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Occorre ora ricordare che la proclamazione 
liturgica della Parola di Dio, soprattutto nel 
contesto dell’assemblea eucaristica, non è 
tanto un momento di meditazione e di 
catechesi, ma è il dialogo di Dio col suo popolo, 
dialogo in cui vengono proclamate le 
meraviglie della salvezza e continuamente 
riproposte le esigenze dell’Alleanza. 

Vi è una speciale valorizzazione dell’omelia, 
che deriva dal suo contesto eucaristico e fa sì 
che essa superi qualsiasi catechesi, essendo il 
momento più alto del dialogo tra Dio e il suo 
popolo, prima della comunione sacramentale. 

L’omelia è un riprendere quel dialogo che è già 
aperto tra il Signore e il suo popolo. Chi 
predica deve riconoscere il cuore della sua 
comunità per cercare dov’è vivo e ardente il 
desiderio di Dio, e anche dove tale dialogo, che 
era amoroso, sia stato so�ocato o non abbia 
potuto dare frutto (E.G. 137).

Corso 
di Omiletica
3-4 e 10-11 gennaio 2020
Santa Maria degli Angeli (Assisi) 
Domus Pacis



SECONDA 
SESSIONE

h. 15.00-16.45

h. 17.00-18.45

h. 8.45-10.30 

h. 10.45-12.30

h. 15.00-16.45

h. 17.00-18.45

Don Francesco Verzini (Seminario 
Regionale Umbro): La dimensione 
pastorale dell’omelia

Prof.ssa Simona Segoloni (Istituto 
Teologico di Assisi): La dimensione 
ecclesiale dell’omelia

PRIMA 
SESSIONE

h. 15.00

h. 15.30-17.15

h. 17.30-19.15

h. 8.45-10.30

h. 10.45-12.30

h. 15.00-16.45

h. 17.00-18.45

Saluto del Card. Gualtiero Bassetti 
(Presidente CEI), Presentazione di Mons. 
Renato Boccardo (Presidente CEU)

Prof.ssa Alessandra Pierini (Direttrice 
della Scuola Superiore “Seminari Romani 
di Analisi Transazionale”, Roma): 
L’omelia, la comunicazione, il parlare in 
pubblico (1)

L’omelia, la comunicazione, il parlare in 
pubblico (2)

VENERDÌ 3 GENNAIO 2020 VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Prof. Giulio Michelini (Istituto Teologico 
di Assisi): Omelia e Sacra Scrittura (2)

Mons. Guido Marini (Maestro delle 
Celebrazioni Liturgiche Ponti�cie):
Omelia ed Evangelii gaudium

Prof. Pietro Angelo Muroni (Ponti�cia 
Università Urbaniana - Ponti�cio Istituto 
Liturgico, S. Anselmo): L’omelia: tra 
“cornice liturgica”, “culto della verità” 
e “cultura materna” (EG 138-139.146-148)

Prof. Andrea Dall’Amico (Istituto Teologico 
di Assisi): La dimensione liturgica 
dell’omelia – Conclusioni

SABATO 11 GENNAIO 2020

Prof. Paolo Tomatis (Presidente 
Associazione Professori di Liturgia): 
Il Direttorio omiletico e il “Progetto omelia”

Prof. Georges Massinelli (Istituto Teologico 
di Assisi): Omelia e Sacra Scrittura (1)

Don Fabio Rosini (Direttore del Servizio per 
le Vocazioni della Diocesi di Roma): 
Omelia, catechesi ed evangelizzazione

Prof. Matteo Monfrinotti (Istituto Teologico 
di Assisi): L’omelia nella tradizione patristica

SABATO 4 GENNAIO 2020

Il corso si ispira all’Esortazione Apostolica 
Evangelii gaudium di papa Francesco, in 
particolare ai numeri 135-159, riguardante 
l’omelia, dove si legge che nonostante 
i molti «reclami in relazione a questo 
importante ministero», «l’omelia può 
essere realmente un’intensa e felice 
esperienza dello Spirito, un confortante 
incontro con la Parola, una fonte costante 
di rinnovamento e di crescita» (n. 135).

Il corso è rivolto agli studenti e agli ex 
alunni dell’Istituto Teologico di Assisi, 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Assisi e del Seminario Regionale Umbro, 
a tutti i sacerdoti e i diaconi e a tutti gli 
interessati. 

Si tiene in modo intensivo, in due �ne settimana 
residenziali, presso la Domus Pacis di Santa Maria degli 
Angeli (non è obbligatorio risiedere presso la struttura 
o usufruire dei pasti). 

È necessario iscriversi entro il 1 gennaio 2020, attraverso 
il modulo che si trova nella pagina: 
www.istitutoteologicoassisi.it/omiletica. 

La quota di iscrizione per tutto il corso è di 50 €.

Per informazioni:
Istituto Teologico di Assisi 
075.813061 - www.istitutoteologicoassisi.it
Domus Pacis
Santa Maria degli Angeli (PG) Piazza Porziuncola, 1 
075.8043530


