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I PROPRI DIOCESANI E DELLE FAMIGLIE RELIGIOSE 
 
Obiettivo del Corso 

L’obiettivo del Corso è quello di introdurre alla conoscenza dei criteri teologico-liturgici e 
della normativa relativa alla composizione e revisione dei Propri diocesani e delle famiglie 
religiose. 
 
Destinatari 
 Destinato soprattutto ai Direttori degli Uffici Liturgici diocesani, il corso è aperto anche a 
coloro che nelle Famiglie religiose si occupano dell’ambito liturgico. In particolare, ai Procuratori 
Generali e Postulatori delle Cause di Beatificazione e Canonizzazione. 
 
Articolazione 
 Il corso, da svolgersi durante l’anno accademico 2011-2012, è strutturato in tre sessioni: 
- I sessione 22-24 novembre 2011:  I Calendari diocesani e delle famiglie religiose: linee generali 

per la composizione e la revisione 
- II sessione 17-19 gennaio 2012:  L’eucologia e il Lezionario: criteri per la redazione 
- III sessione: 19-22 marzo 2012: La Liturgia delle Ore nei Propri diocesani e delle Famiglie 

religiose 
 
Luogo: Auditorium – Centro Congressi Via Aurelia 796 
  
 
 
PROGRAMMA DELLA PRIMA SESSIONE 
 

I Calendari diocesani e delle famiglie religiose: 
linee generali per la composizione e la revisione 

 
 
Martedì  22  novembre 
 
Arrivi e sistemazione 
 
Ore 15.30   Saluti e introduzione al Corso 
 
Ore 16.00-17.30  I Propri Diocesani e delle Famiglie Religiose  

(Mons. Maurizio BARBA) 
 
Ore 17.30-18.00  Pausa 
 
Ore 18.00-19.30  La riforma del Calendario Romano Generale: aspetti storici  

(Don Josè Antonio GOÑI BEASOAIN DE PAULORENA) 



 
 
Mercoledì  23  novembre 
 
Ore 9.30-11.00  L’Anno liturgico: criteri di riforma  

(P. Matias AUGÈ) 
 
Ore 11.00-11.30 Pausa 
 
Ore 11.30-13.00  La lettera apostolica Mysterii paschalis e le Norme generali per 

l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario  
(Mons. Juan Miguel FERRER GRENESCHE) 

 
Ore 15.30-17.00  L’Istruzione Calendaria particularia  

(P. Mario LESSI ARIOSTO) 
 
Ore 17.00-17.30  Pausa 
 
Ore 17.30-19.00  Linee generali per la composizione dei Propri  

(P. Mario LESSI ARIOSTO) 
 
 
 
Giovedì  24 novembre 
 
Ore 9.30-11.00  Il culto dei Santi tra liturgia e pietà popolare  

(Don Giovanni DI NAPOLI) 
 
Ore 11.00-11.30  Pausa 
 
Ore 11.30-12.30  La normativa riguardante l’erezione di Basiliche minori  

(Dott. Roberto FUSCO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ADESIONE 
 

I PROPRI DIOCESANI E DELLE FAMIGLIE RELIGIOSE 
 

PRIMA SESSIONE 
I Calendari diocesani e delle famiglie religiose: 
linee generali per la composizione e la revisione 

 
 
DIOCESI O CONGREGAZIONE RELIGIOSA  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Cognome Nome: 
 
________________________ _____ _____________________________________________ 
 
Incarichi attualmente svolti in ambito diocesano: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
telefono; fax; e-mail 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Abbiamo previsto la possibilità, su richiesta e fino ad esaurimento delle stanze a disposizione, 
di pernottare presso l’NH Midas Via Aurelia, 800. Riepiloghiamo di seguito le possibili opzioni di 
scelta: 
 
 Chiedo esclusivamente l’iscrizione al corso (euro 50,00). 
 
 Chiedo l’iscrizione al corso e la possibilità di pernottare in mezza pensione (compresa la 

cena del 22/11 e del 23/11) al costo omnicomprensivo di euro 240,00. La quota non è 
frazionabile. 

 
 Chiedo la possibilità di pranzare il 23/11 presso Centro Congressi di Via Aurelia 796. 

Non è previsto il pranzo del 24/11. 
 
La invitiamo a compilare la scheda di adesione e a inviarla tramite e-mail 
(uln@chiesacattolica.it) oppure via fax (06/66.398.281) a questo ufficio, allegando copia del 
versamento della quota, corrispondente all’opzione scelta, da effettuare sul Conto intestato a 
Conferenza Episcopale Italiana – presso Banca Prossima, IBAN  
IT10U0335901600100000008992  (causale: Corso Propri - ULN).  
I termini di iscrizione scadono tassativamente il 4 ottobre 2011 per chi richiede anche 
l’alloggio, il 30 ottobre per chi non necessita di alloggio. Il corso è a numero chiuso. La 
priorità sarà data in base all’ordine di adesione. 
 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 autorizza il trattamento dei propri 
dati personali. 
Firma _________________________ 
 


