
Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Consulta delle Aggregazioni Laicali

Scuola della Parola
anno 2011

I Salmi della lode

Regolamento del corso

La Consulta delle Aggregazioni Laicali or-
ganizza, per l’anno 2011, un Corso per la 
conoscenza della Sacra Scrittura destina-
to a membri delle associazioni, dei gruppi e 
dei movimenti laicali, a catechisti, animatori 
parrocchiali, insegnanti di Religione cattolica 
nelle scuole statali e non statali, a laici che si 
riconoscono nel progetto culturale e pastorale 
della Chiesa e siano interessati ad approfondi-
re la propria formazione cristiana.
Il Corso si svolge a Chieti nell’Auditorium del-
la Parrocchia Madonna delle Piane e a Paglie-
ta nel salone della chiesa di S. Vincenzo*.
Le domande di iscrizione possono essere:
1. Redatte al momento della partecipazione 
ai vari appuntamenti di calendario; 
2. Accedendo al sito www.chieti.chiesacatto-
lica.it alla voce “Scuola della Parola 2011”; 
3. Telefonando alla Segreteria della scuola 
tel. 08713591225, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00.
I partecipanti al Corso dovranno versare, 
a titolo di rimborso spese, la somma di € 
10,00 una tantum al momento dell’iscrizio-
ne o con versamento su ccp n.14448666, 
con la causale “Scuola della Parola 2011”.

* La chiesa di San Vincenzo in Paglieta si raggiunge 
uscendo dalla A14 VAL DI SANGRO e proseguendo 
per Paglieta. Prima di iniziare la salita verso il paese 
alto si continua sulla Bonifica verso Atessa/Sevel e sul 
secondo bivio per il paese si vede sulla propria sinistra 
la moderna costruzione della chiesa di S. Vincenzo

La Scuola della Parola mira in primo luogo 
a curare la conoscenza della Bibbia, secon-
do quanto invita a fare la costituzione con-
ciliare Dei Verbum al n. 25: “Il Santo Conci-
lio esorta con particolare forza tutti i fedeli 
cristiani, soprattutto i religiosi, a imparare 
la ‘sublime scienza di Gesù Cristo’ (Fil 3,8) 
con la frequente lettura delle divine Scrit-
ture. ‘L’ignoranza delle Scritture, infatti, è 
ignoranza di Cristo’ (S. Girolamo)”.
Obiettivo principale del Corso è conoscere 
e approfondire i Salmi, fonte fondamentale 
della liturgia ebraica e cristiana. 

Comitato scientifico:
Mons. Camillo CIBOTTI, Vicario Generale
Prof. don Gianni CAROZZA 
Dott. Mimmo PURACCHIO

Febbraio - Maggio 2011 ore 18.00
Chieti, Auditorium Parrocchia Madonna delle Piane

Paglieta, salone Chiesa San Vincenzo



Calendario e Temi
Chieti, giovedì 24.02.2011 ore 18 
Incontro di apertura
I Salmi: voce del dialogo fra Dio e il 
Suo popolo 
Sua Ecc. Rev.ma Mons. Bruno Forte

Chieti, mercoledì 02.03.2011
Paglieta, giovedì 03.03.2011
Il Salterio: libro delle lodi Introduzione 
al libro del Salterio
don Filippo Capone

Chieti, lunedì 07.03.2011
Paglieta, giovedì 10.03.2011
«In eterno e per sempre»: il tempo e 
lo spazio della lode
Commento ai Salmi 29, 48 e 84 
don Gianni Carozza

Chieti, mercoledì 16.03.2011
Paglieta, giovedì 17.03.2011
La lettura cristologica dei Salmi
padre Nando Simonetti, ofm

Chieti, mercoledì 23.03.2011 
Paglieta, giovedì 24.03.2011
«Lodate il Signore, perché il Signore è buo-
no»: il motivo della lode 
Commento ai Salmi 33, 67 e 89 
prof. Giancarlo Corvino

Chieti, lunedì 28.03.2011 
I Salmi: musica e gestualità I 
suor Anna Nobili

Paglieta, giovedì 31.03.2011
I Salmi: musica e gestualità II 
dott.ssa Patrizia Paci

Chieti, mercoledì 13.04.2011
Paglieta, giovedì 14.04.2011
I Salmi: preghiera di Cristo e della Chiesa
L’uso dei Salmi nella liturgia
mons. Fabio Iarlori e don Nicola Fioriti

Chieti, lunedì 02.05.2011
Paglieta, giovedì 05.05.2009
«Dio della mia lode»: il volto di Dio e 
dell’uomo di fronte a lui
Commento ai Salmi 34, 139 e 146
don Michele Tartaglia

Paglieta, lunedì 09.05.2011 
I Salmi: musica e gestualità I 
suor Anna Nobili

Chieti, giovedì 12.05.2011
I Salmi: musica e gestualità II
dott.ssa Patrizia Paci

Chieti, martedì 17.05.2011
Incontro conclusivo
La gloria di Dio e la dignità dell’uomo nel 
Salmo 8
prof.ssa Rosanna Virgili


