
CORSO ON-LINE a.s. 2022-2023
su piattaforma ZOOM 
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

     Sintesi del corso
L'analisi della le�era "Desiderio desideravi" scri�a da papa Francesco ci aiuterà a capire che cosa vuol dire 
l'invito ad una vera formazione liturgica, già auspicata dal Concilio Va�cano II (Scn. 14-19), per «ravvivare lo 
stupore per la bellezza della verità del celebrare cris�ano, a ricordare la necessità di una formazione liturgica 
auten�ca e a riconoscere l'importanza di un'arte della celebrazione che sia a servizio della verità del mistero 
pasquale e della partecipazione di tu� i ba�ezza�, ciascuno con la specificità della sua vocazione.
Tu�a questa ricchezza non è lontana da noi: è nelle nostre chiese, nelle nostre feste cris�ane, nella centralità 
della domenica, nella forza dei sacramen� che celebriamo. La vita cris�ana è un con�nuo cammino di crescita: 
siamo chiama� a lasciarci formare con gioia e nella comunione (...) e a crescere 
nella conoscenza del mistero di Cristo, immergendo la nostra vita nel mistero 
della sua Pasqua, in a�esa del suo ritorno. 
È questa una vera formazione con�nua». (Desiderio desideravi n. 62 e 64)

Argomen�
Ÿ La liturgia come centro della vita cris�ana
Ÿ Il ministero del musicista nella liturgia

Tes� di riferimento
Le�era apostolica del santo padre Francesco, Desiderio desideravi
Concilio Ecumenico Va�cano II, Cos�tuzione conciliare sulla sacra liturgia, 
Sacrosanctum Concilium

«DESIDERIO DESIDERAVI»

Martedì 7 marzo
don Stefano Costantini 

Direttore Ufficio Liturgico di Venezia

ISCRIZIONI entro il 28 febbraio 

Inviare nome/cognome/numero di telefono all’indirizzo e-mail:
scuolamusicasacra@patriarcatovenezia.it
L’iscrizione sarà completa e verrà inviato il link per il collegamento effe�ando il versamento* di 15,00 euro
tramite bonifico a DIOCESI: PATRIARCATO DI VENEZIA - IBAN: IT 92 Y 05034 02070 000000009317
Causale: Iscrizione Scuola diocesana di Musica Sacra (cognome e nome)
*per gli studen� già iscri� alla Scuola il Corso è gratuito

Martedì 21 marzo
mons. Vincenzo De Gregorio

Direttore del Pontificio Istituto di Musica Sacra

Martedì 28 marzo
don Morris Pasian

Cerimoniere patriarcale, responsabile 
dell’Ufficio celebrazioni liturgiche del Patriarca
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