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50a SETTIMANA DI STUDIO APL 2023
28-31 agosto — Castellammare di Stabia (NA) 

Via Santa Croce, 36 — 80053

Il Battesimo dei bambini
Rito, teologia, adattamenti

L’Ordo baptismi parvulorum esce in edizione tipica il 15 maggio 1969. Si tratta 
del primo rituale nella storia espressamente composto per la celebrazione 
di un sacramento con gli infanti. A più di cinquant’anni dall’uscita di questo 
rituale, l’Associazione Professori e Cultori di Liturgia si impegna in una sua 
valutazione.

La riflessione inizierà con il situare l’evento sociologico e culturale del 
nascere e dell’iniziare oggi. Si procederà facendo il punto sulla storia 
della redazione di questo libro liturgico, senza omettere un confronto con 
il precedente schema celebrativo, contenuto nel Rituale Romano del 1614.

Ritornando poi all’analisi del libro rituale in uso, si approfondiranno questioni 
significative: il rapporto con il tempo (dal quam primum alla posticipazione 
in atto) e le trasformazioni dei ruoli degli attanti previsti nel rituale (genitori, 
padrini, comunità).

Le ricerche sistematiche impegneranno l’ultima parte della settimana. Si 
affronterà il dibattito attorno alla riscrittura dei grandi temi della libertà 
di coscienza, del significato del peccato originale e delle necessità dei 
sacramenti in ordine alla salvezza. La ricerca si arricchirà, infine, di un lavoro 
di ascolto ecumenico di prassi celebrative diverse, in particolare quella delle 
chiese orientali, più diffuse in Italia.

La settimana prevede anche un tempo di confronto laboratoriale sul rituale, 
per far emergere le sue criticità e le sue potenzialità sul piano celebrativo, 
raccogliendo dall’esperienza suggestioni per un suo adattamento.

RelatoRi: F. Stoppa, p. SequeRi, e. MaSSiMi, R. Saccenti, p. MuRoni, 
H. BRicout, a. ludvaRdy, G. canoBBio, S. paRenti, p. Bua

Le prenotazioni inizieranno il 1° aprile presso la Segreteria APL 
Tel: 0575 556013 / Email: info@apl-italia.org


