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Attestazioni e requisiti

• agli studenti ordinari che sostengono la pro-
va finale viene rilasciato il diploma e vengo-
no riconosciuti gli ECTS (previa esibizione di 
baccellierato in Teologia o diploma in Teolo-
gia conseguito presso un istituto teologico).

• agli studenti straordinari che sostengono la 
prova finale si rilascia un attestato di frequen-
za con votazione (previa esibizione di certifi-
cato frequenza con esito positivo del corso di 
liturgia per la pastorale organizzato dal Pon-
tificio Istituto Liturgico in collaborazione con 
l’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma; altro 
titolo di studio presso università o istituto 
pontificio o ecclesiastico, che sia previamen-
te accettato a giudizio dell’Ateneo).

• agli studenti ospiti, sia che sostengano o 
non sostengano la prova finale, è rilasciato 
un certificato di partecipazione (non sono ri-
chiesti titoli pregressi).

SANT’ANSELMO
PONTIFICIO ATENEO

Scopo del corso 
• Aiutare i partecipanti a cogliere il legame tra litur-

gia ed evangelizzazione, tenendo presente che la 
Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellez-
za della liturgia (EG 24).

• Affrontare le sfide della pastorale parrocchiale e 
degli ambienti; offrire linee di ri-lettura e ri-proget-
tazione del percorso pastorale; riflettere sulle for-
me di pastorale ordinaria.

• Favorire la comprensione della dimensione pa-
storale della riforma liturgica e della sua attuazio-
ne nella Chiesa contemporanea.

Campi di applicazione
• Ministero presbiterale e diaconale; esercizio  

dei ministeri ecclesiali.
• Formazione di futuri presbiteri e consacrati.
• Direzione dell’ufficio liturgico.
• Animazione liturgica e pastorale parrocchiale  

e religiosa.
• Organizzazione delle celebrazioni episcopali.
• Animazione musicale. 

Iscrizioni 
• Per iscriversi è necessario compilare il form di prei-

scrizione online. 
• Una volta riempito il form di preiscrizione è necessa-

rio compilare e inviare in segreteria (segreteria@an-
selmianum.com) il modulo di iscrizione con allegato 
documento di identità. In alternativa la documenta-
zione può essere consegnata personalmente. 

Sia il form sia il modulo sono disponibili sul sito dell’A-
teneo nella pagina del corso. Le iscrizioni andranno 
effettuate entro il 15 febbraio 2021.  

Tasse
Iscrizioni 300,00 €.

Prova finale
Gli studenti che desiderano conseguire il diploma, gli 
ECTS e l’attestato devono presentare un lavoro scritto 
di almeno 15 pagine su uno dei temi in programma.
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Durata
16 lezioni da 3 ore, ogni martedì dalle 14.30 alle 16.45.

Modalità
Le lezioni on-line si possono seguire in diretta oppure 
scaricando la registrazione.

Destinatari 
Sacerdoti (specialmente incaricati degli uffici liturgici 
diocesani, parroci e neo-parroci), diaconi permanenti, 
religiose e religiosi (specialmente incaricati dell’anima-
zione liturgica e musicale delle comunità o delle provin-
cie religiose), accoliti e lettori, ministranti, responsabili 
delle celebrazioni liturgiche, organisti, direttori di cori e 
coristi, architetti di chiese, catechisti, laiche e laici (spe-
cialmente membri dei gruppi liturgici parrocchiali).

Martedì 16 febbraio 2021
La liturgia è pastorale
G. Midili O.Carm

Martedì 23 febbraio 2021
Chiesa, popolo di Dio e liturgia
D. Vitali

Martedì 2 marzo 2021
Un popolo che dall’Oriente all’Occidente  
offra il sacrificio perfetto
M. Rupnik SJ

Martedì 9 marzo 2021
Lettura ermeneutica della Costituzione 
liturgica Sacrosanctum Concilium
C. Maggioni SMM

Martedì 16 marzo 2021
La liturgia, fonte della vita spirituale
G. Di Napoli

Martedì 23 marzo 2021
La liturgia, azione caratterizzante  
della persona umana
S. Geiger OSB

Martedì 13 aprile 2021
L’edificio di culto è casa del popolo  
in preghiera
M. Rupnik SJ

Martedì 20 aprile 2021
La Chiesa evangelizza e si evangelizza  
con la bellezza della liturgia (EG 24)
A. Lonardo

Martedì 27 aprile 2021
La pietà popolare orienta, inizia  
e guida alla liturgia
G. Midili O.Carm

Martedì 4 maggio 2021
La liturgia è il contesto principale  
di esegesi della Scrittura e di annuncio  
del mistero pasquale
F. Rosini

Martedì  11 maggio 2021
Le benedizioni manifestano  
la vita nuova in Cristo
A. García Macías

Martedì 18 maggio 2021
Il gruppo liturgico parrocchiale  
coopera all’animazione liturgica
G. Midili O.Carm

Martedì 25 maggio 2021
Dal cantare nella liturgia al cantare  
la liturgia
J.-A. Piqué OSB

Martedì 1° giugno 2021
Le liturgie presiedute dal vescovo
G. Marini

Martedì 8 giugno 2021
I sussidi pastorali per la vita liturgica  
della parrocchia
M. Marelli SJ

Martedì 15 giugno 2021
Abiti e suppellettile per la liturgia
E. Viviano PDDM

ProgrammaIl Pontificio Istituto Liturgico propone un corso di 
approfondimento in Pastorale Liturgica, allo scopo 
di perfezionare la formazione di tutti coloro che si 
occupano di liturgia, dalla presidenza all’anima-
zione, e sostenerli nell’affrontare le sfide a cui la 
Chiesa contemporanea è chiamata a rispondere. 
Il Concilio infatti insegna che la liturgia è culmine 
e fonte della vita cristiana, ma spesso si constata 
che è assimilata ad altre attività pastorali e non 
manifesta la sua caratteristica natura di centro del 
percorso della comunità ecclesiale e di fulcro del-
la vita spirituale e dell’azione di evangelizzazione. 
Inoltre la cultura contemporanea post-moderna, 
per sua natura didascalica e avvezza al sensazio-
nale, ha distorto parole, segni, gesti dell’esperien-
za celebrativa, rischiando di soffocare il Mistero.
Il percorso formativo propone un itinerario che aiuti i 
partecipanti, attraverso le lezioni, il dialogo con i do-
centi e lo studio personale, a confrontarsi e riflettere 
sulle tematiche proposte, per elaborare un nuovo 
punto di vista ecclesiale sulla pastorale liturgica. Il 
corso si tiene online in diretta (saranno rese fruibili 
anche le registrazioni) e alla fine di ogni lezione in 
genere è previsto un breve dibattito con il docente.


