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Ai presidenti regionali Gifra, loro consigli, Assistenti Spirituali e Delegati OFS. 

Ai presidenti locali Gifra, loro consigli, Assistenti Spirituali e Delegati OFS. 
 

e p.c. Al consiglio nazionale OFS. 
 

Sinalunga (SI), 10/10/2018 

 
Prot. N.68 / 16-19 / CN 
 
Pagine: 2 
 

Oggetto: Progetto “Con Arpa e Cetra” _ Commissione Liturgia 
 

«Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà» 

(Sal 88) 

 

Cari consigli regionali e locali, abbiamo pensato insieme alla commissione nazionale di animazione 

liturgico musicale, di presentarvi un progetto sul quale già da diversi mesi stiamo lavorando. 

Si tratta di un progetto che riguarda la composizione musicale di un repertorio di canti che siano “nostri”: 

tutto nasce dall’esperimento del laboratorio corale dello scorso Gennaio 2018, quando abbiamo provato a 

comporre due canti, e con nostra grande sorpresa il risultato è uscito e sembra anche buono! 

 

Nei momenti di preghiera che viviamo in fraternità ci troviamo ad usare canti che vengono per esempio 

dal repertorio Focolarino (Gen Rosso e Gen Verde), dal Rinnovamento nello Spirito (RnS), da autori vari, e 

questo è un bellissimo segno di comunione e di apertura. Crediamo fermamente, che anche fra i Giovani 

Francescani ci siano persone di talento e con competenze musicali, che potrebbero offrirci la possibilità di 

creare un repertorio di canti francescani: canti per mettere in musica le lodi di Francesco all’Altissimo, le parole 

di benedizione di Chiara, canti che testimonino il nostro carisma e la nostra gioia. Un repertorio che sarebbe 

anche da condividere con la Chiesa per arricchire questa meravigliosa forma di preghiera. 

 

Esattamente da qui nasce il progetto “Con Arpa e Cetra”. Questi strumenti ci rimandano subito al più 

grande compositore che troviamo nella Bibbia, il Re Davide. Davide espresse il suo talento sia in musica che 

in poesia. Più della metà dei salmi sono attribuiti a lui. Nel suo animo sensibile e profondo erano rimaste 

impresse le scene di vita pastorale che lo avevano accompagnato da ragazzo, quando pascolava le pecore 

a Betleem. Davide sapeva gioire delle piccole cose, come il mormorio dei torrenti e il belato degli agnellini 

che riconoscevano la sua voce. Affascinato dalla bellezza della “musica” che lo circondava, 

accompagnandosi con l’arpa intonava canti di lode a Dio. 

  

Oltre che condividere i nostri sogni attraverso questo progetto, il motivo di questa circolare è dovuto al 

fatto che è necessario coinvolgere quanti più giovani francescani si sentono chiamati a fare questo 

straordinario servizio. Ed è proprio per questo motivo che ci affidiamo a tutta la fraternità nazionale per 

individuare un gruppo di persone che si prendano a cuore questo progetto e che, formando una sorta di 

commissione ad hoc, possano fare questo importantissimo e bellissimo lavoro assieme alla commissione 

nazionale liturgica. 

Qualora vi venisse in mente qualcuno che ha una particolare passione e/o competenza in questo settore, 

vi preghiamo di segnalarcelo scrivendo a segreteria@gifraitalia.it e mettendo in oggetto “Con Arpa e Cetra”, 
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possibilmente entro il 17 Novembre 2018. Le persone segnalate verranno poi contattate per organizzare i 

lavori. 

Ci auguriamo dal profondo del cuore che chi ha del talento musicale possa metterlo a disposizione per 

riempire insieme pentagrammi di lode che il Signore susciterà! 

 

Insieme al consiglio nazionale vi abbraccio, 

Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità! 
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