PERCORSO DI FORMAZIONE
PER IL MINISTERO DEL LETTORATO

All’interno del percorso che porta il candidato al conferimento del
ministero istituito è molto importante la preparazione teologica; essendo
un ministero permanente si parla di una formazione “di base”, prima
dell’istituzione, e di una formazione “permanente” che accompagna lo
svolgimento del ministero.
L’importanza della formazione “di base” viene ufficializzata dal
rilascio di un Certificato - richiesto esplicitamente nell’iter di preparazione
al conferimento (punto IV della Procedura) – da parte del Direttore
dell’Ufficio Liturgico dopo un colloquio al termine del percorso formativo
del candidato.
D’accordo con il Cardinale Arcivescovo, come preparazione teologica si
richiede al candidato la partecipazione ai corsi di:
- “Introduzione alla Liturgia”
- “Introduzione generale alla Sacra Scrittura”
proposti dalla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.
entrambi i corsi si articolano in lezioni di due ore settimanali, nella stessa
mattinata, per un semestre (ottobre-gennaio oppure febbraio-maggio).
Le lezioni di questi corsi si svolgono al mattino, nella sede della
Facoltà Teologica (piazza Tasso), probabilmente in due giorni diversi.
L’iscrizione ai due corsi prevede una quota di 200 euro - dimezzata
rispetto alle spese di immatricolazione di uno studente ordinario per un
accordo tra Ufficio Liturgico e Facoltà Teologica in favore di coloro che si
preparano ad un ministero - che suggeriamo di suddividere tra parrocchia
e candidato.
Per coloro che si trovassero nell’impossibilità di partecipare a questi
due corsi, viene richiesta la partecipazione al corso di “Introduzione alla

Liturgia” e/o al corso di “Introduzione alla Sacra Scrittura” proposti
dall’Istituto di Scienze Religiose.
Le lezioni si svolgono al pomeriggio presso la sede dell’Istituto (negli stessi
locali della Facoltà Teologica – piazza Tasso) e normalmente questi corsi
vengono svolti alternativamente anche il sabato mattina, due ore, per un
semestre.
La quota di iscrizione come studente ospite in questo caso è di circa 80
euro.
Oltre alla frequenza del corso di “Introduzione alla Liturgia” e/o
“Introduzione alla Sacra Scrittura” si richiede lo studio approfondito e
dettagliato dei seguenti testi:
1. Armando Cuva, “Fate questo in memoria di me. Vivere la Messa”,
Edizioni San Paolo.
2. Augusto Bergamini, “Il ministero del Lettore e dell’Accolito”, Edizioni
San Paolo.
3. Felice Ferraris, “Proclamare la Parola di Dio. Formazione biblica,
liturgica, spirituale e tecnica del Lettore”, Edizioni San Paolo.

Per coloro che non possono partecipare neanche a questo corso, si
richiede lo studio approfondito e dettagliato, accompagnato dal
confronto personale con il Parroco, dei seguenti testi:
1. Matias Augé, Liturgia. Storia, celebrazione, teologia e spiritualità,
Edizioni San Paolo.
2. Armando Cuva, “Fate questo in memoria di me. Vivere la Messa”,
Edizioni San Paolo.
3. Augusto Bergamini, “Il ministero del Lettore e dell’Accolito”, Edizioni
San Paolo.

4. Felice Ferraris, “Proclamare la Parola di Dio. Formazione biblica,
liturgica, spirituale e tecnica del Lettore”, Edizioni San Paolo.
5. Ufficio Catechistico Nazionale, “Incontro alla Bibbia”, Libreria Editrice
Vaticana.

In tutti e tre i casi (corsi alla Facoltà, corso/i all’Istituto di Scienze
Superiore, studio personale) si terrà alla fine del percorso di formazione
un colloquio di verifica con il Direttore dell’Ufficio Liturgico per il rilascio
del certificato.
Per il percorso di formazione “permanente” il ministro istituito è
invitato a partecipare ai corsi di approfondimento ed alle celebrazioni che
l’Ufficio Liturgico propone di anno in anno.

