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Papa Francesco, nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, invita a 
«riscoprire ogni giorno la bellezza della verità della celebrazione  cristiana» 
(n. 21), richiamando l’importanza della cura dell’ars celebrandi, che 
rappresenta «un modo per custodire e per crescere nella comprensione 
vitale dei simboli della Liturgia» (n. 48).

Nell’ars celebrandi un posto di rilievo viene occupato proprio dal canto 
liturgico, che è parte integrante dell’azione liturgica stessa.

È importante, quindi, proprio per favorire la partecipazione attiva del 
popolo di Dio, dedicare una particolare cura al canto nella liturgia e alla 
formazione liturgico musicale.

Il seminario di studio vuole offrire a tutti i responsabili delle sezioni 
"Musica per la Liturgia" degli Uffici Liturgici Diocesani e degli Istituti/
Scuole diocesani di "Musica per la Liturgia" alcune indicazioni e riflessioni:

a) sui possibili percorsi formativi liturgico-musicali per gli animatori del 
canto dell’assemblea, i musicisti (direttori di coro, organisti, chitarristi, 
cantori…), le scholae cantorum, le assemblee; 

b) sui compiti delle sezioni "Musica per la Liturgia" degli Uffici Liturgici 
Diocesani e sull’offerta formativa degli Istituti/Scuole diocesani di 
"Musica per la Liturgia";

c)  sul Repertorio Nazionale di Canti per la Liturgia e sulla sua relazione 
con i repertori locali.

CANTARE LA

VENERDÌ 17 MARZO

14.30  Arrivi

15.00  Preghiera iniziale e Introduzione ai lavori
 Alberto Giardina 

Direttore Dell'Ufficio litUrgico NazioNale

15.30  La formazione liturgico - musicale 
alla luce della Desiderio Desideravi

 Fabio Trudu  
PoNtificia facoltà teologica Della SarDegNa (cagliari)
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a16.15 Dai repertori locali al Repertorio 

Nazionale di canti per la Liturgia
 Luigi Girardi 

iStitUto Di litUrgia PaStorale (PaDova)

17.00  Dialogo con i relatori

18.00  PArtenzA

19.00 Celebrazione dei Vespri  
Basilica Papale di San Paolo fuori le mura 

 Presiede l’abate dom Donato Ogliari, OSB

20.30 CenA

SABATO 18 MARZO
8.00 Celebrazione eucaristica

9.00 La sezione "Musica per la Liturgia" 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale: 
proposte formative

 Elena Massimi  
Ufficio litUrgico NazioNale

9.30 La sezione "Musica per la Liturgia" 
dell’Ufficio Liturgico Diocesano

 I compiti
Simone Piani - Nicolas Negrini (como)

10.00 La promozione del repertorio locale di canti 
per la liturgia
Mauro Visconti - Valeria Trapani (Palermo)

10.30 PAusA

10.50 La relazione con gli Istituti/Scuole 
di "Musica per la Liturgia"
Monica Marighetto – Stefano Tempesta (treviSo) 

 Dibattito con i relatori

12.00 ConClusioni

12.30 PrAnzo



Sede del seminario: 
PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA
Roma - Via di Torre Rossa, 21

Pernottamento: 
CASA SAN JUAN DE ÁVILA · Roma 
Ingresso pedoni: Via di Torre Rossa, 2/A
Ingresso auto: Via Pietro de Francisci, 158

Modalità di iscrizione: 
entro il 18 febbraio 2023 al seguente link: 
https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023

Esonero docenti:
I docenti di ogni ordine e grado potranno usufruire 
dell'esonero dall'obbligo di servizio (Protocollo nr: 4401 - del 
26/01/2023 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Esonero per partecipazione a seminario di studio).

Quota di partecipazione:
• Euro 100,00 (dalla cena del 17/3 al pranzo del 18/3 

compreso il pernotto);
• Euro 50,00 (senza il pernotto con pasti inclusi).

Modalità di versamento:
• Carta di credito: seguendo le istruzioni di “paga online” 

una volta conclusa l'iscrizione;
• Bonifico bancario sul conto di Banca Etica: 

IBAN: IT 98 J 05018 03200 000010500502; causale 
21548 Cantare la Messa; 

• Conto corrente postale: CCP n. 45508009 intestato a 
Conferenza Episcopale Italiana.

Utilizzando la seconda o terza modalità, sarà necessario  
inserire il PDF nell’iscrizione online oppure inviare copia via 
mail a uln@chiesacattolica.it entro il 18 febbraio 2023.  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Liturgico Nazionale 
Tel. 06 66398234-216 - uln@chiesacattolica.it

www.chiesacattolica.it

INFORMAZIONI

https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023
https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023
https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023
https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023
https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023
https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023
https://iniziative.chiesacattolica.it/cantarelamessa2023
mailto:uln%40chiesacattolica.it?subject=

