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campus per giovani musicisti 

Musica e canto nella riforma liturgica del Vaticano II 
Segretariato Giovani e Delegazione AISC Triveneto 

 
Montecchio Maggiore, 4 – 7 agosto 2022 

 

 
Corso residenziale per organisti liturgici e non, appassionati e simpatizzanti.  
Sede del corso: Casa Madonna dell’ascolto - Ss. Trinità di Montecchio Maggiore (VI) 
 
Obiettivo del corso è di fornire all’organista liturgico, sia esso amatoriale o in possesso di gradi più elevati 
d’istruzione, le competenze di base per affrontare al meglio il compito che è chiamato a svolgere, nel 
rispetto delle norme stabilite nel corso degli anni dalla Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II. 
Un percorso tripartito che affronterà, volta per volta, alcune importanti tematiche, fondamentali per 
svolgere un buon servizio (la pratica organistica, la liturgia e le documentazioni che ne regolano il rapporto 
con la musica, il canto gregoriano). 
 
 
Giovedì 4 agosto 2022 
 

casa MDA 
15.00  arrivo e sistemazione 
 

saluto ai partecipanti: don Guido Bottega, direttore del segretariato Giovani; m° Mattia 
Sciortino, delegato regionale AISC – Triveneto. 

 

15.30  1a relazione: Il cammino dal rito tridentino al Concilio Vaticano II e il Novus Ordo 
  m° don Valentino Donella – compositore, direttore, docente, 

direttore del Bollettino Ceciliano 
 

  interventi - dibattito 
 

Vespero 
 

cena 
 

serata libera 
 
Venerdì 5 agosto 2022 
 

casa MDA 
colazione 
 

09.00  2a relazione: I documenti Sacrosanctum Concilium e Musicam Sacram, loro applicazione 
nella liturgia (scelta dei canti e programmazione delle liturgie) 

  prof. don Gaetano Comiati – liturgista, docente 
 

  interventi - dibattito 



 

12.00  pranzo, casa MDA 
 
Arzignano - Pugnello 
16.00  Visita agli organi Mascioni ad Arzignano (Chiesa Parr. S. Giovanni Battista - Villaggio 

Giardino; Chiesa Parr. Ognissanti - Duomo); Pugnello (Chiesa Parr. Santi Sebastiano e 
Rocco), tre strumenti di epoche e progettazioni diverse 

 

  m° Francesco Grigolo – organista, tenore, direttore di coro 
 

cena, casa MDA 
 

passeggiata ai Castelli (della Villa o di Romeo, della Bella Guardia o di Giulietta) 
 
Sabato 6 agosto 2022 
 

casa MDA 
  colazione 
 
09.00  3a relazione: Il Canto Gregoriano. Introduzione e applicazione nella liturgia postconciliare 
  m° p. Marco Repeto c.o. – gregorianista 
 

Interventi – dibattito 
 

12.00  pranzo, casa MDA 
 
Praglia 
15.00 Visita all’Abbazia Benedettina di Praglia (Padova) e partecipazione al Vespro (ore 18) 

cantato dai monaci; incontro con p. Vladimiro Martini osb - organista dell’Abbazia 
 
19.30 cena, casa MDA 
 

serata libera  
 
Domenica 7 agosto 2022 
 

casa MDA 
  colazione 
 

09.00 conclusioni 
  
Montecchio Maggiore - Ss.ma Trinità 
10.30  Concelebrazione Eucaristica, Chiesa Parrocchiale Santissima Trinità 

 
casa MDA 

12.00 pranzo per i partecipanti al corso e degli associati e simpatizzanti dell’Associazione 
 
 
INDICAZIONI 
 

Sede del corso e alloggio: ‘Casa Madonna dell’ascolto’, Via Covolo basso 14, 36075 Montecchio 
Maggiore (Vicenza). Montecchio è raggiungibile con autobus di linea extraurbana SVT, oppure segnalando 
la richiesta, con pulmino gratuito organizzato dall’AISC dalla stazione di Vicenza alla sede del corso 
(partenza: piazzale stazione FS di Vicenza ore 14, partenza ritorno: da Montecchio ore 15). 
 

Iscrizioni al corso, informazioni, prenotazione alloggio: inviare modulo iscrizione Associazione 
Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma, tel. 06.69887248, fax 06.69887281, e-mail: 



aiscroma@libero.it (sito: www.aiscroma.it). Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione 
valido ai sensi della normativa vigente. 
 

Destinatari: giovani che svolgono servizio liturgico musicale nelle comunità parrocchiali e religiose, o 
che desiderano avvicinarsi al suono dell’organo e al servizio liturgico (non è necessario essere iscritti 
all’Associazione per parteciparvi). 
 

Quota: iscrizione al corso € 30,00; vitto e alloggio per tutto il corso € 90,00 (chi non alloggia e desidera 
solo pranzo o cena: € 10 a pasto); versare tramite: 
- conto corrente postale 25245002 (IT 96 S076 0103 2000 00025245002), intestato: Associazione Italiana Santa 
Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma; 
- conto corrente bancario Unicredit (V.le Trastevere 95/107, 00153 Roma) ag. Roma Trastevere 22503, IT  80 
I 02008 05319 000003907461, intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 
Roma; 
- inviando assegno intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma. 
 

MODULO ISCRIZIONE campus per giovani musicisti 

Montecchio Maggiore, 4 – 7 agosto 2022 
 

Cognome………………………………………………… Nome…………………………………… 

via………………………………………………………. codice postale………………………….. 

città……………………………………………………… provincia……………………………...... 

telefono………………………………………………… e-mail…………………………………… 

cantore…… salmista….. direttore…. organista…... animatore liturgico…. 
  

catechista…. lettore…..... studente…. religioso/a…. seminarista……….... 

solo iscrizione     sì…  no…. 

iscrizione e pensione completa  sì….  no…. 

stanza multipla con……………………………...…………………… 

 

mi iscrivo al campus per giovani musicisti di Montecchio Maggiore ……. 
 

usufruisco del pulmino (gratuito, organizzato dall’AISC) 
dalla stazione ferroviaria di Vicenza alla sede del corso  sì….     no…. 

 

http://www.aiscroma.it/

