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La sfida che il Convegno APL di
Verona ha voluto accettare, e che
la pubblicazione degli atti attesta
con bella evidenza, può essere così
formulata: nella articolazione della
“ministerialità liturgica” si manifesta,
simbolicamente, il percorso di riconsiderazione ministeriale ed ecclesiale, maturato nel cammino della cultura comune e della coscienza cristiana, durante gli ultimi 100 anni.
Il volume offre un’ampia riflessione sul tema della ministerialità, da
molteplici e diversi punti di vista, ponendo la teologia e prassi liturgica in un dialogo deciso e aperto con cultura contemporanea. Gli
autori evidenziano alcune delle mete raggiunte, ma soprattutto le
vie non ancora percorse. Ci auguriamo che il testo possa rappresentare un punto di partenza per continuare ad elaborare risposte
alle numerose istanze che la questione della ministerialità pone alla
Chiesa di oggi.
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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. Indicare nella causale «Settimana di Studio 2019».
2 Quota di soggiorno in stanza singola € 55,00 al giorno; in stanza doppia € 50,00 al giorno. Di questa quota va versata una
caparra di € 50,00 unitamente alla quota di iscrizione. 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 € 15,00
(acquistare il “Buono” in segreteria).
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.
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5 Le prenotazioni si ricevono presso la Segreteria APL:
0575 556013 / info@apl-italia.org
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A distanza di 50 anni dall’inizio della Riforma liturgica,
è “cosa buona e giusta” soffermarsi in modo adeguato e puntuale sul grande impatto che la nuova forma
celebrativa scaturita dal Messale di Paolo VI ha avuto
sulla teologia del sacramento dell’Eucaristia. Si tratta di
una forma niente affatto statica e consolidata, ma impegnata in un cammino di affinamento che non manca di
provocare la riflessione teologica sui grandi temi della
teologia eucaristica: la presenza reale, la comunione, il
sacrificio. Per troppo tempo questi temi sono stati trattati
in modo separato l’uno dall’altro, alla ricerca di presunti
primati (l’eucaristia come sacrificio, come pasto o come
rendimento di grazie) che non onoravano la fondamentale unità che scaturisce dalla forma rituale del sacramento e il necessario collegamento con le altre dimensioni essenziali del sacramento (come la Parola di Dio).
Alle relazioni del Convegno il compito di fare il punto
delle principali riflessioni contemporanee sulla teologia
eucaristica, sottolineando l’apporto fondamentale della
teologia liturgica, colta in prospettiva pastorale, per la
comprensione profonda della realtà del sacramento.

LUNEDÌ 26 AGOSTO

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

16.30 Il rapporto tra forma celebrativa e forma teologica
dell’Eucaristia
ANDREA GRILLO

9.00

Alla relazione introduttiva, che offre il quadro di fondo
dell’approccio (la forma rituale, come luogo di manifestazione della forma teologica), seguono tre approfondimenti, che volutamente non si soffermano sulle questioni
relative ad una teologia della forma liturgica dell’Eucaristia, ma scelgono di confrontarsi, in chiave di teologia
liturgica, sui temi “classici” della presenza, del sacrificio
e della comunione, nei quali le due voci del teologo
dei sacramenti e del liturgista sono invitate a dialogare.

Il sacrificio in prospettiva liturgica
LUIGI GIRARDI, Verona

Savona

MARTEDÌ 27 AGOSTO
9.00

Riflessioni contemporanee sulla presenza reale
eucaristica
MATTHIEU ROUILLÉ D’ORFEUIL

Riflessioni contemporanee sul tema sacrificio
PIERPAOLO CASPANI, Milano

15.00 Assemblea dei soci
16.30 Visita della Cattedrale di Bari
Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Nicola
presieduta da S. E. Rev.ma Mons. NICOLA CACUCCI
Arcivescovo della Diocesi di Bari - Bitonto

Tolone

La presenza reale in prospettiva liturgica
LORIS DELLA PIETRA

21.00

Udine

15.30 «Habeas corpus». Sviluppi medioevali della dottrina
eucaristica, in relazione al pensiero cristologicotrinitario
CLAUDIO UBALDO CORTONI
Camaldoli

«Do this in remembrance of me»: un saggio di Bryan
Spinks
NORBERTO VALLI
Milano

“Eucaristia. Pane spezzato…
mistero di comunione”
Concerto-meditazione a cura della Fondazione
“Frammenti di luce”

GIOVEDÌ 29 AGOSTO
9.00

La comunione eucaristica: quaestiones disputatae
ANDREA BOZZOLO
Torino

La comunione eucaristica in prospettiva liturgica
FABIO TRUDU
Cagliari

Tavola rotonda e conclusione
Dopo pranzo: partenze

