
 

 

 

DIPLOMI 
di 
MUSICA 
per la 
LITURGIA

Informazioni e 
iscrizione ai corsi:

Istituto Diocesano 
Musica Sacra

Via San Nicolò 29  
31100 Treviso

Tel. 0422.546796
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Nella celebrazione eucaristica facciamo 
esperienza della Chiesa come unico Corpo, 
il quale si esprime in una varietà di mini-
steri. L’assemblea liturgica, posta al centro 
dalla riforma conciliare, si presenta tutta 
ministeriale: è presieduta da un ministro 
ordinato e servita da diaconi, accoliti, let-
tori, musicisti e cantori.  In essa traspare 
la ritrovata immagine di Chiesa-Corpo di 
Cristo nella quale, scrive l’Apostolo, “tutte 

le  membra,  ben compaginate, ciascuna  secon-

do le  proprie peculiarità, partecipano al buon 

funzionamento dell’intero corpo” .
Questa consapevolezza chiede  un pro-
fondo rinnovamento che coinvolga tutti, 
pastori e fedeli, in una rete di servizi che 
assicurino alla liturgia una preparazione 
intelligente e un’animazione competente. 
Soprattutto il servizio dei musicisti non si 
può improvvisare. Esso chiede una forma-
zione non solo musicale, ma anche litur-
gica e pastorale.
Per questo motivo, dal 1927, esiste nella 
nostra Diocesi l’Istituto di Musica Sacra 
che intende favorire una competenza ade-
guata ai ministri della musica nella liturgia 
e promuovere la conoscenza e la divulga-
zione del patrimonio della musica antica e 
contemporanea, come pure la formazione 
degli operatori musicali per la liturgia.



Obiettivi e durata

Il percorso per conseguire il “Diploma di 

Musica per la liturgia” prevede la frequen-
za di materie di indirizzo (relativamen-
te al Diploma scelto), materie comuni 
(Liturgia, Musicologia liturgica) e corsi 
a scelta, con lezioni sia individuali che 
collettive.  
L’accesso al corso sarà preceduto da un 
colloquio con la Direzione, in modo da 
verificare le competenze già acquisite in 
percorsi musicali pregressi e concorda-
re assieme il piano di studi personaliz-
zato. La durata del percorso per il con-
seguimento del Diploma di “Musica per 

la Liturgia” è di due/tre anni, a seconda 
del livello di partenza dello studente. Al 
termine del percorso, osservata la fre-
quenza dell’80% delle materie previste, 
il superamento degli esami relativi e di 
un esame finale, si consegue il Diploma 
dell’indirizzo scelto.
I corsi collettivi, secondo le attuali nor-
me igienico-sanitarie, sono erogati tra-
mite piattaforma on-line, vengono atti-
vati con un numero minimo di iscritti 
e sono aperti a tutti, non solo a chi vo-
lesse conseguire il diploma.

Corsi 

MATErIE DI INDIrIzzo
 . La materia principale 
  (organo, Direzione di Coro, Chitarra, Canto)
 . Lettura della musica
 . Elementi di armonia

MATErIE CoMuNI (16 ore)

 . Liturgia 
  (Parte fondamentale, i documenti della 
  Chiesa; Liturgia e musica)
 . Musicologia liturgica e questioni 
  di pastorale liturgica 
  (Parte storica, il canto cristiano, gli strumenti 
  nella liturgia, i repertori in liturgia, criteri 
  di scelta di canti e musiche)

CorSI A SCELTA (8 ore)

 . Canto gregoriano 
 . Elementi di Direzione di Coro 
  e dell’Assemblea 
 . Elementi di vocalità 
 . Il canto nel Messale romano 
  III edizione italiana e 
  del Salmo responsoriale 
 . Altri Corsi proposti 
  dagli istituti teologici

I Diplomi 
di Musica per 
la Liturgia sono:
. DIrEzIoNE DI Coro 
. orGANo 
. CHITArrA 
. CANTo 

Costi 
Per la quota di iscrizione annuale 
all’Istituto Diocesano e le quote dei 
singoli corsi, contattare la Segreteria.  
I costi dipendono dalle materie fre-
quentate. È possibile frequentare an-
che singole materie, per le quali verrà 
rilasciato un certificato di frequenza. 


