
La partecipazione prevede il contributo spese di
euro 50,00. 

La scheda di partecipazione sul retro, disponibile
anche su www.ufficioliturgicoroma.it, va compilata,
ritagliata e consegnata entro il 15 giugno presso
l’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma, piazza San
Giovanni in Laterano, 6A, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9.30 alle 12.30, unitamente al contributo spese.

L’iscrizione si può effettuare anche versando il con-
tributo spese di euro 50,00 tramite bollettino posta-
le (Conto Corrente n. 31232002 intestato a Diocesi
di Roma) o bonifico (IBAN: IT 16 M 03359 01600
100000010151 intestato a Diocesi di Roma, Piazza S.
Giovanni in Laterano, 6A, Roma), specificando sem-
pre nella causale “Convegno liturgico pastorale”.

Copia del versamento, insieme con la scheda di iscri-
zione possono essere spediti via mail (convegno@uffi-
cioliturgicoroma.it) o via fax (06.698.86.145).

Ufficio Liturgico, Vicariato di Roma: tel. 06.698.86.214;
convegno@ufficioliturgicoroma.it.

VICARIATO DI ROMA - Ufficio Liturgico
Piazza San Giovanni in Laterano, 6 A

00184 • Roma
Tel. 06 698 86 214 /233/145 (Telefax)

www.ufficioliturgicoroma.it
ufficioliturgico@vicariatusurbis.org
convegno@ufficioliturgicoroma.it
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Note organizzative



Compilare, ritagliare e consegnare all’Ufficio Liturgico
unitamente al contributo spese; sul retro altre modalità di
iscrizione.

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap e città: 

E mail:

Cellulare:

Incarico:

Età:

Laboratori scelti (indicare due preferenze):

Il recupero dell’omelia come momento di annuncio
della fede, legato ai temi biblici della liturgia della
Parola, è una delle acquisizioni della riforma liturgica.
L’omelia, però, rappresenta ancora un banco di prova
impegnativo, al quale ci si accosta talvolta con un certo
senso di difficoltà e inadeguatezza. Questo può dipen-
dere da vari fattori.

In primo luogo va ribadita la necessità di una formazio-
ne permanente negli ambiti biblico, liturgico, celebrati-
vo. Già il Concilio Vaticano II evidenziava la necessità
che il presidente della celebrazione conoscesse la
struttura e i contenuti del Lezionario, per essere in
grado di suscitare frutti nel cuore dei fedeli.
Vi è poi una sfida nuova, che tocca il modo di trasmet-
tere ciò che crediamo attraverso la predicazione.

In occasione dell’anno della fede, in cui il Santo Padre
ci raccomanda di intensificare la celebrazione della fede
nella liturgia (Porta Fidei, 9), l’Ufficio Liturgico del
Vicariato di Roma, con il patrocinio dell’Ufficio
Liturgico della Conferenza Episcopale Italiana, propo-
ne un convegno liturgico pastorale, destinato in primo
luogo ai pastori in cura d’anime, ai diaconi, ai futuri pre-
sbiteri. L’obiettivo è potenziare le capacità di trasmis-
sione della fede, soprattutto nel contesto della celebra-
zione liturgica - e dunque attraverso l’omelia - per esse-
re fedeli a Gesù Cristo che attira a sé gli uomini di ogni
generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affi-
dandole l’annuncio del Vangelo (Porta Fidei, 7).

Le relazioni, a carattere specificamente pastorale,
vogliono offrire un orientamento e alcune proposte
risolutive all’interno delle problematiche attuali. I labo-
ratori ed i dibattiti con i relatori permetteranno un con-
fronto proficuo e la possibilità di arricchimenti espe-
rienziali. La visita di studio all’ambone della Basilica di
San Clemente consentirà di riflettere sul luogo liturgico
eretto come icona dell’annuncio della Risurrezione del
Signore, fondamento della nostra fede.

Martedì 3 luglio 2012

Ore 15,30 Preghiera iniziale e introduzione ai lavori, 
+ Filippo Iannone, Arcivescovo Vicegerente
di Roma.

Ore 16,00 La Parola di Dio, fondamento della parola
dell’uomo, Craig Morrison.

Ore 17,15 Pausa
Ore 17,30 Dalla predica all’omelia, Pietro Angelo

Muroni.
Ore 18,30 Dibattito.

Mercoledì 4 luglio 2012

Ore 9,00 Ermeneutica del Lezionario, Renato De Zan.
Ore 10,45 Preparazione dell’omelia: ascolto personale

e proclamazione ecclesiale, Ermenegildo
Manicardi.
Dibattito

Ore 15,30 Laboratori
- l’omelia nel rito delle esequie,
Fabio Trudu.
- l’omelia nel rito del matrimonio,
Valeria Trapani.
- l’omelia nella Messa dei fanciulli, 
Giuseppe Midili.
- l’omelia, comunicazione della fede, 
Bruno Cescon.
- l’omelia e i testi difficili del Lezionario, 
Luciano Manicardi.

Ore 18,45 Basilica di S. Clemente: lettura iconico-sim-
bolica dell’ambone, Crispino Valenziano.

Giovedì 5 luglio 2012

Ore 9,00 Sintesi dei laboratori (a cura dei relatori).
Ore 10,30 Conclusioni, Renato De Zan.

Presentazione Programma Scheda di partecipazione


