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 Indicazioni pratiche 
 

Modalità di iscrizione. Entro 5 giorni dall’inizio di 
ciascuna serie tramite il sito www.unipiams.org op-
pure al seguente indirizzo: events@unipiams.org. 
 

Informazioni e richieste speciali. Vi preghiamo 
di contattare la Segreteria didattica (segreteria@ 
unipiams.org – 02.89406400). 
 

Contributo di partecipazione. Euro 20,00.- per 
persona, da versare secondo le modalità indicate al 
momento dell’iscrizione. 
La conferma dell’iscrizione dovrà essere presentata 
alla Segreteria operativa del Corso. 
 
 
 
 
 
 

Tutti i dati raccolti dal PIAMS, usando supporti cartacei, 
informatici e/o telematici sia direttamente sia mediante il 
sito www.unipiams.org, in conformità con quanto stabili-
to dal Decreto generale della CEI sulla riservatezza e il 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali), hanno la finalità di re-
gistrare l'utente, fornire i servizi richiesti, attivare nei suoi 
confronti un servizio informativo e raccogliere dati stati-
stici. Tali dati verranno trattati in conformità con le leggi 
vigenti e secondo i principi di correttezza, liceità e traspa-
renza, e in ogni caso il trattamento avverrà con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali non saranno ceduti a terzi; essi potranno 
tuttavia essere comunicati agli Enti e alle Autorità com-
petenti in adempimento degli obblighi di legge, statuto o 
regolamento, nonché ai soggetti interni ed esterni pre-
posti alla gestione del servizio in oggetto, e saranno dif-
fusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio 
reso e/o per finalità connesse allo svolgimento delle atti-
vità istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 
7, secondo le modalità di esercizio dei diritti previste dal 
successivo art. 8. 

Il PIAMS, canonicamente eretto dalla S. Congrega-
zione per i Seminari e le Università degli studi nel 
1940 e riconosciuto dalla Repubblica Italiana nel 2014, 
è una istituzione universitaria ufficiale del sistema di 
istruzione superiore della Santa Sede e appartenente 
allo Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), 
specializzata nell'ambito della musica sacra e della li-
turgia, abilitata al rilascio di gradi accademici e certi-
ficazioni di studio con valore canonico e civile. 
In base alla Direttiva ministeriale MIUR 90/2003, art. 1 § 
2, il PIAMS è considerato soggetto qualificato per la 
formazione del personale docente della scuola. Tutte 
le iniziative promosse dal PIAMS rientrano pertanto nel-
le iniziative di formazione e aggiornamento degli inse-
gnanti di ogni ordine e grado realizzate da università e 
automaticamente riconosciute dall'amministrazione 
scolastica ai sensi del CCNI del comparto Scuola, con i 
relativi effetti contrattuali giuridici ed economici. 
Su richiesta, ai partecipanti sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione secondo le norme europee.  
Per gli studenti universitari l’attestato sarà corredato 
da certificazione dei crediti CFU/ECTS. Settori scientifi-
co-disciplinari e artistico-disciplinari di pertinenza: 
MIUR L-ART/07 – M-STO/07; AFAM CODI/19-20-23 – 
CODM/03 – COID/01 – COMJ/13 – COMS/01 – COMU/ 
01-02 – COST/03-04 – COTP/04. 
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Primissimo frutto della riforma liturgica promossa dal 
concilio Vaticano II, l’ordinario della Messa rap-
presenta il tessuto base della celebrazione eucari-
stica e il modello di riferimento per gli altri riti.  
Un testo non sempre ben conosciuto e valorizzato 
ma che – grazie alle sue potenzialità offerte – è un po-
tente strumento a servizio dell’assemblea celebrante 
e dell’espressione celebrativa della sua fede. 
Scrissero infatti i Padri conciliari: «L’ordinamento ri-
tuale della Messa sia riveduto in modo che appaia più 
chiaramente la natura specifica delle singole parti e 
la loro mutua connessione, e sia resa più facile la pia e 
attiva partecipazione dei fedeli» (SC, n. 50). 
A tal fine l’istruzione Musicam sacram avrebbe invita-
to a educare i fedeli – soprattutto nelle Messe cantate 
— a intervenire nelle parti dialogate e ad eseguire i 
canti fissi della Messa (cfr. nn. 27-31). 
Il ciclo 2015 di Forma.Mi intende partire dalla «cor-
nice rituale» della celebrazione eucaristica – i riti di 
apertura e di conclusione – sia esaminandoli sotto il 
profilo liturgico-rituale e musicologico sia propo-
nendo laboratori pratici ideati per suggerire a tutti 
coloro che interagiscono nella celebrazione liturgica 
un corretto ed efficace metodo di lavoro. 
La serie di incontri abbraccia 7 diverse sedi. Per ogni 
sede sono previsti 4 momenti formativi: 

Prima relazione 
«Per ritus e preces»: il progetto celebrativo dei 
riti di introduzione e di conclusione. 

Laboratorio I (a scelta) 
A) Vedere e valutare l’animazione dell’introdu-

zione alla celebrazione eucaristica. 
B) Progettare e costruire l’animazione della par-

te introduttiva della Messa.  

Seconda relazione 
«Divina bellezza»: la musica e il canto nei riti ini-
ziali della Messa. 

Laboratorio II (a scelta) 
C) Il canto delle orazioni e i dialoghi. 
D) I canti fissi: Kyrie e Gloria. 

I ciclo 
 

ZONA PASTORALE DI MILANO 
Casa Card. Schuster 

Via S. Antonio, 5 - Milano 
 

Lunedì 19 gennaio 17.30 20.30 

Mercoledì 21 gennaio 17.30 20.30 
Lunedì 26 gennaio 17.30 20.30 
Mercoledì 28 gennaio 17.30 20.30 

 
ZONA PASTORALE DI LECCO 

Parrocchia S. Antonio 
P.za Mons. Citterio - Valmadrera 

 

Martedì 27 gennaio 20.30 
Giovedì 29 gennaio 20.30 
Martedì 3 febbraio 20.30 
Giovedì 5 febbraio 20.30 

 
ZONA PASTORALE DI MONZA 

Seminario PIME 
Via Lecco, 73 - Monza 

 

Lunedì 2 febbraio 20.30 
Mercoledì 4 febbraio 20.30 
Lunedì 9 febbraio 20.30 
Mercoledì 11 febbraio 20.30 

 
ZONA PASTORALE 

DI SESTO SAN GIOVANNI 
Oratorio S.A.C.E.R. 

Via Marcelline, 33 - Cernusco sul Naviglio 
 

Martedì 10 febbraio 20.30 
Giovedì 12 febbraio 20.30 
Martedì 17 febbraio 20.30 
Giovedì 19 febbraio 20.30 

II ciclo 
 

ZONA PASTORALE DI VARESE 
Parrocchia SS. Trinità 

Via Statuto, 7 - Samarate 
 

Lunedì 20 aprile 20.30 
Mercoledì 22 aprile 20.30 
Lunedì 27 aprile 20.30 
Mercoledì 29 aprile 20.30 

 

ZONA PASTORALE DI RHO 
Parrocchia S. Vittore 

P.za S. Vittore, 1 - Ceriano Laghetto 
 

Martedì 28 aprile 20.30 
Giovedì 30 aprile 20.30 
Martedì 5 maggio 20.30 
Giovedì 7 maggio 20.30 

 
ZONA PASTORALE  

DI MELEGNANO 
Centro pastorale «Mater misericordiae» 

Via Piatti, 12 - Abbiategrasso 
 

Mercoledì 6 maggio 20.30 
Venerdì 8 maggio 20.30 
Mercoledì 13 maggio 20.30 
Venerdì 15 maggio 20.30 

 
L’INVITO È RIVOLTO A 

 Presbiteri, diaconi, religiose e religiosi 
 Ministri della comunione eucaristica 
 Responsabili dei gruppi liturgici 
 Guide dell’assemblea, lettori 
 Direttori di coro, cantori, organisti e strumentisti 
 Sacristi, cerimonieri e ministranti 
 Catechisti e operatori pastorali 
 Educatori e insegnanti 


