Dove va il movimento liturgico?
Assisi 1956-2016: un ritorno alla
pastorale liturgica. (XLIV Sett. di
Studio A.P.L. 2016). 2017. 240 pp.
Il volume – frutto dei lavori della
Settimana APL tenutasi ad Assisi nel
2016 – offre un panorama ampio
e significativo intorno alla realtà e
all’idea di Movimento Liturgico, e si
organizza intorno a tre nuclei fondamentali: da un lato è stata posta
alla tradizione una interrogazione
storico-pastorale sul progetto del
Movimento Liturgico e sul suo sviluppo lungo l’ultimo secolo (Gallo,
Girardi, Grillo); si sono affrontate, poi, “questioni specifiche” come il
ruolo delle “fonti testuali” e le forme della “traduzione” (Valli, Tomatis), per individuarne modalità e prospettive; infine si è lasciato spazio al “con-fronto intraecclesiale” sulle ermeneutiche del Movimento
Liturgico intorno a tensioni polari come “continuità/discontinuità” e
“universalità/particolarità” (Dannecker, De Marco, Bonaccorso). Con
le sue riletture del Movimento Liturgico e della Riforma Liturgica che
ne è scaturita, il testo aggiunge un nuovo anello (Assisi, 2016) alla
già lunga catena che aveva legato significativamente alla città di
Assisi la riflessione ecclesiale sul Movimento Liturgico prima nel 1956
– 60 anni fa - e poi nel 1986 – 30 anni dopo.
1 M arco Gallo, Gli obiettivi del movimento liturgico: dalla formazione all’iniziazione
2	Luigi Girardi, Il valore della prassi nello sviluppo del rito: alcuni
casi recenti
3	Andrea Grillo, Il primato dell’uso sull’abuso e l’idea di “resourcement” nella storia del movimento liturgico
4	Norberto Valli, Il lavoro sul testo nella riforma liturgica: istanze
filologiche o pastorali?
5 Paolo Tomatis, La traduzione e la forma
6 Klaus Peter Dannecker, Un nuovo movimento liturgico?
7 Pietro De M arco, Il movimento liturgico come problema
8 Giorgio Bonaccorso, La prassi liturgica tra chiesa locale e chiesa universale

NOTE ORGANIZZATIVE
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 tramite bonifico bancario: Banca Prossima - IBAN:
IT74 A033 5901 6001 0000 0009 504 (causale: “Settimana
di studio 2018).
2 Quota di soggiorno in stanza singola € 65,00 al giorno, in
stanza doppia € 60,00 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 € 13,00
(acquistare il “Buono” presso il bar della foresteria).

LITURGIA E
GIOVANI

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 il
camice e la stola bianca.
5 Le iscrizioni si ricevono telefonicamente (0575 55013) oppure
scrivendo a info@apl-italia.org
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Il difficile rapporto che le giovani generazioni hanno con
la liturgia è una delle urgenze che la pastorale, in modo
particolare la pastorale liturgica, è chiamata ad affrontare. Ci si chiede se le giovani generazioni, caratterizzate
dalla relazione con le moderne tecnologie della comunicazione e con quello che viene normalmente chiamato mondo virtuale, possano ancora accedere all’agire
simbolico rituale, o se invece la cultura contemporanea,
nella quale sono immerse, rappresenti un punto di non
ritorno per la partecipazione liturgica.
Il processo di allontanamento dei giovani dalla liturgia
sicuramente è stato accelerato dall’assenza di una formazione liturgica adeguata, da una carente iniziazione
al linguaggio simbolico-rituale, e ancora da una rituum
forma eccessivamente distante o maldestramente vicina
alla sensibilità giovanile.
Allo stesso tempo, però, si constata come alcune forme
di preghiera, liturgica e non, quali l’adorazione eucaristica, le celebrazioni eucaristiche alle giornate mondiali
della gioventù, la preghiera salmica a Taizè, sembrano
attrarre le giovani generazioni, favorendo una partecipazione attiva ed emotiva.
La settimana di studio, in linea con il prossimo Sinodo
dei vescovi in programma per il 2018, che ha per tema
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, è
dedicata a questo delicatissimo nodo della pastorale
liturgica. A partire dalla relazione complessa tra liturgia
e cultura contemporanea, intende approfondire l’origine
delle difficoltà della partecipazione liturgica da parte
delle giovani generazioni, alla ricerca di possibili vie di
soluzione percorribili

LUNEDÌ 27 AGOSTO

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO

16.30

9.00

Saluto del Presidente
Presentazione del tema della settimana
LUIGI GIRARDI

Scuola di teologia del Seminario di Bergamo

Presidente dell’APL

Fede, rito e cultura contemporanea:
punti di non ritorno
GIORGIO BONACCORSO

Liturgia e pastorale giovanile
MANUEL BELLI
Esperienza musicale e modello rituale
FABIO TRUDU
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Cagliari

15.00

Assemblea dei soci

MARTEDÌ 28 AGOSTO

18.00

Visita al Sacro Eremo e Celebrazione dei Vespri

9.00

GIOVEDÌ 30 AGOSTO

Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

Il mondo giovanile
tra immediatezza virtuale e mediazione rituale
LORENZO VOLTOLIN
Facoltà Teologica del Triveneto

Giovani e religiosità
PAOLA BIGNARDI
Istituto Toniolo, Milano

15.30

L’invenzione della gioventù
ALBERTO DE BERNARDI

9.00

Giovani e liturgia: riforma e/o iniziazione
LUIGI GIRARDI
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

Dibattito conclusivo
Dopo pranzo: partenze

Università di Bologna

La questione giovanile e il movimento liturgico:
l’esperienza di Romano Guardini
ANDREA GRILLO
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena
22.30 Chiusura Portone

