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La Scuola di Teologia nasce
con l’intento di aiutare a

comprendere la fede
cristiana al fine di

esprimerla in modo più
convincente: questo è

l’obiettivo della proposta che
la Diocesi di Trivento

rivolge ai laici. 

Nello specifico, si tratta di
una serie di percorsi utili ad

approfondire alcune
tematiche fondamentali per
discernere le vicende della
vita alla luce della Parola.

SCUOLA  DI

FORMAZIONE

TEOLOGICA

Corso di Musica Sacra 3
Fides in cantu

Proposte formative
Anno Pastorale 2020-2021

Diocesi di Trivento
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D A T E  E  O R A R I
Musica Sacra 3 "Fides in cantu”
docente Maestro Prof. Marco Di Lenola

modulo a 
La musica negli altri contesti rituali.

modulo b 
Musica liturgica: ieri, oggi e domani.

Centro Pastorale Colle San Giovanni

dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

20, 27 aprile

4, 11, 18, 25 maggio

1, 8 giugno

20 aprile

Introduzione a cura di Mons. Vescovo e

intervento di Mons. Vincenzo De Gregorio.

F I D E S  I N  C A N T U
con il patrocinio del 
Pontificio Istituto di Musica Sacra

Corso ciclico (triennale) 
di otto lezioni,

articolate in sessioni di due ore. 

Saranno trattati 

alcuni elementi di base 

della musicologia liturgica e 

della pratica musicale

nella liturgia.

Viene proposto l’approfondimento 

di alcune argomentazioni 

per  una maggiore consapevolezza 

nel servizio liturgico-musicale.

Compilare il modulo di iscrizione
e presentarlo all’apertura dei
Corsi a cui si vuole partecipare.

È possibile ottenere il modulo
richiedendolo al proprio parroco,
scaricandolo dal sito della nostra
diocesi, oppure ritirandolo in
Curia.

Si porta a conoscenza i corsisti che
saranno osservati tutti i protocolli 
di sicurezza, al fine di garantire lo
svolgimento regolare dei Corsi e il
recupero delle lezioni che non sono state
tenute lo scorso Anno.
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