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 Intesa San
Paolo - IBAN: IT 37 W 03069 09606 1000 0000 9504.
Indicare nella causale «Settimana di Studio 2021».
2 Quota di soggiorno in stanza singola € 80,00 al giorno; in
stanza doppia € 70,00 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.

L’ASSEMBLEA
EUCARISTICA

3 I pendolari possono consumare i pasti al prezzo di € 20,00
(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.

Alla luce della nuova edizione
del Messale

5 Le prenotazioni si ricevono presso la Segreteria APL:
0575 556013 / info@apl-italia.org
6 Sarà possibile la partecipazione online. Iscrizione € 60.00.
Verrà fornito il programma con i link qualche giorno prima
del convegno.
7 Le iscrizioni si ricevono entro il 17 luglio.

SEDE DEL CONVEGNO
Villa Cagnola - via Guido Cagnola 21
21045 – GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. 0332 461304 - 1957263 - Fax 0332 870887
info@villacagnola.it - www.villacagnola.it
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria APL - Monastero di Camaldoli
52014 Camaldoli AR – 0575 556013
info@apl-italia.org

Villa Cagnola, Gazzada (Va)
30 agosto | 2 settembre

XLVIII SETTIMANA DI STUDIO APL 2021

NOTE ORGANIZZATIVE

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Dopo aver indagato nel Convegno del 2019 i grandi
temi della teologia eucaristica (la presenza, il sacrificio,
la comunione) in prospettiva liturgica, l’Associazione dei
professori e cultori di Liturgia si propone di sostare ancora sulla relazione tra la teologia dell’Eucaristia e la sua
forma celebrativa, soffermandosi in modo particolare sul
rapporto tra la comprensione teologica dell’Eucaristia e il
suo soggetto assembleare. Nella misura in cui si assume il
principio della forma liturgica del sacramento come punto
di riferimento imprescindibile per la sua comprensione teologica, emerge con chiarezza l’importanza di rileggere
i grandi temi della presenza del Signore, del sacrificio e
della comunione in modo non disgiunto dalla concreta forma della celebrazione, che rinvia all’agire comune della
concreta assemblea celebrante.
L’uscita della nuova edizione italiana del Messale costituisce, a questo proposito, una occasione propizia per
approfondire con cura le “logiche comuni” alle diverse
sequenze celebrative dei riti di ingresso, della liturgia della Parola, della liturgia eucaristica, così da riconoscere
nel principio della partecipazione attiva e consapevole
dei fedeli un criterio ermeneutico fondamentale per comprendere in profondità e pienezza il significato teologico
dell’Eucaristia.
La ripresa mistagogica dei diversi momenti della celebrazione eucaristica consentirà non solo di evidenziare alcuni
temi di particolare rilevanza nell’attuale situazione liturgica ed ecclesiale, segnata dall’esperienza della pandemia
(come lo spazio dell’assemblea, o il tema del raduno assembleare nel giorno del Signore), ma di approfondire le
condizioni e le modalità attraverso cui l’assemblea liturgica possa manifestare la sacramentalità della Chiesa.

LUNEDÌ 30 AGOSTO
16.30

Dove sono le nostre assemblee?
A 50 anni dal Messale di Paolo VI
G. Z anchi (Fondazione A. Bernareggi, Bergamo)
Come sono le nostre assemblee?
A più di un anno di distanza dall’inizio
della pandemia
L. Voltolin (Facoltà Teologica del Triveneto, Padova)

MARTEDÌ 31 AGOSTO
9.00

La sacramentalità dell’assemblea
R. Repole (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
Torino)
Un Messale per l’assemblea: riti di inizio
A. M. Baldacci (Università Pontifica Salesiana, Torino)

16.30

Eucaristia e giorno del Signore:
diritto del battezzato all’Eucaristia?
M. Tymister (Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo,
Roma)
Un Messale per l’assemblea:
Liturgia della Parola
G. Tornambè (Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo)

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE
9.00

10.30
15.00

Lo spazio dell’assemblea
G. Drouin (Institut Superieur de Liturgie, Parigi)
Un Messale per l’assemblea: Liturgia eucaristica
E. Borsotti (Monaco di Bose)
Assemblea dei soci

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
9.00

L’assemblea liturgica, tra rito e rubrica
G. Bonaccorso (Istituto di Liturgia pastorale, Padova)
Davanti all’assemblea, rivolti al Signore
Mons. M. Delpini (Arcivescovo di Milano)

Santa Messa di conclusione
In copertina
Mimmo Paladino, Illustrazione del Messale Romano (III edizione)
© Fondazione di Religione Santi Francesco di Assisi e Caterina da Siena

Dopo pranzo: partenze

