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Orientamenti per una attuazione 
della Lettera Apostolica 
Desiderio Desideravi



PROGRAMMAInformazioni generali
Sin dalla sua fondazione il Pontificio Istituto Liturgi-
co ha promosso la formazione dei presbiteri e del 
popolo di Dio. Rispondendo a un invito del Cardi-
nale Ugo Poletti, Vicario del S. Padre per la Dioce-
si di Roma, nel 1975 i superiori e i professori del 
Sant’Anselmo avviarono una fattiva collaborazione 
con il Vicariato, per offrire anche un programma for-
mativo specificamente rivolto a tutti i laici di Roma; 
gli ottimi frutti che tali corsi hanno prodotto e l’ap-
prezzamento di cui godono le edizioni che si svolgo-
no ogni anno suggeriscono di proseguire tale opera 
per una crescita del popolo di Dio.
La Lettera Apostolica Desiderio Desideravi, che il 
Santo Padre Francesco ci ha indirizzato il 29 giugno 
scorso è la felice occasione per promuovere anco-
ra una volta il delicato tema dell’approfondimento 
teologico, pastorale, spirituale della liturgia e prose-
guire l’attuazione della riforma avviata dal Concilio. 
Il Pontificio Istituto Liturgico e l’Ufficio Liturgico della 
Diocesi di Roma propongono un itinerario di appro-
fondimento della Lettera Apostolica, allo scopo di 
focalizzare l’attenzione su alcuni «spunti di riflessio-
ne per contemplare la bellezza e la verità del cele-
brare cristiano» (DD, 1).
L’obiettivo è aiutare presbiteri e comunità a ritornare 
alle fonti della teologia liturgica, per individuare gli 
aspetti della riforma che devono essere approfon-
diti, studiati, meditati e conformare ad essi la prassi 
celebrativa. Il corso, partendo dalle indicazioni della 
Lettera, offre ai partecipanti criteri di analisi della si-
tuazione pastorale della liturgia nella realtà ecclesiale 
che frequentano, perché in comunione con i pastori, 
divengano promotori di un autentico rinnovamento 
e di una riscoperta della bellezza della liturgia per il 
proprio percorso di fede. Infatti la pastorale liturgica 
è una delle priorità del cammino ecclesiale contem-
poraneo e – accogliendo ciò che il Pontefice scrive 
– occorre sempre «recuperare la capacità di vivere 
in pienezza l’azione liturgica» (DD, 27) «per vede-
re Dio nella celebrazione dei misteri e prendere vita 
dalla sua Pasqua» (DD, 43), affinché «non accada la 
sventura di sottrarci al fascino della bellezza di que-
sto dono» (DD, 24).

20 ottobre 2022
La Lettera Apostolica Desiderio Desideravi,  
nel contesto dell’attuazione della riforma liturgica
Giuseppe Midili intervista l’Arcivescovo Vittorio  
F. Viola, segretario del Dicastero per il culto  
divino e la disciplina dei sacramenti

27 ottobre 2022
La liturgia: oggi della storia della salvezza
Jordi-A. Piqué i Collado

3 novembre 2022
La liturgia: luogo dell’incontro con Cristo
Alessandro Clemenzia

10 novembre 2022
La Chiesa: sacramento del corpo di Cristo
Massimo Marelli

17 novembre 2022
La liturgia, antidoto al veleno della mondanità spirituale
Emmanuela Viviano

24 novembre 2022
La bellezza della verità della celebrazione cristiana
José Antonio Goñi

1 dicembre 2022
Lo stupore per il mistero pasquale
Roberto Gulino

15 dicembre 2022
La formazione liturgica, per vivere  
in pienezza l’azione liturgica
Alessandro Caserio

22 dicembre 2022
La comprensione del dinamismo  
che descrive la liturgia
Elena Massimi

12 gennaio 2023
La presidenza della celebrazione
Alberto Giardina

19 gennaio 2023
Dalla teologia alla prassi.  
Le sfide della pastorale liturgica oggi
Giuseppe Midili
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Modalità
Il corso si svolge il giovedì dalle 19.00 alle 20.30. Si può 
seguire in presenza presso il Pontificio Ateneo Sant’An-
selmo, online in diretta o scaricando i video delle lezioni. 
Tutte le info di accesso saranno inviate dopo l’iscrizione.

Costi e iscrizioni
Il contributo spese per il corso è di € 50.00. 
Per le modalità di pagamento e le istruzioni per l’iscrizio-
ne si veda la pagina del corso pubblicata su:
www.anselmianum.com

Sede e contatti
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 
00153 Roma – Italia
+39 06 5791 401
segreteria@anselmianum.com
www.anselmianum.com




