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Cari socie e soci dell’APL,
con questa comunicazione vi raggiungo alle soglie di una nuova estate, segnata dall’attesa ripresa delle
attività pubbliche, per segnalarvi la XVIII Settimana di Studio che si terrà a Villa Cagnola – Gazzada (Va),
da lunedı̀ 30 agosto a giovedı̀ 2 settembre.
Il ricco programma, che potrete leggere in allegato, riprende quanto già pensato per lo scorso anno, in
continuità con la precedente Settimana (2019) dedicata al tema della teologia dell’Eucaristia (i cui Atti,
curati dal prof. Fabio Trudu, sono stati pubblicati lo scorso anno, nelle edizioni liturgiche del Centro
Liturgico Vincenziano: Teologia dell’Eucaristia. Nuove prospettive a partire dalla forma rituale). Dopo aver
indagato i grandi temi della presenza, del sacrificio e della comunione, rileggeremo questi stessi temi in
relazione alla teologia dell’assemblea eucaristica.
I primi mesi della recezione della nuova edizione del Messale Romano, insieme alla ripresa della vita
liturgica in lenta e faticosa uscita dall’emergenza della pandemia, costituiranno due punti di riferimento
importanti per contestualizzare la riflessione teologica, che come sempre potrà beneficiare dello scambio
vivace e costruttivo da parte dei partecipanti.
A questo proposito, non abbiamo temuto di offrire la possibilità di partecipare alla Settimana nella
modalità del collegamento on line, sicuri che per la maggior parte dei soci è vivo il desiderio di rivederci e
tornare a ritrovarci fisicamente per condividere le ricerche e le esperienze, i pensieri e le attività .
Saremo accolti dalla Chiesa di Milano, che si farà presente non solo nell’animazione delle celebrazioni
liturgiche nel rito ambrosiano, ma con la partecipazione stessa dell’Arcivescovo nella giornata finale.
A tutti l’invito a partecipare con fiducia, rassicurati dalle misure di sicurezza che saranno garantite dalla
casa, oltre al fatto fondamentale che quasi tutti noi arriveremo all’appuntamento con la vaccinazione alle
spalle.
Come sempre, l’invito a partecipare può essere esteso a collaboratori, studenti e persone interessate al
tema.
Con l’augurio di vederci presto e in molti, vi saluto caramente, insieme al Consiglio di presidenza.

don Paolo Tomatis, presidente

