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l Pontificio Istituto Liturgico, d'intesa con l'Ufficio Liturgico del Vicariato
di Roma, propone una solida formazione liturgica di base rivolta ai
candidati al diaconato e ai ministeri istituiti, ai consacrati, ai ministri
straordinari della Comunione, a quanti esercitano un ministero di fatto e ai
fedeli che vogliono approfondire la liturgia.
Il corso si sviluppa in tre anni. Ogni annualità si conclude con un esameverifica dei contenuti appresi. A conclusione del triennio gli studenti sono
chiamati a una verifica complessiva che attesti la capacità di fare sintesi tra i
vari insegnamenti ricevuti. Dopo il superamento degli esami e della verifica
finale si rilascia un attestato del Pontificio Ateneo S. Anselmo e dell'Ufficio
Liturgico del Vicariato (che non costituisce grado accademico). Sono ammessi
anche studenti che non vogliono sostenere gli esami, ai quali si rilascia un
attestato di frequenza. A tutti vengono offerte sintesi scritte delle lezioni.
Viene data anche la possibilità di partecipare al corso via web, visualizzando i
video delle lezioni e le dispense. Questa soluzione non è adottabile da coloro
che si preparano al lettorato e all’accolitato.
Chi si iscrive alla modalità web può partecipare liberamente alle lezioni presso
l’Ateneo S. Anselmo.
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ORSO DI LITURGIA

SEDE
Pontificio Ateneo S. Anselmo, Piazza dei Cavalieri di Malta, 5, oppure in E-Learning sul
nostro sito. Le lezioni si tengono ogni giovedì dalle ore 19,00 alle ore 20,30.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Presso l'Ufficio Liturgico, oppure compilando il modulo dal sito:
www.ufficioliturgico.diocesidiroma.it (alla sezione formazione - liturgia per la pastorale) e
inviandolo, unitamente alla ricevuta di pagamento, a ufficioliturgico@diocesidiroma.it
Per chi si iscrive al primo anno, occorre una fototessera recente.
CONTRIBUTO SPESE
euro 125,00 per la frequenza in aula - euro 160,00 per la versione web. Il versamento si può
effettuare presso l'Ufficio Liturgico, con bollettino postale (c/c n.31232002 intestato a
Diocesi di Roma); oppure con bonifico (IBAN: IT 69 I 03069 09606 100000010151 intestato
a Diocesi di Roma, Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/A, Roma) indicando la causale “Corso
liturgia pastorale S. Anselmo”.
Per la partecipazione in aula, le lezioni si tengono ogni giovedì dalle ore 19,00 alle ore 20,30
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo, Piazza dei Cavalieri di Malta, 5.
Le lezioni avranno inizio il giorno 28 ottobre, con i sei temi introduttivi (obbligatori solo per
gli iscritti al I anno). Per chi si iscrive al secondo e al terzo anno le lezioni iniziano il 9
dicembre. Chi si iscrive alla modalità via web riceve una user id e una password, con cui ha
accesso a una schermata da cui scarica le lezioni e le dispense.
* Le lezioni in aula saranno riprese con videocamera e rese disponibili sul sito internet dell'Ufficio Liturgico al quale gli
iscritti al corso e-learning potranno accedere con password personale. Contestualmente sarà possibile scaricare in pdf le
dispense del corso.
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28 OTTOBRE

24 MARZO

L’animazione delle celebrazioni
dell’anno liturgico: criteri generali
e indicazioni pratiche

31 MARZO

La domenica: Pasqua settimanale.
Preparare l’Eucaristia domenicale:
atto penitenziale, preghiera dei fedeli,
processione offertoriale…

7 APRILE

Preparazione e animazione
della Quaresima: mercoledì delle ceneri,
liturgia penitenziale, via crucis,
iniziative di carità in armonia con la
liturgia

28 APRILE

La Pasqua annuale I:
Domenica delle Palme e Giovedì santo

5 MAGGIO

La Pasqua annuale II:
Venerdì santo, Sabato santo
e veglia pasquale, visita alle famiglie

12 MAGGIO

La Pasqua annuale III:
Domenica di Pasqua,
vespri di Pasqua, veglia di Pentecoste

19 MAGGIO

Avvento e tempo della manifestazione:
solennità dell’Immacolata, novena di
Natale, presepe, celebrazione del
Natale e del tempo di Natale, Epifania

26 MAGGIO

La Madre di Dio nella celebrazione
del mistero di Cristo:
devozioni e pietà popolare

9 GIUGNO

I santi nella celebrazione
del mistero di Cristo:
devozione e culto, novene e tridui

ROGRAMMA
Introduzione alla Liturgia

4 NOVEMBRE

Introduzione alla Teologia

11 NOVEMBRE

Introduzione all'Ecclesiologia

18 NOVEMBRE

Introduzione alla Storia della Liturgia

25 NOVEMBRE

Introduzione alla Sacra Scrittura

2 DICEMBRE

Introduzione generale al corso:
scopo e obiettivi di questa annualità

9 DICEMBRE

Dal culto giudaico al culto cristiano.
Il culto nella Bibbia

16 DICEMBRE

Il percorso pastorale della liturgia
nel corso dei secoli

20 GENNAIO

Il movimento liturgico e la
Costituzione liturgica

27 GENNAIO

Pastorale liturgica I

17 FEBBRAIO

Pastorale liturgica II

24 FEBBRAIO

Animazione liturgica

3 MARZO

Linguaggio nella liturgia:
rito, segno, simbolo

10 MARZO

Animare la liturgia attraverso il canto - I

17 MARZO

Animare la liturgia attraverso il canto - II

