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Presentazione del Corso 

La Scuola di Formazione Teologica “San Pietro Celestino”, in sinergia con 
l’Ufficio Liturgico diocesano/sezione musica per la Liturgia della nostra 
Chiesa di Isernia-Venafro, ha fa#o sua l’esigenza di un corso di formazione 

liturgico-musicale, per tu#i coloro che sono impegnati nel servizio 
ecclesiale della Musica per la Liturgia (Musica Sacra).  

A questo proposito ho voluto riproporre le parole di Papa Francesco, 
rivolte alle corali radunatesi in Vaticano, con le quali esortava le stesse non 
solo a studiare la musica, le melodie, come favorire la preghiera, ma a non 
cadere in un protagonismo sterile, incapace di coinvolgere l’assemblea. “Voi 

studiate e vi preparate per rendere il vostro canto una melodia che favorisce la 

preghiera e la celebrazione liturgica. Non cadete, tu�avia, nella tentazione di un 

protagonismo che offusca il vostro impegno, e umilia la partecipazione a�iva del 

popolo alla preghiera. Per favore, non fate la “prima donna”. Siate animatori del 

canto di tu�a l’assemblea e non sostituitevi a essa, privando il popolo di Dio di 

cantare con voi e di dare testimonianza di una preghiera ecclesiale e comunitaria.”(24 

novembre 2018) 

Iniziando un nuovo corso triennale, con la novità che il corso si terrà a 
Venafro presso il salone del Convento dei Frati Cappuccini, auspico, innanzi 
tu#o che ci sia un ulteriore coinvolgimento di tu#e le comunità parrocchiali 
che, soltanto per motivi logistici non hanno potuto partecipare agli incontri 
precedentemente tenutisi ad Isernia,  che quanto verrà seminato produca il 
fru#o desiderato, trovi un terreno accogliente, e che tu#o il popolo santo di 
Dio della nostra santa Chiesa di Isernia – Venafro viva le liturgie assembleari, 
non come una semplice esibizione canora ma come occasione per celebrare 
“degnamente” le lodi del Signore. 

Al Maestro Marco Di Lenola, ai suoi collaboratori e ai corsisti il mio 
augurio di “servire” la Chiesa a#raverso la Musica Sacra, sicuro che il buon 
Dio provvederà a ricompensare per il tanto bene profuso. E’ questo il mio 
augurio per le a#ività di questo anno. E’ questa la strada da percorrere con 
l’obie#ivo di accorciare giorno dopo giorno le distanze fra assemblea e cori. 

 Buon lavoro.  

Domenica 26 Gennaio 2020 
Domenica della Parola di Dio 

Fr. Nazario VASCIARELLI OFMCap 
          DIRETTORE 



I ANNO - AF 2019-2020 
 
1 - Martedì 4 Febbraio 2020 
 

Il Sacro in musica e la musica liturgica 
 

2 - Martedì 18 Febbraio 2020 
 

La ministerialità del musicista e il ruolo del coro 
 

3 - Martedì 3 Marzo 2020 
Musica nella celebrazione della Messa:I  Riti iniziali  
 

4 - Martedì 17 Marzo 2020 
Musica nella celebrazione della Messa: La liturgia della parola 

 

5 - Sabato 28 Marzo 2020 

Incontro con Mons. Vincenzo De Gregorio 

Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma 

 

6 - Martedì 31 Marzo 2020 
Musica nella celebrazione della Messa: La liturgia eucaristica 

CALENDARIO 

Gli incontri si terranno  

dalle ore 19.00 alle ore 20.45 

 

presso il  

CONVENTO CAPPUCCINI 

“SAN NICANDRO” 

Viale S. Nicandro, 22 - 86079 Venafro (IS) 



www.diocesiiserniavenafro.it 

e-mail  
scuolateologica@diocesiiserniavenafro.it 
professiamolafedecantando@gmail.com  

telefono 

+39 351 9001594 (SMS e WhatsApp) 
+39 330 329942 

 
Seguici la Scuola di Formazione Teologica sulla sua pagina Facebook 

Durante il corso, si propone l’approfondimento di alcune 
argomentazioni specifiche (secondo il programma in calendario), 
l’acquisizione di una maggiore conoscenza degli aspe#i legati alle 
specificità del servizio e il potenziamento della pratica musicale nella 
liturgia. 

Il corso ha una durata ciclica di tre annualità.  

I costi del corso verranno sostenuti dalla Diocesi allo scopo di 
consentirne a tu#i la piena fruibilità.  

È anche prevista la consegna di un a#estato valido ai fini curricolari: 
per o#enerlo, è necessario frequentare almeno ¾ degli incontri totali di 
tre annualità. 

L’accesso è libero (non sono richieste competenze specifiche di base) 
ed è particolarmente indicato a quanti svolgono un servizio liturgico o 
liturgico-musicale (dire#ori di coro, cantori e accompagnatori della 
liturgia, oltre che sacerdoti, diaconi e altri ministri). 

Le iscrizioni potranno essere formalizzate in occasione del primo 
incontro, martedì 4 febbraio 2020.  

Finalità 

Tipologia del Corso e Lezioni 


