Borse di studio parziali

Pontificio Istituto Liturgico (PIL)

Gli interessati a ricevere una borsa di studio parziale per il corso di SL.B. possono rivolgersi presso
l’Ufficio della Segreteria del Rettore. Per richiedere
informazioni scrivere a:
ufficiorettore@anselmianum.com.

Fondato nel 1961 da papa Giovanni XXIII e affidato ai
monaci benedettini, il PIL è stato canonicamente eretto dalla
Sede Apostolica come Facoltà di Sacra Liturgia del Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo in Urbe ed è pertanto autorizzato a
conferire i gradi accademici di Licenza e di Dottorato in Sacra
Liturgia.

Tasse accademiche
I ciclo di Liturgia
primo anno 			
secondo o terzo anno

€ 1.850,00
€ 1.140,00 all’anno

Gli iscritti al I ciclo nelle facoltà di Filosofia, Teologia e Liturgia possono seguire corsi del II ciclo
(fino a un massimo di 4) come corsi liberi (fuori dal
piano di studio). Se lo studente prosegue con il II
ciclo, questi corsi potranno essere integrati – con
l’approvazione del rispettivo decano – nel curriculum di Licenza. In questo caso è previsto uno sconto del 50% sul costo di ciascun corso.

Oltre al Rito Romano, vengono studiati anche altri riti cristiani,
occidentali e orientali, nonché l’Eucaristia, i Sacramenti e
i Sacramentali, la Liturgia delle Ore e l’Anno Liturgico dal
punto di vista teologico, storico, spirituale e pastorale.
Debita attenzione è data anche alle scienze afferenti, quali
l’architettura, l’arte per la liturgia, la musica liturgica e le scienze
umane: antropologia culturale, linguistica, etc.

Finalità dell’Istituto
Promuovere gli studi superiori della Liturgia e delle sue fonti
in prospettiva teologica, storica, spirituale e pastorale (SC 16
e 23).
Assicurare il progresso degli studi liturgici tramite la ricerca
scientifica dei docenti e la formazione di studenti idonei
(SC 23).
Preparare, attraverso un costante uso della metodologia
scientifica, futuri docenti in grado di insegnare le discipline
liturgiche nelle università, facoltà, seminari e case religiose
(SC 15).
Formare esperti che possano far parte delle commissioni
liturgiche regionali o diocesane e animatori dell’ambito
liturgico-pastorale (cfr. SC 41-46) affinché si ottengano dalle
celebrazioni liturgiche frutti spirituali abbondanti.
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BACCALAUREATO IN
SACRA LITURGIA

2019/2020

Informazioni generali
Il corso per il conseguimento del Baccalaureato in Sacra Liturgia (SL.B.) si prefigge di contribuire a una qualificata formazione degli studenti nei confronti della
Liturgia, attraverso lo studio delle fonti e della letteratura dei grandi autori della scienza liturgica, affinché
«esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa»
(SC 2).
Il SL.B. fornisce i requisiti per l’accesso alla Licenza in
Sacra Liturgia.
Nota bene
Il SL.B. dà diritto ad accedere alla Licenza in Teologia solo
dopo aver ottenuto il riconoscimento dei corsi superati
e aver integrato nel curriculum alcuni corsi previsti dal
programma per il Baccalaureato in Sacra Teologia (ST.B.),
compresi gli studi filosofici obbligatori.
Il Baccalaureato in Sacra Teologia (ST.B.) consente invece
l’accesso alla Licenza in Liturgia, previo test di ammissione
per la lingua latina e greca e, per gli studenti stranieri, anche della lingua italiana.

Requisiti per l’ammissione
Possono iscriversi al I ciclo per il Baccalaureato in Sacra
Liturgia (SL.B.) tutti coloro che sono in possesso di un
diploma di studi medi superiori necessario per l’ammissione ad una Università Statale nel paese di origine
dello studente.
L’Istituto esige dagli studenti stranieri un test di ingresso per valutare la conoscenza della lingua italiana. Per
gli studenti di formazione classica sarà necessario effettuare un test di livello che attesti il grado di conoscenza delle lingue classiche (latino e greco).
Gli studenti dell’ISSR che hanno completato gli studi e
vogliono specializzarsi in Liturgia così come gli studenti
che hanno compiuto studi quinquennali filosofico-teologici, ma non sono in possesso del ST.B., possono accedere al corso per il SL.B. concordando un programma di studi con il Preside.

Il piano di studi
Il programma degli studi triennale comprende le
seguenti aree nelle quali saranno distribuite una
o più materie:
• tutti i corsi di base (125 ECTS)
• sei corsi caratterizzanti (30 ECTS) tra le seguenti aree:
– Liturgia
– Patristica
– Sacramenti
• tre corsi integrativi (15 ECTS) tra le seguenti
aree:
– Spiritualità liturgica
– Spiritualità e scienze umane
– Cristologia
– Ecclesiologia
– Antropologia
• esame finale (10 ECTS):
– una tesina di Baccalaureato di circa 40 pagine
– oppure un esame orale comprensivo di fronte a una commissione di tre professori.
Il numero complessivo di ECTS (European Credit
Transfer System) da cumulare attraverso le diverse attività accademiche è di 180.

