
CORSO  

BASE 

DI  

LITURGIA 

PER  LA 

PASTORAL

E 

1. La liturgia: grande dono di 
Dio alla Chiesa.  

 

2. L’orientamento della pre-
ghiera liturgica: fonte e cul-
mine della vita della Chiesa.  

 

3. L’adorazione e l’unione con 
Dio.  

 

4. La partecipazione attiva. 
  
5. Quale animazione per la li-

turgia? Il gruppo liturgico. 
 

6.  Laboratori e conclusione.  

PROGRAMMA  

DIOCESI    
DI  CASSANO  
ALL’JONIO  

L’immagine del Logo 
del corso è della ca-
tacomba di Priscilla, 
una delle più antiche 
di Roma. È costituita 
da due alberi ai lati, 
sopra i quali ci sono 
due colombe che 

portano dei ramoscelli di olivo. Al cen-
tro si trova il pastore che ha ai piedi 
due pecore, mentre ne tiene un'altra 
sulle spalle. Quest'ultimo elemento, 
presente anche nel mosaico di Aqui-
leia, è da ricondurre a una tipica rap-
presentazione greca di un mitico per-
sonaggio: Ermete crioforo. Tale epiteto 
definisce Ermes come colui che porta 
un ariete sulle spalle. Infatti una delle 
principali funzioni di questa divinità in 
epoca arcaica era quella di guida del 
gregge. Il Pastore personifica Cristo 
Salvatore tra i suoi fedeli secondo 
quando si riporta nel vangelo: "Ego 
sum Pastor bonus" (GV 10,11). La 
semplice rappresentazione ha uno 
sfondo appena accennato, gli alberi 
sono stilizzati, poiché l'artista non ha 
voluto calare l'immagine in una dimen-
sione storica, ma ha voluto porre la 
sua attenzione sul significato che ha 
per noi credenti. Abbiamo voluto usare 
quest’immagine come logo per il no-
stro Corso per ricordare a tutti che in 
ogni momento liturgico celebrato, ma 
soprattutto in ogni tempo di prepara-
zione alla liturgia, siamo guidati da Ge-
sù Buon Pastore che si prende cura 
delle sue pecore e per guidarci alla 
piena e cosciente partecipazione del 
mistero celebrato. 

STRUMENTI   
 I testi del Concilio Vaticano II.  
 La Bibbia. 
 Il catechismo della Chiesa Catto-

lica. 
 
 

Saranno fornite le dispense anche in 
formato Pdf sul sito della diocesi 
(www.diocesicassanoaal’jonio.it). 

 
Sarà curata una rubrica “Fons et Cul-
men” per la formazione di pastorale 
liturgica nel “L’Abbraccio”. 



L’Ufficio Liturgico 
della nostra dio-
cesi offre una pos-
sibilità di studio e 
di formazione a 
coloro che desi-
derano maturare 
una sana e condi-
visa pastorale in 

ambito liturgico.  
Il corso è strutturato in tre sere 

per un totale di sei ore. Inizia con 
due incontri introduttivi alla litur-
gia con riferimento alla teologia, 
alla sacra Scrittura e all’ecclesiolo-
gia a cui la materia liturgica neces-
sariamente si riferisce. 

È rivolto a tutti gli operatori pa-
storali, soprattutto quelli che già 
svolgono il proprio servizio in am-
bito liturgico, ma si estende anche 
a tutti coloro che con la celebra-
zione, generalmente hanno a che 
fare. Infatti si vuole evidenziare la 
dimensione pastorale della litur-
gia, perché si giunga a promuove-
re la partecipazione attiva in ogni 
comunità della nostra diocesi.  

Perciò questa proposta è offerta 
in modo particolare a chi già svol-

Corso base di liturgia per la pastorale  
ge un servizio in ambito liturgico, ma 
viene anche estesa a: 
 chi ha ricevuto un ministero ec-

clesiale; 
 a chi vuole compiere un cammi-

no per esercitare un ministero di 
fatto;  

 alle religiose e ai religiosi;  
 ai membri dei gruppi liturgici 

parrocchiali;  
 ai ministri straordinari della Co-

munione;  
 agli animatori della celebrazio-

ne;  
 a chi svolge il ministero di letto-

re nelle celebrazioni parrocchiali; 
 ai ministranti;  
 ai cantori, ai membri dei cori 

parrocchiali, dei gruppi e dei 
movimenti ecclesiali;  

 ai responsabili del canto e della 
musica;  

 a chiunque esercita un ministero 
di fatto o collabora nella forma-
zione (battesimo, matrimonio, 
sacramenti in genere ecc);  

 a tutti coloro che vogliono ap-
profondire la liturgia per porsi a 
servizio della pastorale. 

  

Il corso può essere anche seguito dai 
fotografi e dai fioristi che nella loro 
professione devono saper relazio-

Nelle tre Vicarie della Diocesi 

 
Vicaria di Cassano 
  5-6-7 dicembre: ore 19,00 
  Seminario  “Giovanni Paolo I”  
  Cassano 
 

Vicaria di Castrovillari 
  13-14-15 febbraio: ore 19,30 
  Sala Varcasia nella parrocchia   

San Francesco - Castrovillari 
 
 Vicaria dell’alto Jonio 

 1-2-3 maggio: ore 19,30 
 Parrocchia “Madonna della   
Pietà” - Trebisacce 

Il Buon Pastore . 
Catacombe  di Priscilla 

(Roma) 


