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SOGGETTI PROPONENTI
Il Corso è promosso dall’Ufficio Liturgico Nazionale, dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, dal Servizio 
Nazionale per l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l’Istituto di Liturgia Pastorale S. 
Giustina.

DESTINATARI
Il corso è indirizzato ai membri delle commissioni diocesane per l’arte sacra.

OBIETTIVO DEL CORSO
La formazione di persone che collaborano con i vescovi negli organismi diocesani per affrontare in modo corretto ed 
organico l’iter di un progetto di realizzazione o di adeguamento di una chiesa. Il corso non è finalizzato alla formazione 
di progettisti di chiese.

CONTENUTI FORMATIVI
Il Corso ha come tema la progettazione e l’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica e si articola in due parti, 
ciascuna delle quali ha la durata di una settimana.
La prima parte si svolge dal 24 al 29 ottobre 2011, la seconda dal 16 al 21 aprile 2012.
Non è ammessa la partecipazione ad una sola settimana.

Uno specifico riferimento è costituito dai recenti documenti della CEI:
• I beni culturali della Chiesa in Italia (1992)
• La progettazione di nuove chiese (1993)
• L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica (1996)
• Spirito Creatore (1997)

DOCENTI DEL CORSO
I docenti del Corso sono professori dell’Istituto di Liturgia Pastorale S. Giustina e professionisti esperti in materie oggetto 
di studio e approfondimento.
La Direzione del Corso è affidata congiuntamente ai Direttori degli Uffici CEI interessati.



ORGANIZZAZIONE
Il Corso si svolge presso Casa Sacro Cuore Suore S. Francesco di Sales, Via Rina, 2 - 35038 Torreglia (PD);  tel. 049 
5211667/5212537, email: torreglia@salesie.it
L’ospitalità prevede una quota giornaliera di € 45,00 in stanza singola, pensione completa.

L’ammissione avviene su valutazione delle segnalazioni pervenute entro il 15 settembre 2011, alla Conferenza 
Episcopale Italiana (Servizio Nazionale per l’edilizia di culto, Via Aurelia 468 – 00165 Roma, tel: 06 66398448, fax: 06 
66398445, email: edculto@chiesacattolica.it) 
Sono ammesse al Corso non più di 25 persone.
Le persone ammesse dovranno inviare al Servizio Nazionale per l’edilizia di culto, entro il  30 settembre 2011, la scheda 
di partecipazione loro trasmessa e una copia del pagamento della quota di iscrizione di € 200,00 da effettuare:

• mediante c.c.p. n. 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia, 50 – 00165 Roma, 
causale: corso ArchArteLiturgia 
oppure
• mediante bonifico Banca Popolare di Verona, Iban IT34X0518811701000000165900 intestato a Conferenza Episcopale 
Italiana, Circonvallazione Aurelia, 50 – 00165 Roma, causale: corso ArchArteLiturgia

INFORMAZIONI

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Ufficio Liturgico Nazionale
06 66398234 – uln@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/uln

Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
06 66398455 – unbc@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/beniculturali

Servizio Nazionale per l’edilizia di culto
06 66398448 – edculto@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/edculto
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