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La celebrazione della penitenza cristiana, (1981)
Ecclesiologia e liturgia, (1982)
L'anno liturgico, (1983)
Spirito Santo e Liturgia, (1984)
Riforma liturgica tra passato e futuro, (1985)
La celebrazione cristiana: dimensioni costitutive dell'azione liturgica,
(1986)
La Bibbia nella Liturgia, (1987 esaurito)
Escatologia e Liturgia. Aspetti escatologici del celebrare cristiano,
(1988)
E. MAZZA, La mistagogia: una teologia della liturgia in epoca patristica,
(1989)
F. BROVELLI (a cura di), Ritorno alla liturgia.
Saggi di studio sul Movimento liturgico, (1989)
Il mistero celebrato. Per una metodologia dello studio della liturgia,
(1989)
F. BROVELLI (a cura di), Liturgia: temi e autori.
Saggi di studio sul Movimento liturgico, (1990)
Liturgia e adattamento.
Dimensioni culturali e teologico-pastorali, (1990)
L'Eucaristia celebrata: professare il Dio vivente. Linee di ricerca, (1991)
Liturgia e spiritualità, (1992)
E. MAZZA, L'Anafora eucaristica. Studi sulle origini, (1992)
Celebrare il mistero di Cristo. Manuale di liturgia. I.
La celebrazione. Introduzione alla liturgia cristiana, (1993)
Liturgia e catechesi, (1993)
Liturgia delle Ore, (1994)
Spazio e Rito. Aspetti costitutivi dei luoghi della celebrazione cristiana,
(1996)
Le liturgie di ordinazione, (1996)
F. RAINOLDI, Sentieri della musica sacra.
Dall'Ottocento al Concilio Vaticano II, (1996)
Celebrare il mistero di Cristo. Manuale di liturgia II.
La celebrazione dei Sacramenti, (1996)
Liturgia: Itinerari di ricerca.
Scienza liturgica e discipline teologiche in dialogo, (1997)
A.M. CALAPAJ-BURLINI, Devozioni e "regolata devozione"
in L. A. Muratori. Contributo alla storia della liturgia, (1997)

34. L. GIRARDI, "Conferma le parole della nostra fede".
Il linguaggio della celebrazione, (1997)
35. A. LAMERI, La "Traditio Instrumentorum"
e delle insegne nei nuovi riti di Ordinazione, (1998)
36. Iniziazione cristiana degli adulti oggi, (1998)
37. L'arte del celebrare, (1999)
38. F. RAINOLDI, Traditio canendi.
Appunti per una storia dei riti cantati, (2000)
39. U. FACCHINI, San Pier Damiani: l'eucologia e le preghiere.
Contributo alla storia dell'eucologia medioevale.
Studio critico e liturgico-teologico, (2000)
40. F. TRUDU, Immagini simboliche dell'Ecclesia nel Rito di Dedicazione
della Chiesa, (2001)
41. La Parola di Dio tra scrittura e rito, (2002)
42. Liturgia e scienze umane. Itinerari di ricerca, (2002)
43. E. SAPORI, La cura pastorale del malato nel Rituale di Paolo VI (1614)
e in alcuni Ordini religiosi del XVII secolo, (2002)
44. C. GIRAUDO (a cura di) Il Messale Romano.
Tradizione, traduzione, adattamento, (2003)
45. A. GRILLO – E SAPORI (a cura di), Celebrare il Sacramento dell'Unzione
degli infermi, (2005)
46. S. MAGGIANI (a cura di), Gli spazi della celebrazione rituale, (2005)
47. M. BARBA (a cura di), "O Giorno primo ed ultimo".
Vivere la domenica fra festa e rito, (2005)
48. A. GRILLO (a cura di), La formazione liturgica, (2006)
49. E. SAPORI (a cura di), La morte e i suoi riti.
Per la celebrazione cristiana delle esequie, (2007)
50. A. M. CALAPAJ (a cura di), Liturgia e Ministeri ecclesiali, (2008)
51. G. BOSELLI ( a cura di), Liturgia ed ecumenismo, (2009)
52. P. TOMATIS, Accende lumen sensibus. La liturgia e i sensi del corpo,
(2010).
53. S. UBBIALI (a cura di), «La forma rituale del sacramento».
Scienza liturgica e teologia sacramentaria in dialogo, (2010)
54. La Celebrazione e i suoi linguaggi, Manuale di Liturgia III (2012)
55. P.A. CHIARAMELLO (a cura di), L’Omelia (2012).
56. P.A. CHIARAMELLO (a cura di), Il Concilio Vaticano II e la liturgia:
memoria e futuro (2013).
57. P. TOMATIS (a cura di), La Liturgia alla prova del sacro (2013).
58. E. MASSIMI, Teologia classica e modernità in C. Vagaggini.
Percorso tra scritti editi e inediti (2013).
59. P. ZECCHINI, Vivere la liturgia. Il contributo di
Mariano Magrassi al rinnovamento liturgico in Italia (2014).

XLII Settimana di Studio
25 - 29 agosto 2014

LITURGIA
e
EMOZIONE

Il tema delle emozioni in liturgia suscita reazioni
ambivalenti, a volte anche contraddittorie: affascina e
preoccupa ad un tempo. Una bella liturgia, certo, ci
commuove; una celebrazione annoiante, invece, sembra
contraddire la sua natura. Temiamo però che, dando troppo
spazio alle emozioni, la liturgia diventi volubile, inconsistente o anche esposta a manipolazioni.
Ma al di là dei casi estremi, il nostro celebrare
ordinario patisce – almeno nel contesto medio delle assemblee in Italia - per lo più una certa aridità sul fronte della
dimensione emotiva. Si pensi alla staticità di certe acclamazioni al vangelo, senza movimento e canto, senza ritmo e
senza alcuna tensione che porti ad attendere la Parola del
Vangelo e ad acclamarla. Si pensi alla cattiva abitudine di
sostituire al canto la recitazione, anche quando la preghiera
invita ad esultare e cantare, come nel caso del «Santo».
Dietro queste carenze può esservi una semplice
disattenzione o anche il sospetto verso una pericolosa
riduzione soggettivistica. In ogni caso il tema del rapporto
tra liturgia ed emozioni non può essere eluso. La difficoltà a
controllare e regolare tale dimensione va di pari passo con
la necessità di integrarla e valorizzarla, dal momento che si
tratta di una dimensione esplicitamente prevista dal modello rituale. Tanto più in un contesto culturale come quello
attuale, dove la sfera emotiva e affettiva ha acquisito
un’importanza e un ruolo cruciale, per quanto equivoco.
Si tratta di capire quale sia il ruolo delle emozioni
all’interno del nostro rapporto con Dio e della vita di fede,
come possano essere vissute o elaborate, come l’azione
liturgica le metta in moto attraverso l’intreccio dei linguaggi e come il nostro modo di celebrare debba rispettare e
valorizzare la dimensione emotiva. A questi temi intende
dedicarsi il Convegno.

PER ORDINAZIONI E INFORMAZIONI

Segreteria Associazione Professori di Liturgia
c/o Abbazia S. Giustina, Via G. Ferrari, 2/A - 35123 Padova PD
Tel. 049 8220431 - Fax 049 8220469
E-mail: info@apl-italia.org
Sito Internet: www.apl-italia.org

Monastero Santa Croce dei PP. Carmelitani
Via S. Croce, 30 - 19030 BOCCA DI MAGRA SP
Tel. 0187.60911 - Fax 0187.6091333
E-mail: info@monasterosantacroce.it
www.monasterosantacroce.it

Immagine:
Particolare della Cantoria di Luca della Robbia
Museo dell’Opera del Duomo, Firenze

Ore 16,30

25 AGOSTO
Arrivi e registrazione
Preghiera iniziale – Saluto
Apertura dei lavori
LUIGI GIRARDI Presidente

GIOVEDÌ
Ore 09,00

dell’Associazione Professori di Liturgia

Ore 17,00

L’emozione a livello
antropologico e religioso:
l’approccio delle scienze cognitive
GIORGIO BONACCORSO
Istituto di Liturgia Pastorale “S. Giustina”,
Padova

MARTEDÌ
Ore 09,00

28 AGOSTO
Emozione del culto e culto dell’emozione:
il ruolo delle emozioni nella nostalgia
del sacro. Il caso giovanile
DOMENICO CRAVERO
Sociologo, psicoterapeuta, Torino

ORE 11,00

L’emozione del canto liturgico:
modelli a confronto
LUIGI GIRARDI
Istituto di Liturgia Pastorale “S. Giustina”,
Padova

ORE 15,30

26 AGOSTO
La liturgia e l’emozione della fede:
un approccio teologico
RAFFAELE MAIOLINI

Gli affetti nella pietà popolare:
declinazioni liturgiche della spiritualità
mariana
SILVANO MAGGIANI
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”, Roma

Università Cattolica, Brescia

Ore 11,00

Devotio moderna e devotio liturgica:
dal Muratori al Movimento liturgico
ANDREA GRILLO

VENERDÌ
Ore 09,00

Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma

Ore 15,30

Il linguaggio degli affetti
nell’eucologia del Messale romano
LORIS DELLA PIETRA

Ore 11,30

Facoltà Teologica, Torino

1. Tassa di iscrizione € 60,00 + 50,00 di caparra sulla quota di soggiorno, da versare, prima dell'arrivo alla sede della Settimana di
studio, sul ccp n. 17506353 intestato a: Associazione Professori di
Liturgia, Via G. Ferrari, 2/A - 35123 PADOVA.
2. Quota di soggiorno in stanza singola € 65,00 al giorno; in stanza
doppia € 55,00 al giorno. Di questa quota va versata una caparra
di € 50,00 unitamente alla quota di iscrizione. Si ricorda che la
scheda non sarà considerata valida se non corredata dalla certificazione di questo adempimento. Si ricorda che le stanze singole
sono limitate e saranno assegnate in ordine di iscrizione fino ad
esaurimento. Si rende noto inoltre che la Casa ospita anche famiglie per il mare; pertanto non abbiamo riserva di stanze. Ai più giovani si chiede la cortesia di scegliere la doppia, indicando magari il
compagno di stanza.
3. I pendolari possono consumare i pasti al prezzo di € 18,00
(acquistare il "Buono" in segreteria).

Conclusioni e annuncio
del tema e del luogo per la
XLIII Settimana di Studio 2015

SCHEDA D’ISCRIZIONE alla
XLII Settimana di Studio dell’APL sul tema:
sul tema

4. Per le celebrazioni liturgiche saranno messi a disposizione appositi
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, come previsto dal rito. La Casa non è attrezzata per
provvedere alle dimenticanze dei singoli.
5. Per arrivare alla sede della Settimana di Studio:
• IN AUTO: Autostrada GENOVA-LIVORNO, uscita SARZANA (10 Km), direzione BOCCA DI MAGRA. Subito prima del paese, a destra seguire “Monastero S. Croce”,, dopo 2 Km, sulla sinistra, l’indicazione “Santa Croce”
conduce al cancello d’ingresso del Monastero.
Autostrada “La CISA” PARMA-LA SPEZIA A15, uscita SARZANA.
• TRENITALIA: Sulla linea GENOVA-ROMA scendere a SARZANA e telefonare alla Segreteria del Convegno o prendere un Taxi (10 Km).
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Monastero Santa Croce dei PP. Carmelitani
Via S. Croce, 30 – 19030 BOCCA DI MAGRA SP
Tel. 0187.60911 – Fax 0187.6091333
E-mail: info@monasterosantacroce.it

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

☐
☐
☐

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

* Prospettiva liturgica
ANTONELLA MENEGHETTI
Pontificia Facoltà Teologica “Auxilium”, Roma

La Veglia pasquale in
chiave estetico-emotiva
PAOLO TOMATIS

MERCOLEDÌ

Liturgia e educazione degli affetti:
* Prospettiva antropologica
LAURA BOELLA
Università degli Studi, Milano

Istituto di Liturgia Pastorale
“S. Giustina”, Padova

Ore 17,00

29 AGOSTO

Affrancare
con € 0,70

LUNEDÌ

NOTE ORGANIZZATIVE

Spett.le Segreteria
ASSOCIAZIONE
PROFESSORI DI LITURGIA
c/o Abbazia di S. Giustina
Via G. Ferrari, 2/A
I–35123 PADOVA PD

PROGRAMMA

La Segreteria APL a partire dal pomeriggio del 22 agosto
sarà operativa nella sede della Settimana di Studio:
Monastero S. Croce dei PP. Carmelitani
Via S. Croce, 30 - 19030 BOCCA DI MAGRA SP
Tel. 0187.60911 - Fax 01876091333
E-mail: info@monasterosantacroce.it - www.monasterosantacroce.it

Cognome ______________________________________
Nome ________________________________________
Via ___________________________________________
______________________________________________

27 AGOSTO

Ore 09,00

XLIII Assemblea generale (elettiva) dei soci

Ore 14,30

Pomeriggio turistico

PER INFORMAZIONI Scrivere o telefonare a:
Segreteria Associazione Professori di Liturgia
C/o Abbazia di S. Giustina, Via G. Ferrari, 2/A - I. 35123 Padova PD
Tel. 049/82.20.431 - Fax. 049/82.20.469
E-mail: info@apl-italia.org - sito: www.apl-italia.org

Cap. _______ Città ____________________________
Tel. _______________________________________
E-mail _____________________________________

N.B. la scheda di iscrizione, debitamente compilata, deve arrivare in segreteria entro e non oltre il 31 luglio

