
Roma, Pasqua 2017

Reverendissimo Padre/Reverendissima Madre,

La vita spirituale ha la sua fonte principale nella liturda, che si completa e si esalta se viene
accompagnata  dalla  musica  appropriata.  Coloro  che  stanno  ftequentando  il  corso  quadriennale
della scuola «Cantantibus Organis'', inaugurato nell'anno 2016-2017, hamo potuto sperimentare

quanto   e   come   esso  risponda  alle  esigenze   di  animazione  liturgica  delle  nostre  comunità,
parrocchie e gmppi ecclesiali.

Il  corso  è  in grado  di  fornire  a  quanù  siano  dotati  di  attitudini musica]i,  la  professionalità
necessaria a svolgere con competenza e consapevolezza il ministero richiesto.
Le lezioni si svolgono due volte a settimana: lunedì e vc.nerdì dal l  ottobre al 30 giugno.

È   possibile   concordafe   con   i   docend   un   piano   di   studi   personalizzato.   Si   possono
fi.equentare  lezioni  di  altri  strumenti  musicali  per  la  liturgia  (chitarra  classica,  oboe,  violino,
violoncello...), oltre a quelli previsti dal corso ordinario.

E possibile  frequentare lezioni di canto gregoriano il sabato pomerigèo, a cadenza mensile
da ottobre a luglio, concordando la data di volta in volta.

Le iscriziom si aprono il l  settembre.
La  scuola propone, per il periodo estivo, delle  settimane intensive di insegnamenti-base e/o

di approfondimento relativi ad alcune materie (canto gregc)riano, amonia, liturSa...). Le iscrizioni
per le settimane intensive si aprono il l luglio.

La  scuola  «Cantantibus  Organis,,  gode  del  Patfocinio  deu'Ufficio  ljtursto  Diocesano  di
Roma,  della  Badia  Primaziale  dell'Ordine  benedettino  e  della  Sezione  ltaliana  deH'Aiscgre  e  si
aiwale della collaborazione dell'«Academia Latinitad Fovendae,'.

La invitiamo a prendere in considerazione l'offerta didatrica che la nostra scuola propone.

In fede,
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P.S. Per il 2017 sono previste le seguenti settimane intensive:

Settimana di Canto Gregoriano, I e ll livello, dal 21 al 26 agosto 2017 tctr. dépliant).
Sett/monai //tu,g/'co-mus/.co/e, dal  28 agosto al  2 settembre  2017 (cfr. dépliant).
Settlmana dl approfondimento di Canta Gregoriano cìal 6 al 10 settembre (ctr. clépl'iantì.
5e#,'mano d,' Canto Gregor,'ono per bambini dal 16 al 20 agosto (cfr. dépljant).
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