
DONNE E UOMINI: 
IL SERVIZIO NELLA 
LITURGIA
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28-31 agosto 2017
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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 Setti-
mana di studio, sul ccp n. 17506353 intestato a: Associazione 
Professori di Liturgia, Loc. Camaldoli, 14 – 52014 Camaldoli 
AR. Oppure tramite bonifico bancario: Banca Prossima - IBAN: 
IT74 A033 5901 6001 0000 0009 504 (causale: “Settimana 
di studio 2017).

2 Quota di soggiorno in stanza singola € 65,00 al giorno; in 
stanza doppia € 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 € 13,00 
(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 la 
tunica e la stola bianca.

5 Le iscrizioni si ricevono telefonicamente (0575 55013) oppure 
scrivendo a info@apl-italia.org

NOTE ORGANIZZATIVE

BIBLIOTHECA
«EPHEMERIDES LITURGICAE»
SUBSIDIA - CLV

In copertina
Assemblea liturgica nella Cattedrale di Verona

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

SEDE DEL CONVEGNO
Seminario Vescovile Maggiore di Verona
Via Seminario, 8
37129 Verona

Gli Atti della Settimana di Studio 
dell’APL vengono pubblicati nel-
la collana Bibliotheca «Epheme-
rides Liturgicae» Subsidia, CLV 
- Edizioni Liturgiche. Segnalia-
mo gli ultimi Atti usciti della XLIII 
Settimana di studio (Palermo, 31 
agosto - 4 settembre 2015).

Elena Massimi (ed.), Liturgia del-
le Ore. Una riforma incompiuta 
(Bibliotheca “Ephemerides Litur-
gicae” – “Subsidia” 179), CLV 
– Edizioni Liturgiche, Roma 2016. 280 pp.

1 Pietro Sorci, Forme di una Liturgia delle Ore popolare nella 
storia.

2 elena MaSSiMi, La riforma della Liturgia delle Ore: scelte e 
nodi irrisolti.

3 andrea Grillo, Spazio-tempo della Liturgia delle Ore nella 
cultura tardo-moderna. La faticosa riscoperta della dimen-
sione comunitaria della fede.

4 doM JeróniMo Pereira Silva, Una “preghiera per il tempo 
presente”. Esperienze di inculturazione e adattamento della 
Liturgia delle Ore.

5 anna Morena Baldacci, “Tempo è di unire le voci e lascia-
re che la grazia canti”. Il canto nella Liturgia delle Ore.

6 loriS della Pietra, La Liturgia delle Ore come gesto.
7 daniela MuSuMeci, Le emozioni nella preghiera della Chie-

sa.
8 roBerto viGnolo, “Dinanzi al tuo volto…” (Sal 21,7). Quale 

esperienza e quale immagine di Dio nel Salterio?



LUNEDÌ 28 AGOSTO

Dalle ore 14.30 arrivi e registrazioni 

16.30 Saluto e 
presentazione del tema della settimana

 LUIGI GIRARDI,
 Presidente dell’APL

 Autorità e servizio nella liturgia
 PAOLO TOMATIS,
 Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - Sez. Torino

MARTEDÌ 29 AGOSTO

9.00 Sacramenti luogo di elaborazione di identità e 
differenza

 ANDREA GRILLO,
 Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma

 Mediazione di Cristo nella liturgia e differenza 
sessuale

 LUCIA VANTINI,
 Studio Teologico S. Zeno, Verona

15.30 Uomini e donne a servizio dell’altare
 HÉLÈNE BRICOUT,
 Institut catholique, Paris
 MARTIN KLÖCKENER,
 Université de Fribourg

 Il ministero della musica nella liturgia
 ELENA MASSIMI,
 Pontificia Facoltà “Auxilium”, Roma

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

9.00 Il ministero liturgico del diacono
 CLAUDIO FONTANA,
 Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

 Il diaconato femminile
 MOIRA SCIMMI,
 Teologa, Milano

15.00 Assemblea dei soci
16.30 Pomeriggio turistico

GIOVEDÌ 31 AGOSTO

9.00 Prendere la parola nella liturgia
 HERIBERT HALLERMANN,
 Julius-Maximilians-Universität, Wurzburg

 Differenza o discriminazione
 GIORGIO BONACCORSO,
 Istituto di Liturgia Pastorale, Padova
 Dibattito conclusivo

PRESENTAZIONE

Cosa c’è in gioco nel coinvolgimento più ampio e pro-
fondo dei battezzati nei diversi ministeri della liturgia? 
Soltanto il tema ecclesiologico della rapraesentatio ec-
clesiae, oppure anche il tema liturgico della bellezza e 
della verità della liturgia, oltre che il tema pastorale della 
custodia e della promozione della vita liturgica all’interno 
della comunità cristiana?
Le sfide che la ministerialità liturgica pone al pensiero 
teologico sono molteplici: si va dalle logiche di genere 
alla varietà delle funzioni liturgiche (tra carisma e mini-
stero); dalle urgenze pastorali (comunità senza presbiteri) 
alle esigenze teologiche di manifestare effettivamente la 
communio ecclesiale in uno stile ministeriale e liturgico 
condiviso.
La settimana di Studio intende affrontare queste doman-
de secondo questa scansione: dopo un generale in-
quadramento della questione del “servizio alla e nella 
liturgia”, si affronterà la questione come trapela dalla 
“dottrina sul sacramento” e nella comprensione del-
la “rappresentanza di Cristo”. Vengono poi affrontate 
questioni più puntuali relative al “servizio all’altare” e al 
“servizio al canto e alla musica”, per focalizzare quindi 
l’attenzione sul dibattito generale sul “servizio diacona-
le” e sulla sua possibile estensione alle donne.  Infine si 
concluderà l’esame delle diverse ministerialità liturgiche 
con il tema del “diritto di parola” nella assemblea e 
attraverso una giusta ripresa della necessaria distinzione 
tra differenza e discriminazione nell’accesso ai ministeri 
ecclesiali.


