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Una riforma 
incompiuta
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La promozione della Liturgia delle Ore come preghiera 
della Chiesa, avviata dal Concilio Vaticano II, attende 
ancora di poter mostrare tutto il suo valore per la vita cri-
stiana. Sotto questo profilo, la storia stessa – antica e re-
cente – di questo capitolo importante della vita liturgica, 
dal punto di vista della sua forma rituale, ci consegna un 
«compito aperto» piuttosto che un «obiettivo raggiunto».
In attesa della seconda edizione italiana della Liturgia 
delle Ore, è opportuno riflettere sulle problematiche e 
sulle possibilità pastorali che tale compito porta con sé.
La forte riproposizione conciliare della Liturgia delle Ore 
come «preghiera della Chiesa» e come «preghiera ora-
ria» e l’investimento sulla sua natura di «celebrazione» 
tracciano la via maestra per la valorizzazione di questo 
atto liturgico. Occorre considerare la proposta rituale 
attuale per verificare da un lato la sua «vivibilità» rispet-
to alle caratteristiche ed esigenze del nostro tempo e 
dall’altro la sua capacità di «far vivere» una autentica 
esperienza di fede.
Il Convegno, a partire dalla proposta della Liturgia delle 
Ore rinnovata alla luce delle indicazioni conciliari, inten-
de mettere a fuoco alcune condizioni e alcuni elementi 
fondamentali che consentono a questa preghiera liturgi-
ca di esprimere la sua forza spirituale per tutti i credenti.

1 Tassa di iscrizione € 60,00 + 50,00 di caparra sulla quota 
di soggiorno, da versare, prima dell’arrivo alla sede della Setti-
mana di studio, sul ccp n. 17506353 intestato a: Associazione 
Professori di Liturgia, Loc. Camaldoli, 14 – 52014 Camaldoli 
AR. Oppure tramite bonifico bancario: Banca Prossima - IBAN: 
IT74 A033 5901 6001 0000 0009 504 (causale: “Settimana 
di studio 2015).

2 Quota di soggiorno in stanza singola € 60,00 al giorno; in 
stanza doppia € 50,00 al giorno. Di questa quota va versata 
una caparra di € 50,00 unitamente alla quota di iscrizione.

3 I pendolari possono consumare i pasti al prezzo di € 18,00 
(acquistare il “Buono” in segreteria).

4 Per le celebrazioni liturgiche saranno messi a disposizione ap-
positi sussidi da parte della Segreteria. I Presbiteri e i Diaconi 
che desiderano concelebrare sono pregati di portare con sé la 
tunica e la stola bianca.

5 Per arrivare alla sede della Settimana di Studio
 dalla Stazione Centrale di Palermo con l’autobus n° 102 fino 

a Piazza Lennon-Giotto, quindi con il n° 534 fino a Baida (e 
viceversa), oppure con il n° 122 fino a Piazza Principe di Cam-
poreale e quindi con il n° 462 fino a Baida (e viceversa).

 Dalla Stazione Notarbartolo con l’autobus n° 107 fino a Piazza 
Lennon-Giotto, quindi con il n° 534 fino a Baida (e viceversa).

PRESENTAZIONE NOTE ORGANIZZATIVE

Cristo pantocratore - Cefalù

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria APL
Monastero di Camaldoli
52014 Camaldoli AR – 0575 556013
info@apl-italia.org

SEDE DEL CONVEGNO
Convento di Baida
Via al Convento di Baida, 43 - Palermo
info@conventodibaida.it - tel. 091 6703127
www.conventodibaida.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE alla
XLIII Settimana di Studio APL
sul tema 
Liturgia delle Ore
31 agosto - 4 settembre
Palermo

Il sottoscritto prenota:
q la partecipazione con pensione completa in stanza singola
q la partecipazione con pensione completa in stanza doppia
q la sola partecipazione ai lavori

Data   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Firma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

COGNOME

NOME

VIA

CAP . CITTÀ PROV .

TEL . 

E-MAIL

LUNEDÌ 31 AGOSTO

 Arrivi e registrazione 

16.30 Preghiera iniziale – Saluto 
 Apertura dei lavori 
 LUIGI GIRARDI
 Presidente dell’Associazione Professori di Liturgia 

17.00 La Liturgia delle Ore oggi. Condizioni per una 
preghiera possibile e desiderabile

 MICHEL VAN PARYS
 Abate, Egumeno dell’Abbazia italo-bizantina di Santa 

Maria di Grottaferrata

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE

9.00 Forme di una Liturgia delle Ore popolare nella 
storia

 PIETRO SORCI 
 Facoltà Teologica di Sicilia «San Giovanni Evangelista», 

Palermo

11.00  La riforma della Liturgia delle Ore: scelte e nodi 
irrisolti

 ELENA MASSIMI
 Pontificia Facoltà «Auxilium», Roma 

15.30 Spazio-tempo della Liturgia delle Ore nella cultura 
tardo-moderna

 ANDREA GRILLO 
 Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma 

17.00 Una «preghiera per il tempo presente». Esperienze 
di inculturazione e adattamento della Liturgia 
delle Ore 

 JERÔNIMO PEREIRA SILVA 
 Liturgista, Brasile

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

9.00  “Per te il silenzio è lode”. 
La dimensione poetica della Liturgia delle Ore

 GIUSEPPE BUSANI 
 Studio Teologico del «Collegio Alberoni», Piacenza

11.00 “Tempo è di unire le voci… e lasciare che la grazia 
canti”. Il canto nella Liturgia delle Ore

 MORENA BALDACCI
 Pontificia Università Salesiana, Torino

15.30 Assemblea dei soci
17.00 Forum docenti

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

9.00 La Liturgia delle Ore come gesto
 LORIS DELLA PIETRA
 Istituto di Liturgia Pastorale “S. Giustina”, Padova 

11.00 Le emozioni nella preghiera della Chiesa
 DANIELA MUSUMECI 
 Liturgista, Catania

14.30 Pomeriggio turistico

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

9.00 «Dinanzi al tuo volto…» (Sal 21,7).
 Quale immagine e quale esperienza di Dio nei 

Salmi?
 ROBERTO VIGNOLO
 Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale

11.30 Conclusioni e annuncio del tema e del luogo per la XLIV 
Settimana di Studio 2016

PROGRAMMA


