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Parlare di “liturgia e segreto” può desta-

Da un lato, il segreto impedisce la presun-

re sorpresa e sospetto, soprattutto in un

zione di una totale trasparenza dei riti ri-

contesto culturale che, pur ossessiona-

spetto al mistero di Dio; dall’altro, ricorda

to dalla privacy, tende a rendere tutto di

l’inaccessibilità dell’esperienza rituale se

dominio pubblico. Ma di quale segreto si

non per partecipazione diretta. La riforma

parla? Spesso la religione ricorre a linguag-

conciliare della liturgia ha cercato di favorire

gi “non comunicativi”, in cui il segreto è

soprattutto la comprensibilità del linguag-

parte decisiva della dimensione religiosa.

gio liturgico, lasciando in ombra la dinamica

Esso custodisce lo spazio dell’ineffabile,

del segreto. Il Convegno intende riesamina-

dell’altrove, si declina con dispositivi spe-

re questa delicata materia, segnalando le

cifici come il silenzio, i luoghi di soglia, le

derive che annullano l’efficacia dei riti per

interruzioni del flusso ordinario delle cose.

un “eccesso di rivelazione”.

Anno Accademico 2021-2022

Lunedì 2 maggio
15.15

Saluti e introduzione al Convegno

15.45

Il segreto, il pudore,
la riservatezza nel contesto
culturale attuale
Roberto Marchisio

Martedì 3 maggio
9.00

Il segreto: anima del rito
Giorgio Bonaccorso

11.00

L’ambiguità del segreto:
sacramento versus simulacro?
Roberto Tagliaferri
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

Il segreto e le sue forme rituali
Angelomaria Alessio
Pontificia Facoltà Teologica
Italia Meridionale, Napoli

9.00

Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

Università di Milano-Bicocca, Milano
17.15

Mercoledì 4 maggio

15.00

La ricezione del segreto
nella riforma liturgica
Loris Della Pietra
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

L’arcano e l’indisponibilità
della sostanza dei sacramenti
Andrea Grillo

Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma
11.00

La dinamica del segreto
nell’iniziazione cristiana
Luigi Girardi

Istituto di Liturgia Pastorale, Padova
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1.

Per l’iscrizione compilare il modulo che
compare cliccando il pulsante rosso

COME RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CONVEGNO

https://eu.jotform.com/build/70784064295362

La Casa di Spiritualità si trova
vicino alla piazza municipale di
Camposampiero, città in provincia di Padova, dalla quale dista
circa 20 km.

2. Tassa di iscrizione euro 60,00 da versarsi unitamente alla

quota di soggiorno entro e non oltre domenica 24 aprile
tramite bonifico bancario IBAN IT40 H030 6909 6061 0000
0000 707 intestato a Monastero di S. Giustina/I.L.P. indicando nella causale “Convegno ILP2022”.

3. Quota di soggiorno completo in stanza singola con bagno

(dalla cena di lunedì al pranzo di mercoledì) euro 120,00 - in
stanza doppia con bagno euro 110,00.

4. Per i pendolari il costo di ogni singolo pasto è di euro 20,00 da

versare nella sede del Convegno tramite pagamento elettronico.

Siamo facilmente raggiungibili:
> in auto
uscire a Padova est, seguire
indicazioni per Castelfranco,
uscita Camposampiero

5. Per partecipare ai lavori del Convegno è necessario il rispetto delle

> in treno
la stazione ferroviaria è a 500 m

6. I Sacerdoti e i Diaconi che desiderano concelebrare devono

> in bus
fermata a 200 m

disposizioni nazionali in materia di Covid-19 al momento in vigore.

essere premuniti della tunica e della stola bianca.

per informazioni

Convegno
DI STUDIO

Camposampiero 2-4 maggio 2022

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani - via sant’Antonio 2
Camposampiero / Padova - Tel. 049.930.3003

Istituto di Liturgia Pastorale - Segreteria
tel. 049 8220434 - fax 049 8220469
segreteria@istitutoliturgiapastorale.it
www.istitutoliturgiapastorale.it

