
Informazioni:

Le lezioni si tengono ogni giovedì, dalle ore 18,00 alle
ore 19,30, secondo il calendario accluso.
Superate le tre assenze si viene esclusi dall’esame.

Sede:
Aula I del Pontificio Ateneo S. Anselmo, Piazza dei
Cavalieri di Malta, 4 - Roma.

Iscrizione:
Presso l’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma, piazza S.
Giovanni in Laterano, 6A, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9.30 alle 12.30.

Nuovi iscritti - corso in aula:
Due foto formato tessera, uguali e recenti, modulo di
iscrizione, contributo spese di euro 115,00.

Nuovi iscritti - corso e-learning (via web)*:
Due foto formato tessera, uguali e recenti, modulo di
iscrizione, contributo spese di euro 140,00.

Iscrizioni al 2° e 3° anno: 
Versamento di euro 115,00 (se vogliono proseguire con
la soluzione e-learning via web*, euro 140,00). 

Il modulo e le informazioni si scaricano da:
www.ufficioliturgicoroma.it. 

L’iscrizione si può effettuare anche versando il contri-
buto spese tramite bollettino postale (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 sempre nella causale “Corso litur-
gia pastorale S. Anselmo”. Copia del versamento, insie-
me con il modulo di iscrizione e due fototessere ugua-
li e recenti vanno spediti per posta ordinaria o conse-
gnati all’ufficio. 

* Le lezioni in aula saranno riprese con videocamera e rese disponibi-
li per la visione sul sito internet dell’ufficio liturgico, al quale gli iscrit-
ti al corso e-learning potranno accedere con password personale.
Contestualmente sarà possibile scaricare in pdf le dispense del corso.

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
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CORSO DI LITURGIA

PER LA PASTORALE

2012-2013

Sede del corso:
PONTIFICIO ATENEO S. ANSELMO

PIAZZA DEI CAVALIERI DI MALTA, 4
ROMA



La presenza a Roma delle università pontificie e di vari
istituti di ricerca offre una possibilità unica di studio e
di aggiornamento. In particolare, il Pontificio Istituto
Liturgico, d’intesa con l’Ufficio Liturgico del Vicariato,
apre le sue porte a quanti desiderano una solida forma-
zione liturgica di base, offrendo un corso di liturgia per
la pastorale, tenuto dai docenti della Facoltà.

Il corso è triennale e ciclico (quattro incontri introdut-
tivi alla teologia, alla sacra Scrittura, all’ecclesiologia e
alla liturgia, riproposti ogni anno per i nuovi iscritti per-
mettono di iscriversi partendo da qualsiasi anno) ed è
specificamente rivolto a formare gli studenti alla litur-
gia della Chiesa, mettendone in luce soprattutto la
dimensione teologica e pastorale, ma offrendo anche i
fondamenti storici e biblici. Non si richiedono titoli e
competenze pregresse per accedervi.

La proposta è offerta in modo particolare ai candidati
al diaconato e ai ministeri istituiti, alle religiose, ai
membri dei gruppi liturgici parrocchiali, ai ministri stra-
ordinari della Comunione, a quanti esercitano un mini-
stero di fatto e ai fedeli che vogliono approfondire la
liturgia.

Il corso si sviluppa in tre anni: ogni annualità si conclu-
de con un esame-verifica dei contenuti appresi. A con-
clusione del triennio, gli studenti sono chiamati a una
verifica complessiva che attesti la capacità di fare sinte-
si tra i vari insegnamenti ricevuti. Il superamento degli
esami e della verifica finale dà diritto a un attestato
(che non costituisce grado accademico) rilasciato dal
Pontificio Ateneo S. Anselmo e dall’Ufficio Liturgico del
Vicariato. Sono ammessi anche studenti che non voles-
sero sostenere gli esami, a cui si rilascia un attestato di
frequenza. A tutti vengono offerte delle sintesi scritte
delle lezioni, su cui approfondire i temi trattati dai
docenti e preparare l’esame.

Viene offerta anche la possibilità di partecipazione al
corso via web, scaricando i video delle lezioni e le
dispense. L’esame annuale verterà su un programma
leggermente più ampio. Chi si iscrive alla modalità via
web può partecipare liberamente alle lezioni presso
l’Ateneo S. Anselmo. Questa soluzione non è adottabile
da coloro che si preparano al lettorato ed all’accolitato.

DATA DOCENTE

18-10-2012 Prof.ssa Militello

25-10-2012 Prof. Piqué I Collado

08-11-2012 Prof. De Zan

15-11-2012 Prof. De Zan

22-11-2012 Prof. De Zan

29-11-2012 Prof. Pecklers

13-12-2012 Prof. Pecklers

20-12-2012 Prof. Pecklers

10-01-2013 Prof. Carr

17-01-2013 Prof. Midili

24-01-2013 Prof.ssa Militello

31-01-2013 Prof. Muroni

07-02-2013 Prof. Midili

14-02-2013 Prof. Piqué I Collado

21-02-2013 Prof. Midili

28-02-2013 Prof. Muroni

07-03-2013 Prof. Muroni

14-03-2013 Prof. Sarr

21-03-2013 Prof. Sarr

11-04-2013 Prof. Flores

18-04-2013 Prof. Carr

02-05-2013 Prof. Flores

09-05-2013 Prof. Carr

16-05-2013 Prof. Maggioni

23-05-2013 Prof. Barba

06-06-2013 Prof. Barba

TEMA

Introduzione all’ecclesiologia

Introduzione alla teologia

Introduzione alla sacra scrittura

Introduzione alla liturgia

1. Dal culto giudaico al culto cristiano 

2. Storia della liturgia, dal 313 al Concilio di Trento

3. Dal post concilio di Trento fino al 1903

4. Dal 1903 al 1963

5. La costituzione liturgica

6. Pastorale liturgica

7. Linguaggio nella liturgia (rito, segno, simbolo)

8. L’assemblea celebrante

9. Ministerialità liturgica

10. Il Canto nella liturgia

11. Animazione liturgica

12. L’anno liturgico: storia della sua formazione

13. La domenica: Pasqua settimanale

14. Settimana santa

15. La Pasqua annuale: il Triduo pasquale

16. Il Tempo pasquale e Pentecoste

17. La Quaresima

18. Il Tempo della manifestazione

19. Tempo “per annum” e feste del Signore

20. Le celebrazioni della Madre di Dio

21. Le celebrazioni dei Santi

22. Il Calendario liturgico


