DESTINATARI
Il corso è indirizzato a studenti di teologia, presbiteri, diaconi, consacrati e operatori pastorali.

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
SEZIONE S. TOMMASO D’AQUINO - NAPOLI

DOCENTI
Renato De Zan
Biblista e Liturgista

Gaetano Di Palma
Biblista - Decano della Sezione S. Tommaso

Salvatore Esposito
Liturgista

Giuseppe Falanga
Teologo

Claudio Maniago
Vescovo ausiliare di Firenze - Segretario CEL

Jordi-Agustí Piqué i Collado
Preside del Pontificio Istituto Liturgico

Edoardo Scognamiglio

Trasmissione della fede
e celebrazione
della parola di Dio

Teologo

INFORMAZIONI
• Il corso avrà inizio il 7 novembre e si concluderà il 19 dicembre 2013.
• Si svolgerà in sette lezioni di tre ore, per complessive 21 ore.
• Le lezioni si terranno il giovedì, dalle ore 15
alle 18. Per gli studenti universitari il corso è
valutato in 3 crediti ECTS.
• Iscrizioni presso la Segreteria della Sezione
S. Tommaso (Tel. 0817410000 - interno 313),
entro il 7 novembre 2013.
• L’iscrizione è gratuita per gli studenti della
Facoltà Teologica (esclusi i diritti di Segreteria). Per gli altri partecipanti la quota è di
€ 50,00 (comprensiva di materiale didattico
e attestato finale).
Il vescovo Quodvultdeus, mosaico del V secolo - Napoli, Catacombe di San Gennaro a Capodimonte

Corso interdisciplinare

Si tratta di un corso interdisciplinare guidato
da docenti ed esperti di Sacra Scrittura, liturgia,
teologia e pastorale, nel quale si vogliono elaborare proposte di itinerari metodologici e contenutistici per consentire a una comunità di
diventare “autentica testimone” di una nuova
e urgente evangelizzazione che sarà, prima di
tutto, annuncio, testimonianza di Dio e del suo
Regno, dedizione a Dio, priorità di Dio rivelato
in Gesù Cristo, affinché gli uomini si convertano, credano ed entrino e vivano in comunione
con lui.

OBIETTIVI
La liturgia è l’evangelizzazione nella sua espressione massima, poiché l’annuncio e la testimonianza del Vangelo di Dio diventano
realtà presente in mezzo a noi e ci viene data
la possibilità di entrare e di prendere parte a
questo Vangelo vivo. Perciò, in questo momento è tanto necessario che contribuiamo a entrare nella liturgia, nell’eucaristia, a conoscere e a capire la liturgia e l’eucaristia, a promuovere la formazione liturgica e, al di sopra di
tutto, a far sì che si celebri bene e si partecipi
a questa celebrazione come indica la Chiesa.

I

CLAUDIO MANIAGO

II

III

Leggere le Scritture nella liturgia
GAETANO DI PALMA

Cantare la Parola:
la proclamazione del Verbo
nella liturgia
JORDI-AGUSTÍ PIQUÉ I COLLADO

IV

Il Lezionario quale sussidio
per l’opera di evangelizzazione
SALVATORE ESPOSITO

V

Una Parola da annunciare.
La teologia a servizio
della nuova evangelizzazione
EDOARDO SCOGNAMIGLIO

METODOLOGIA

VI
Il corso è impostato in maniera interdisciplinare e affronterà problematiche ed esperienze provenienti dai vari ambiti, con diversa
derivazione epistemologica. Le lezioni frontali saranno accompagnate da momenti di
brain-storming e di circle time in modo tale da
permettere ai corsisti una possibile rivisitazione delle proprie esperienze personali.

Una riscoperta del Concilio Vaticano II:
la Parola
come parte della celebrazione

La parola di Dio e la liturgia:
prospettive educative
GIUSEPPE FALANGA

VII

La Parola come fonte
della struttura celebrativa
RENATO DE ZAN

