
UN SERVIZIO ALLA 
RIFORMA LITURGICA: 
50 ANNI DI APL

Pontificio Ateneo Sant’Anselmo | Roma
29 agosto | 1 settembre
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1 Tassa di iscrizione € 60,00 + 50,00 di caparra sulla quota 
di soggiorno, da versare, prima dell’arrivo alla sede della Set-
timana di studio, tramite bonifico bancario: Banca Intesa San 
Paolo - IBAN: IT 37 W 03069 09606 1000 0000 9504. 
Indicare nella causale «Settimana di Studio 2022».

2 Quota di soggiorno in stanza singola € 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 € 15,00 
(acquistare il “Buono” in segreteria).

4 Per le celebrazioni liturgiche saranno messi a disposizione ap-
positi 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 prenotazioni si ricevono presso la Segreteria APL: 
0575 556013 / info@apl-italia.org

6 Le camere sono senza servizi interni. Per chi avesse difficoltà 
la segreteria è disponibile per suggerire soluzioni alternative.

7 Il saldo del soggiorno va effettuato preferibilmente interamen-
te tramite bonifico bancario prima dell’inizio della settimana 
di studio. La segreteria indicherà la quota da versare al 
momento della prenotazione.

8 Le iscrizioni si ricevono entro il 16 luglio.

NOTE ORGANIZZATIVE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria APL - Monastero di Camaldoli
52014 Camaldoli AR – 0575 556013
info@apl-italia.org

SEDE DEL CONVEGNO
PONTIFICIO ATENEO SANT’ANSELMO
Piazza Cavalieri di Malta 5 - 00153 Roma (RM)



LUNEDÌ 29 AGOSTO
Nel pomeriggio: arrivi

16.30 50 di APL: un servizio alla riforma liturgica 
 Paolo TomaTis, Facoltà Teologica Torino

 Voci e testimonianze (video)

MARTEDÌ 30 AGOSTO
9.00 Forma della liturgia e rappresentazione della Chiesa
 sTella morra, Università Pontificia Gregoriana, Roma

10.30 Il contributo dell’APL nel cammino della riforma 
liturgica in Italia 

 elena massimi, Pontificia Facoltà Auxilium, Roma

16.00 L’inculturazione liturgica: un tema italiano? 
 andrea Grillo, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
9.00 Il contributo dell’APL per l’elaborazione del sapere 

liturgico
 luiGi Girardi, Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

11.30 L’istanza storica 
 norberTo Valli, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma

 L’istanza antropologica
 roberTo TaGliaferri, Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

 L’istanza pastorale 
 anGelo lameri, Pontificia Università Lateranense, Roma

15.00 Assemblea elettiva

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
9.00 L’azione liturgica nella prospettiva della forma 

rituale
 loris della PieTra, Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

12.00 Udienza concessa da Papa Francesco all’APL

PROGRAMMAPRESENTAZIONE
La storia della scienza liturgica in Italia conosce illustri esponenti (tra 
tutti, pensiamo a Cipriano Vagaggini e Salvatore Marsili) che già nei 
decenni precedenti il Concilio Vaticano II hanno percorso sentieri nuovi 
nel panorama della teologia, nell’obiettivo di dare spessore teologico 
e statuto scientifico allo studio della liturgia. Per assistere, tuttavia, al 
sorgere di una scienza liturgica italiana consapevole di sé è necessario 
attendere la stagione postconciliare, dove competenze e sensibilità 
diverse si sono unite nel comune intento di pensare l’atto liturgico, nel 
contesto di una riforma da accompagnare e attuare.
Proprio in questo contesto nel 1972 si è costituita l’Associazione dei 
Professori di Liturgia, che in questi 50 anni di vita ha coinvolto un numero 
significativo di studiosi, insegnanti e cultori della liturgia nelle diverse 
attività associative: tra tutte, la più importante è certamente quella delle 
annuali settimane di studio, che dal 1973 ad oggi rappresentano un 
prezioso scrigno dal quale trarre cose antiche e cose nuove. La ricorrenza 
del cinquantesimo anniversario dell’APL è occasione propizia per fermarsi 
a riflettere sul cammino percorso in questi anni e per guardare in 
prospettiva alle principali sfide che ci attendono.
Molte sono state le voci e i volti che in questo lungo tragitto temporale 
si sono impegnati nell’approfondimento dei temi più importanti della 
teologia e della pastorale liturgica. Nel loro ricordo, l’annuale settimana di 
studio dell’APL, che si terrà significativamente all’abbazia di Sant’Anselmo 
a Roma dal 29 agosto al 1 settembre 2022, sarà interamente dedicata 
a rileggere il cammino percorso e quello che ci sta davanti intorno a tre 
temi centrali: la riforma, la formazione, la forma del celebrare.
Dal punto di vista della riforma, ci si interrogherà sul rapporto che sussiste 
tra forma della liturgia e rappresentazione della Chiesa, in sintonia con 
il magistero di papa Francesco e con il cammino sinodale delle Chiese 
in Italia. Lo studio del contributo dell’APL alla recezione della riforma 
liturgica in Italia si soffermerà in particolare sul tema dell’inculturazione, 
per domandarsi se si tratta di un tema davvero preso in esame o ancora 
da svolgere in relazione al nostro paese.
Nella prospettiva della formazione, si farà il punto sull’insegnamento 
della liturgia in Italia nel corso di questi 50 anni, per approfondire il nesso 
che intercorre tra il metodo della scienza liturgica e il metodo del suo 
insegnamento, soffermandoci in particolare sui contributi dell’istanza 
storica, antropologica e pastorale.
Infine si coglierà nella categoria di “forma” celebrativa un approccio 
capace di intercettare istanze nuove della ricerca liturgica, nell’intento 
di pensare il Mistero liturgico in modo non slegato dalla sua concreta 
manifestazione rituale, così da portare lo studio sul senso profondo della 
liturgia sul terreno pratico dell’arte di celebrare e dei suoi linguaggi.


