprio per la
Liturgia delle Ore" del nostro Ordine in lingua italiana.

Il nostro lavoro si è concluso nella scorsa primavera, e il testo uscito dalla revisione è
stato consegnato sia ai Provinciali uscen , prima dei Capitoli 2017, sia ai nuovi Provinciali
a ualmente in carica. 

Nel loro primo raduno, in giugno, i nuovi Provinciali hanno deciso che il testo sia inviato
a  tu e  le  comunità  d'Italia,  perché  possano  prenderne  visione,  valutarlo,  e  proporre
eventuali osservazioni e suggerimen , fino alla Quaresima 2018. Ogni Provincia stabilirà i
modi concre  per esaminare il testo e raccogliere i contribu , da inviare a P. Marco Chiesa.

In seguito, raccolto tu o il materiale, si procederà a compilare il testo defini vo e a
presentarlo per l'approvazione va cana, tramite la Casa generalizia.

Pertanto, vi inviamo il nuovo testo del Proprio, insieme a sussidi suddivisi per periodi e
ricorrenze, più comodi da stampare per l'uso liturgico, per quelle Province che decideranno
di esaminarlo anche tramite l'u lizzo "ad experimentum" durante la celebrazione delle Ore.

Un  ulteriore  sussidio,  che  sarà  costantemente  arricchito  e  aggiornato  a  cura  della
Commissione,  è  la  musica  per  gli  inni,  che  essendo  sta  reda  secondo  una  precisa
metrica, sono cantabili su melodie proprie oltre che sugli abituali moduli fissi. Crediamo
che i nuovi inni possano essere fru uosamente u lizza  anche nei luoghi dove il "Proprio"
da esaminare non sarà per ora ado ato nell'uso liturgico.

Affidiamo alla vostra a enzione il nuovo testo, sperando che - sia nei contenu  che nel
linguaggio - possa rivelarsi un valido aiuto per una liturgia più bella e ricca di buoni fru .

Per la Commissione Liturgica,
p. Marco Chiesa
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