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«…Come per i canti del Messale (di cui il nostro Servizio per la Pastorale Liturgica ha pubblicato 
209 testi “adattati” per una più facile esecuzione: «I Canti del Messale ambrosiano», Centro 

ambrosiano), si è fatta strada l’idea – e l’esigenza – di porre mano a un adattamento ritmico-

melodico anche degli Inni della Liturgia delle Ore Ambrosiana.  
[…] 
L’adattamento è avvenuto su 140 Inni della Liturgia delle Ore. Si è voluto rispettare il più possibile 
il contenuto e lo stile dei testi originali in italiano.  
[…] 
Il metro ritmico scelto, unico per tutti gli Inni (e già presente non di rado in singoli versetti o strofe 
originali), è quello del novenario con tre accenti forti. Il terzo accento cade su parola piana o 
sdrucciola, senza creare particolari difficoltà agli adattamenti melodici.  
[…] 
L’unicità metrica (ampiamente adottata dall’innodia latina) sarà certamente a favore dell’impiego 
di melodie comuni o di moduli innici, utilizzabili per Inni diversi1. 
[…] 
Naturalmente il canto degli Inni della Liturgia delle Ore anche al di fuori del loro contesto rituale è 
certamente cosa utile e raccomandabile: l’Innario può costituire una ricca fonte, cui attingere ad 
ampliamento del repertorio e a sostegno della pertinenza liturgica, secondo gli orientamenti 
suggeriti dalla “sapienza celebrativa”…» 
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1 Il Servizio per la Pastorale Liturgica – sezione Musica Sacra ha promosso diverse pubblicazioni di melodie 
per questi Inni: AA. VV. Inni per la Liturgia Ambrosiana delle ore. A 1 voce. Ed. Eurarte, 2005; AA. VV. Inni 
per la Liturgia Ambrosiana delle ore. Versioni polifoniche a 3 e 4 vd. Ed. Eurarte, 2006; L. MIGLIAVACCA. 
Inni per la Liturgia delle ore. Ed. Carrara, 2007; S. MARCIANÒ. Innodia ambrosiana. Ed. Carrara, 2010. 
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