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Modalità di iscrizione:
Presso l’Ufficio Liturgico, oppure compilando
il modulo dal sito: www.ufficioliturgicoroma.it
(alla sezione formazione - liturgia per la pastorale) e inviandolo, unitamente alla ricevuta di pagamento, a ufficioliturgico@vicariatusurbis.org.
Per chi si iscrive al primo anno, occorre una fototessera recente che può essere spedita per posta ordinaria o consegnata all’Ufficio Liturgico
del Vicariato di Roma - Piazza S. Giovanni in
Laterano, 6/A - 00184 Roma.
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Contributo spese:
euro 120,00 per la frequenza in aula
euro 155,00 per la versione web
Il versamento si può effettuare in contanti presso l’Ufficio Liturgico, con bollettino postale
(c/c n.31232002 intestato a Diocesi di Roma)
oppure con bonifico (IBAN: IT 16 M 03359
01600 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 18,00 alle ore 19,30
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo, Piazza
dei Cavalieri di Malta, 5 - Aula I.
Le lezioni avranno inizio il 27 ottobre, con i
cinque temi introduttivi (obbligatori solo per gli
iscritti al I anno). Per chi si iscrive al secondo e
al terzo anno le lezioni iniziano il 1° dicembre.
Chi si iscrive alla modalità web riceve una user
id e una password, con cui ha accesso a una
schermata da cui, dopo due settimane, scarica le
lezioni e le dispense.
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Sede del corso:

Pontificio Ateneo S. Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - Roma

I

l Pontificio Istituto Liturgico, d’intesa con
l’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma,
apre le sue porte a quanti desiderano una
solida formazione liturgica di base, offrendo
un corso di liturgia per la pastorale, tenuto dai
docenti dell’Istituto Liturgico.
Accanto all’insegnamento tradizionale da alcuni anni viene offerta la possibilità di partecipazione al corso via web. Ogni studente può scaricare on line i video delle lezioni e ricevere via mail
le dispense dei docenti.
Il corso è triennale e ciclico (cinque incontri
introduttivi alla teologia, alla sacra Scrittura, all’ecclesiologia e alla liturgia, alla storia della liturgia, riproposti ogni anno per i nuovi iscritti, permettono
di iscriversi partendo da qualsiasi anno).
L’itinerario è specificamente rivolto a formare
gli operatori pastorali alla liturgia della Chiesa,
mettendone in luce soprattutto la dimensione
teologica e pastorale, ma offrendo anche i fondamenti storici e biblici.
Non si richiedono titoli e competenze pregresse per partecipare.
La proposta è offerta in modo particolare ai
candidati al diaconato e ai ministeri istituiti, alle
religiose, ai membri dei gruppi liturgici parrocchiali, ai ministri straordinari della comunione,
a quanti esercitano un ministro di fatto e ai fedeli
che vogliono approfondire la conoscenza della liturgia.
Il corso si sviluppa in tre anni: ogni annualità si
conclude con un esame-verifica 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. Il superamento degli esami e della verifica
finale dà diritto a un attestato (che non costituisce
grado accademico) rilasciato dal Pontificio Ateneo
S. Anselmo e dall’Ufficio Liturgico del Vicariato.
L’esame si terrà di solito nel mese di giugno
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo. Sono
ammessi anche studenti che non intendono sostenere gli esami, ai quali si rilascia un attestato di
partecipazione.

PROGRAMMA CORSO DI LITURGIA PER LA PASTORALE 2016-2017
Tema

Data

Introduzione alla teologia

27 ottobre 2016

Introduzione all’ecclesiologia

3 novembre 2016

Introduzione alla storia della liturgia

10 novembre 2016

Introduzione alla Sacra Scrittura

17 novembre 2016

Introduzione alla liturgia

24 novembre 2016

Il Battesimo nella Bibbia

1 dicembre 2016

L’iniziazione cristiana dalle origini al Vaticano II (escluso)

15 dicembre 2016

Iniziazione cristiana degli adulti nell’OICA

12 gennaio 2017

Il rito del Battesimo dei bambini nell’OBP

19 gennaio 2017

Il dono dello Spirito nella Bibbia

26 gennaio 2017

La Cresima nella storia e nella teologia

9 febbraio 2017

Il Rito della Cresima nell’OC

23 febbraio 2017

Dalla cena pasquale ebraica all’Eucaristia cristiana

2 marzo 2017

Storia della celebrazione eucaristica

9 marzo 2017

Riti di introduzione e riti di conclusione

16 marzo 2017

La Parola celebrata e il nuovo Lezionario

23 marzo 2017

La Liturgia Eucaristica

30 marzo 2017

Le preghiere eucaristiche del Messale Romano

27 aprile 2017

Arte sacra e suppellettile, iconografia

4 maggio 2017

La preghiera e i salmi nell’A.T. e nel N.T.

11 maggio 2017

L’Ufficio Divino: origine e sviluppo storico

18 maggio 2017

La liturgia delle Ore del Vaticano II (PNLO e SC cap. IV)

25 maggio 2017

Natura e spirito delle singole Ore

1 giugno 2017

