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Le "nalità dell’istituto

L’Istituto di Liturgia Pastorale (ILP) si propone di 
formare alla dimensione teologica, spirituale e 
pastorale della liturgia.
Si rivolge a coloro che sono interessati alla ri-
cerca scienti"ca sul «mistero di Cristo in quan-
to celebrato dalla chiesa». La dimensione pa-

storale, che quali%ca l’orientamento dell’ILP, si 
esprime attraverso l’analisi delle problematiche 
attuali in merito al celebrare, lo studio della di-
mensione antropologica della ritualità e la co-
noscenza delle scelte pastorali speci%che della 
chiesa di oggi.
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I destinatari

L’ILP tende a soddisfare le esigenze di utenti diversi:

• forma i professori di liturgia e i ri-
cercatori in campo liturgico-pasto-
rale;

• forma i direttori degli U6ci liturgici 
diocesani;

• contribuisce a far maturare una 
sicura spiritualità liturgica nei re-
sponsabili della formazione e della 
prassi liturgica dei monasteri e del-
le comunità religiose;

• prepara teologicamente e pastoral-
mente gli operatori liturgici;

• rilascia titoli accademici che sono 
riconosciuti agli e:etti civili dallo 
Stato italiano;

• ospita anche presbiteri, diaconi, 
religiosi e laici che, come semplici 
uditori di alcuni corsi, desiderano 
completare o aggiornare la loro for-
mazione liturgico-pastorale.

Requisiti per l’iscrizione

1. I sacerdoti e i religiosi devono essere 
presentati dal rispettivo Ordinario o 
Superiore; i laici da un responsabile 
ecclesiastico.

2. Gli studenti si distinguono in ordina-
ri, straordinari e uditori.

3. Sono iscritti come ordinari gli stu-
denti in possesso del titolo di bac-
cellierato in teologia o, in mancanza 
di questo, che abbiano superato il 
prescritto esame di ammissione.

4. È possibile l’iscrizione come alunni 
uditori a uno o più corsi, anche con 
possibilità di esame e del relativo at-
testato.

5. La frequenza è obbligatoria. Nei casi 
in cui l’alunno preveda di non poter 
frequentare con su6ciente rego-
larità, la Presidenza è disponibile a 
concordare su un arco di tempo più 
ampio lo svolgimento regolare del 
piano di studi.

Ciclo di Licenza

Il programma globale del biennio intende fornire una competenza teologi-

co-pastorale sulla liturgia a partire da due tipi di analisi:

• la ricerca scienti"ca del dato li-

turgico sotto il pro%lo dell’evolu-

zione storica e teologica;

• l’indagine sulle condizioni della 

celebrazione liturgica sotto il pro-

%lo antropologico, ossia con l’aiuto 

delle scienze umane.

1. Nel biennio di Licenza sono previsti 

24 corsi e 3 seminari di ricerca. Ac-

canto ai corsi obbligatori, vi sono 

alcuni corsi opzionali.

2. Alla  %ne del biennio va redatta una 

tesi, nella quale lo studente dimo-

stra la propria capacità di elabora-

re un tema in modo metodologica-

mente corretto.

3. Dopo la difesa della tesi, viene ri-

lasciato, dal Ponti%cio Ateneo S. 

Anselmo in Roma, il Diploma di 

Licenza in sacra teologia con spe-

cializzazione liturgico-pastorale.

4. Seguendo un programma di studi 

più limitato e redigendo una tesi-

na scritta di almeno 30 pagine, è 

possibile ottenere un Diploma di 

formazione in liturgia pastorale. 

Il titolo non costituisce un grado 

accademico.

Ciclo di Dottorato

Al ciclo di Dottorato possono accedere gli alunni dell’ILP che hanno conse-
guito la Licenza con voto medio di almeno 9/10, o studenti in possesso di una 
licenza equivalente e a giudizio del Preside.

1. Il ciclo di Dottorato prevede la 
frequenza per 4 anni a incontri 
seminariali nei quali si elabora lo 
schema della tesi e si veri%ca lo 
svolgimento della ricerca.

2. Una volta approvato lo schema, il 
candidato prosegue la sua ricerca 
in stretto contatto con il modera-
tore e il primo censore. Alla conclu-
sione del lavoro, viene nominato il 
secondo censore e si programma 
la discussione.

3. La difesa della tesi è il coronamen-
to del ciclo di Dottorato. Dopo la 
pubblicazione della tesi, viene rila-
sciato dal Ponti%cio Ateneo S. An-
selmo in Roma il titolo di Dottorato 
in sacra teologia con specializza-
zione liturgico-pastorale.



Anno A Anno B

Prospetto dei Corsi
Nell’anno accademico 2018|2019 viene attivato l’Anno B

I SEMESTRE  
  Epistemologia della liturgia
  Storia dei paradigmi liturgici 
  La liturgia nella fase biblica
   Libri liturgici
   Sacramentaria: Ordine
   Ars celebrandi
   Musica e liturgia
   Metodologia della ricerca scienti%ca 
      (solo per gli studenti del primo anno)

II SEMESTRE

   Teologia e liturgia
   Storia della liturgia: epoca patristica
   Sacramentaria: Unzione degli infermi
   Religiosità popolare e liturgia
   Sociologia e religione
   Liturgie riformate
   La liturgia della Parola
    Seminari di ricerca

I SEMESTRE  

    Storia della liturgia: epoca medievale
    Fenomenologia del sacro e del rito
    Ermeneutica dei testi liturgici
    Sacramentaria: Iniziazione cristiana
    Sacramentaria: Eucaristia
    Sacramentaria: Penitenza
    Estetica e Liturgia
    Metodologia della ricerca scienti%ca   
   (solo per gli studenti del primo anno)

II SEMESTRE

   Storia della liturgia:      
  epoca moderna e contemporanea
   L’esperienza spirituale della liturgia
   Sacramentaria: Matrimonio
   La liturgia e il tempo
  Omiletica
  Il rito delle esequie
  Psicologia e rito
  Liturgie orientali
  Seminari di ricerca

   corsi obbligatori

    corsi opzionali



Strumenti a disposizione

L’ILP o:re agli studenti una strumentazione di-

dattica di altissimo livello, fra cui si segnalano:

• simposi interdisciplinari e convegni residen-

ziali, appositamente pensati per integrare i 

corsi istituzionali dell’ILP;

• la prestigiosa Rivista Liturgica, edita dalla 

Abbazia di S. Giustina, dall’Abbazia di Final-

pia e dalla Comunità Monastica di Camaldoli;

• la Biblioteca dell’Abbazia, che conta oltre 

135.000 volumi, 400 riviste e una completa 

sezione liturgica.

Orario della biblioteca

Lunedì-martedì  . . . . . . . 8.30-18.00 

Mercoledì-venerdì  . . . . . 8.30-12.30

Sabato  . . . . . . . . . . . . . . . 9.00-12.00

Il servizio di prestito diretto viene 

sospeso 15 minuti prima della 

chiusura della biblioteca

tel. 049 8751948 fax 049 665790

 bmn-sng@beniculturali.it

La collana «Caro Salutis Cardo» raccoglie gli 

atti dei Convegni e gli studi originali nel pano-

rama liturgico. È curata dall’Istituto  di Liturgia 

Pastorale e  pubblicata in coedizione con CLV 

- Edizioni Liturgiche.

Orario e organizzazione

• L’anno accademico inizia con la prima settimana 

di ottobre.

• Le iscrizioni si ricevono nei giorni feriali del mese 

di settembre dalle 9.00 alle 12.00, presso gli u6ci 

di Segreteria.

• I corsi si svolgeranno dal lunedì pomeriggio al 

mercoledì pomeriggio di ciascuna settimana.

L’Abbazia dispone per gli alunni di un certo numero 

di posti per vitto e alloggio, limitatamente ai giorni 

di lezione.

Le pubblicazioni

www.ist-liturgiapastorale.net

Istituto di Liturgia Pastorale
 Abbazia di S. Giustina

Via G. Ferrari, 2/A – 35123 Padova
Segreteria tel. 049 8220434 – fax 049 8220469

segreteria@ist-liturgiapastorale.net
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