Orario
Gli incontri si terranno di giovedì, dalle 16.00 alle 17.45,
nell’aula A101 nel periodo compresso fra il 24 febbraio
e il 14 aprile 2011.

Iscrizione

Pontificia
Università
della Santa Croce
Centro
di formazione
sacerdotale

Il prezzo del corso è di 70 Euro; per gli studenti dell’Università 40 Euro.
L’accettazione delle richieste d’iscrizione è soggetta ad
un numerus clausus.
Si può formalizzare l’iscrizione tramite la pagina web:
www.pusc.it/cfs
Alla fine del corso verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

Coordinatori del corso
Mons. Pedro Huidobro
Rev. Prof. Juan José Silvestre

Segreteria organizzativa
Dott. Domenico Sorgini – tel. 06 68164462

Il Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università
della Santa Croce si propone di contribuire all’approfondimento dei vari aspetti della vita e della missione del sacerdote mediante l’offerta di diversi corsi interdisciplinari rivolti, in particolar modo, a coloro che dovranno svolgere un ruolo nella
formazione dei candidati al sacerdozio. La formazione impartita ha un taglio prevalentemente pratico ed è svolta all’interno
della metodologia scientifica tipicamente universitaria.

Ars celebrandi
Premessa per una fruttuosa
partecipazione alla
celebrazione eucaristica

Pontificia Università della Santa Croce
CENTRO DI FORMAZIONE SACERDOTALE
Piazza Sant’Apollinare 49 - 00186 ROMA
tel. 06 681641 - semcfs@pusc.it
Con il patrocinio di

Roma 2011

La celebratio è preghiera e colloquio con Dio: Dio
con noi e noi con Dio. Quindi, la prima esigenza per
una buona celebrazione è che il sacerdote entri realmente in questo colloquio (...). Dobbiamo anche
imparare a capire la struttura della Liturgia e perché
è articolata così (...). Questa è la prima condizione:
noi stessi dobbiamo interiorizzare la struttura, le parole della Liturgia, la Parola di Dio. Così il nostro
celebrare diventa realmente un celebrare «con» la
Chiesa: il nostro cuore è allargato e noi non facciamo
un qualcosa, ma stiamo «con» la Chiesa in colloquio
con Dio.
Benedetto XVI
Incontro con i sacerdoti della diocesi di Albano, 31-VIII-2006

Programma
24 febbraio
Il linguaggio della celebrazione liturgica

Mons. Guido Marini
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie

3 marzo
Le norme liturgiche, “espressione maturata
lungo i secoli dei sentimenti di Cristo”
Mons. Juan Miguel Ferrer
Sottosegretario della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

10 marzo
I riti di introduzione

Rev. Prof. Juan José Silvestre
Docente di Teologia liturgica,
Pontificia Università della Santa Croce

Metodologia del corso

Il corso si rivolge a tutti i sacerdoti interessati ad
approfondire l’ars celebrandi, che è il primo modo
con cui si favorisce la partecipazione del Popolo di
Dio alla celebrazione eucaristica. All’interno di un
approccio prevalentemente pratico, il corso privilegia il nesso fra le premesse teologiche e la realtà
celebrata. Dopo aver ricordato gli elementi portanti dell’ars celebrandi si richiamerà l’attenzione più
specificamente su alcune parti della struttura della
celebrazione eucaristica, che nel nostro tempo necessitano di una particolare cura, al fine di restare
fedeli all’intenzione profonda del rinnovamento
liturgico voluto dal Concilio Vaticano II, in continuità con la tradizione ecclesiale. In questa linea si
cercherà di scoprire le grandi ricchezze dell’Ordinamento Generale del Messale Romano e dell’Ordinamento delle Letture della Messa. Altrettanto
importante sarà l’attenzione verso tutte le forme
di linguaggio previste dalla Liturgia: parola e canto,
movimenti del corpo, gesti e silenzi.

17 marzo
Liturgia della parola

Rev. Prof. Juan José Silvestre

24 marzo
Liturgia eucaristica

Rev. Prof. Juan José Silvestre

31 marzo
Riti di comunione e congedo
Rev. Prof. Juan José Silvestre

7 aprile
La concelebrazione

Mons. Guillaume Derville
Docente di Teologia dogmatica,
Collegio Romano della Santa Croce

Le diverse forme di celebrazione della Messa
Rev. Prof. Juan José Silvestre

14 aprile
L’arte al servizio della celebrazione
Arch. Lorena Duque González
Restauratrice, Talleres de Arte Granda

La musica sacra

Rev. Prof. Ramón Saiz-Pardo
Docente di Musicologia sacra,
Pontificia Università della Santa Croce

