Programma

Pontificio Istituto Liturgico (PIL)

Il programma di studi del PIL è organizzato in cinque tipologie di attività formativa:

Fondato nel 1961 da papa Giovanni XXIII e affidato ai
monaci benedettini, il PIL è stato canonicamente eretto
dalla Sede Apostolica come Facoltà di Sacra Liturgia del
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Urbe ed è pertanto
autorizzato a conferire i gradi accademici di Licenza e di
Dottorato in Sacra Liturgia.

1. Insegnamenti obbligatori di base
2. Insegnamenti obbligatori caratterizzanti
3. Insegnamenti obbligatori integrativi
4. Insegnamenti a scelta dello studente
(corsi e seminari)
5. Preparazione e difesa della tesi di licenza

Oltre al Rito Romano, vengono studiati anche altri riti
cristiani, occidentali e orientali, nonché l’Eucaristia, i
Sacramenti e i Sacramentali, la Liturgia delle Ore e l’Anno
Liturgico dal punto di vista teologico, storico, spirituale e
pastorale.
Debita attenzione è data anche alle scienze afferenti, quali
l’architettura, l’arte per la liturgia, la musica liturgica e le
scienze umane: antropologia culturale, linguistica, etc.

Tasse accademiche
II ciclo di Liturgia
ciascun anno del biennio
alla consegna della tesi di Licenza

2020
2021

€ 1.856,00
€ 355,00

Finalità dell’Istituto
Promuovere gli studi superiori della Liturgia e delle sue
fonti in prospettiva teologica, storica, spirituale e pastorale
(SC 16 e 23).
Assicurare il progresso degli studi liturgici tramite la ricerca
scientifica dei docenti e la formazione di studenti idonei
(SC 23).
Preparare, attraverso un costante uso della metodologia
scientifica, futuri docenti in grado di insegnare le discipline
liturgiche nelle università, facoltà, seminari e case religiose
(SC 15).
Formare esperti che possano far parte delle commissioni
liturgiche regionali o diocesane e animatori dell’ambito
liturgico-pastorale (cfr. SC 41-46) affinché si ottengano
dalle celebrazioni liturgiche frutti spirituali abbondanti.

SEDE

Pontificio Ateneo S. Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 – 00153 Roma – Italia
Tel. +39.06.5791410
www.anselmianum.com
presidepil@anselmianum.com

Licenza in
SACRA LITURGIA
Second cycle
LICENCE

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

Corsi obbligatori per la licenza

Corsi obbligatori per la licenza

▪▪ Lettura liturgica dei Padri
▪▪ Bibbia e Liturgia
▪▪ Libri liturgici
▪▪ Introduzione alle liturgie occidentali non romane
▪▪ Introduzione alle liturgie orientali
▪▪ Storia della liturgia secondo le epoche culturali
▪▪ Lettura di testi liturgici latini (I parte)
▪▪ Critica ed ermeneutica dei testi liturgici (I parte)

▪▪ Lettura di testi liturgici latini (II parte)
▪▪ Critica ed ermeneutica dei testi liturgici (II parte)

1º anno

Pontifical Institute of Liturgy
The Institute was canonically established by the Apostolic
See as a faculty of Sacred Liturgy of the Pontifical University
of St. Anselm in order to promote liturgical science through
research and teaching. As such it is empowered to grant,
in the name of the Holy Father, the academic degrees of
License and Doctorate in liturgy (Statutes 127).
Besides the roman rites we also focus on others forms of
rituality derived from Christianity as well as Western and
Oriental cultures.
Any one field of study makes reference to several other
disciplines, such as architecture, the liturgical arts, liturgical
music as well as the human sciences, cultural anthropology,
linguistics, etc.
The programme of studies considers the Eucharistic, the
sacraments and sacramentals, the Liturgy of the Hours
and the liturgical year under their theological, historical,
spiritual and pastoral aspects.

The objectives of the Institute are:
To promote the scientific study of the liturgy and its origins,
especially the Eucharist and the other sacraments, the Liturgy
of the Hours and the liturgical year, under their theological,
historical, spiritual and pastoral aspects (SC 16 & 23);
To promote the study of liturgy through the scientific research
of teachers and the formation of students capable of scientific
research (SC 23);
Using appropriate scientific methodology, to prepare future
teachers to become instructors of the liturgical disciplines in
faculties, seminaries and religious houses (SC 15);
To prepare qualified graduates to become members of
regional or diocesan liturgical commissions, and to assist
parish communities in realizing a more effective participation
in liturgical celebrations (SC 44).

Pro Seminario
▪▪ Ricerca scientifica

2º anno
▪▪ Teologia della liturgia
▪▪ L’unzione degli infermi e la liturgia della morte
▪▪ Il sacramento dell’ordine
▪▪ Pastorale liturgica
▪▪ Liturgia e antropologia
▪▪ Spiritualità liturgica

Corsi a scelta
1° e 2º anno

▪▪ Paleografia Latina (parte I)
▪▪ L’Ordo Missae del Vaticano II
▪▪ Forme e teologia della musica liturgica
▪▪ The Latin Expression and Theological Meaning of
Selected Prefaces
▪▪ Via Pulchritudinis - Immagine e culto cristiano nelle
origini
▪▪ Sermoni di S. Agostino
▪▪ L’uomo, il gioco e lo spirito della liturgia
▪▪ Translation of liturgical texts: norms and principles
▪▪ Vedere l’invisibile: il concetto di sacramento nella
visione liturgica
▪▪ Teologia del Mistero e antropologia liturgica in Odo
Casel e Romano Guardini
▪▪ Liturgia episcopale

1º anno

1° e 2º anno
▪▪ Liturgia sacramentaria in Oriente
▪▪ L’iniziazione cristiana (ass. E. Grassini)
▪▪ Il sacramento della riconciliazione
▪▪ Liturgia delle Ore
▪▪ La liturgia della Ore in Oriente
▪▪ Teologia dell’inculturazione liturgica

Corsi a scelta
1° e 2º anno

▪▪ Ermeneutica del Lezionario
▪▪ Dalla Liturgia Horarum alle forme popolari
dell’Ufficio Divino
▪▪ Lettura ed ermeneutica di manoscritti liturgici
▪▪ Paleografia latina (parte II)
▪▪ Itinerario di riforma liturgica
▪▪ The Latin Expression and Theological Meaning
of Selected Collects
▪▪ Settimana Santa
▪▪ Le anafore occidentali
▪▪ Liturgia e teologia sistematica
▪▪ I libri liturgici di Bisanzio e di Gerusalemme
▪▪ Diritto Liturgico
▪▪ La celebrazione liturgica della Parola di Dio

