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PRESENTAZIONE

 La liturgia delle ore nella chiesa latina è sempre stata 
composta innanzitutto dai salmi, cantati secondo i differenti 
cursus e ripartiti su una settimana (ripartizione tradizionale), 
su due settimane (salterio monastico) o su quattro settimane 
(liturgia delle ore riformata dal concilio Vaticano II).
 Accanto ai salmi, alle letture delle sante Scritture e alle 
preghiere, da sempre si cantano gli inni, composizioni po-
etiche dovute a diversi autori. Scrive sant’Agostino: «Si sit 
laus … et non cantetur, non est hymnus», «se c’è lode … e 
non c’è canto, non è un inno» (Esposizioni sui salmi 72,1). 
Dunque ciò che caratterizza l’inno e lo differenzia rispetto 
agli altri elementi dell’ufficio divino è il suo essere un canto; 
anzi, si può dire che l’unico elemento che per sua natura ri-
chiede il canto è proprio l’inno.
 La tradizione liturgica latina ci ha lasciato in eredità una 
straordinaria e splendida raccolta di inni cantati nel gregoria-
no dei diversi secoli, inni ricchi di teologia cristiana, ma che 
oggi risultano intraducibili in italiano, oppure, se tradotti, 
finiscono per perdere la loro peculiare bellezza. Purtroppo 
nella riforma liturgica dovuta al Vaticano II sono stati asse-
gnati inni in lingua italiana per lo più incantabili, e sovente 
la nuova creazione di inni non ha dato frutti che emergano e 
si impongano per qualità letteraria e teologica del testo e per 
qualità artistica della musica.
 La comunità di Bose, nell’assiduità quotidiana alla liturgia 
delle ore, ha dovuto perciò esercitarsi nella composizione di 
testi e nel chiedere a diversi compositori di musicarli. Ecco 
dunque l’innario di Bose: frutto di esperienza quotidiana, di 
ricerca di fedeltà alla tradizione e di attenzione alla musica 
liturgica contemporanea. Questo innario ha raccolto ed ela-
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borato testi e musiche che, per la loro qualità spirituale so-
prattutto, ma anche per quella poetica, rispecchiano la vita di 
fede della nostra comunità, e viene pubblicato perché possa 
essere uno strumento per una preghiera viva e partecipata. 
La presente raccolta contiene inni e canti per le diverse ore 
del tempo ordinario, dei tempi di Avvento, Natale, Quaresi-
ma, Pasqua e Pentecoste e per le feste del Signore e dei santi.
 Quanto alla composizione, una parte dei testi è un ten-
tativo di traduzione e di ricreazione di inni della tradizione 
latina gregoriana, altri sono stati composti da fratelli della 
comunità o da autori contemporanei. La scelta delle musiche 
ha privilegiato la semplicità rispetto alla ricercatezza melo-
dica, attingendo al repertorio monastico contemporaneo, ol-
tre che alle differenti tradizioni del canto gregoriano. 
 Ci auguriamo che la continua ricerca per rinnovare la no-
stra lode al Signore sia la migliore predisposizione all’azione 
dello Spirito santo nei cuori dei credenti, affinché entrino 
nella comunione con Dio.

 Veni Sancte Spiritus,
 reple tuorum corda fidelium,
 et tui amoris eis ignem accende.

 Enzo Bianchi
priore di Bose
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AVVENTO
INNI



2. O Creatore delle stelle
Conditor alme siderum

T: La / Ch M: D. Julien
 

O Creatore delle stelle
luce eterna dei credenti
o Cristo nostro salvatore
a te innalziamo il nostro grido.

Tu sei venuto sulla terra
che si perdeva nella morte
e rivelando il tuo amore
hai tolto all’uomo il suo peccato.

Radioso sole, sei apparso
nel buio in cui nasceva il mondo
per l’obbedienza di una donna
sei uomo e Dio, «Emmanuele».

Dal tuo volto tutto è attratto
in cielo in terra e negli abissi
e ogni uomo a te si volge
nell’obbedienza e nell’amore.

Ti supplichiamo, o tu che vieni
o santo giudice del mondo
la tua grazia ci preservi
dall’esser preda del non senso.

2 Avvento



171 Ordinario

171. Beatitudini

 M: Tradizionale
 A: Bose

ASCOLTIAMO LE PROMESSE DI GESÙ AI SUOI DISCEPOLI:

Beati voi che ora siete poveri Lc 6,20-23

perché vostro è il Regno di Dio.

Beati voi che ora avete fame
perché sarete saziati.

Beati voi che ora piangete
perché sarete nella gioia.

Beati voi quando siete calunniati
e osteggiati per il Nome di Gesù.

Gioite e insieme esultate
la vostra ricompensa è grande nei cieli.



206 Santi

206. O Re di gloria, Cristo Gesù

T: CL / La M: Corale antico
 A: Bose

O Re di gloria, Cristo Gesù
pastore buono, amico vero
beati quelli che han cercato
di contemplare il volto di Dio.

Sedotti in cuore, vinti da te
al tuo appello han trasalito
e han portato con grande amore
la croce tua che dà la vittoria.

Riflesso puro, icona tra noi
han proclamato il Nome tuo
la loro vita trasfigurata
è stata segno di fedeltà.

Nel camminare dietro a te
incontro al Padre sono andati
e infine giunti al Regno eterno
per sempre sono in Dio viventi.



Padre nostro 226

226. Padre nostro I

T: Mt 6,9-13 M: J. Gelineau
 A: Bose



235 Kyrie eleison

235. Kyrie eleison I

 M: Lavra delle Grotte di Kiev
 

INVOCHIAMO IL SIGNORE GRANDE NELL’AMORE:



247. Litanie dei santi

T: Ch M: J. Gelineau
 A: Bose

Figlio, parola fatta carne
– abbi pietà di noi!
Spirito santo, potenza dell’amore
– abbi pietà di noi!
Unico Dio e tre volte santo
– abbi pietà di noi!

Litanie dei santi 247



Gabriele, grande angelo degli annunci di Dio
– prega per noi!
Raffaele, grande angelo delle guarigioni di Dio
– prega per noi!
Michele, grande angelo delle lotte per Dio
– prega per noi!

Abramo, nostro padre nella fede
– prega per noi!
Sara, feconda nel sorriso
– prega per noi!
Padri e madri d’Israele, portatori della promessa
– pregate per noi!

247 Litanie dei santi
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