
 

   

   

 

                CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

                  Ufficio Liturgico Nazionale 

NOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVE  

«Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende 
l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da 
cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostoli-
co, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di 
Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in 
assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte 
al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la 
liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pa-
squali», a vivere «in perfetta unione»; prega affin-
ché «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto 
mediante la fede»; la rinnovazione poi dell'alleanza 
di Dio con gli uomini nell'eucaristia introduce i 
fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma 
con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente 
dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la 
grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella 
santificazione degli uomini nel Cristo e quella glo-
rificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro 
fine, tutte le altre attività della Chiesa». 

(Sacrosanctum Concilium, 10). 

 

La giornata di studio, rivolta soprattutto ai Diretto-
ri degli Uffici Liturgici Diocesani e ai membri della 
Consulta dell’ULN, a partire da una rilettura, in 
prospettiva pastorale, della Costituzione conciliare 
Sacrosanctum Concilium, si propone di fare memoria 
dell’impegno della Chiesa in Italia e in particolare 
dell’attività della Conferenza Episcopale Italiana e 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale in ordine all’appli-
cazione della riforma liturgica e di offrire stimoli 
per  rilanciare, orientare e sostenere la prassi cele-
brativa e la pastorale liturgica nelle nostre Chiese 
particolari. 

Sede incontro e alloggio 
Domus Pacis Torre Rossa  
Via di Torre Rossa, 94 - 00165 Roma 
Tel. 06 66007910 

 
Scadenza iscrizione 

9 ottobre 2013 
 
Modalità di iscrizione 

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/
giornatastudio14novembre 

 
Opzioni e costi 

Iscrizione: euro 20,00 (compreso il pranzo del 14/11). 
 

Iscrizione + soggiorno in camera singola  
(da cena del 13/11 a pranzo del 14/11): euro 70,00. 

 

Iscrizione + soggiorno in camera singola  
(da cena del 13/11 a colazione del 15/11): euro 140,00. 

 
Modalità di pagamento 

Nel sistema di registrazione dovrà essere allegata co-
pia della ricevuta di avvenuto pagamento secondo la 
scelta effettuata. Il pagamento tramite bonifico potrà 
essere effettuato sul c/c intestato a: 

 

         Conferenza Episcopale Italiana 
presso la Banca Popolare di Verona – sede di Verona 

        IBAN: IT 17 U 05034 11750 000000165900 
 

oppure tramite bollettino sul conto corrente postale n. 
45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana, 
indicando la causale “Cognome-Giornata di studio 14 
novembre”. 

 
SEGRETERIA E INFO 

La nostra Segreteria si renderà disponibile per ogni 
eventuale necessità (Sig.ra Ornella Russo Tel. 
0666398234 – email: o.russo@chiesacattolica.it). 

   

50° anniversario 
della 

SACROSANCTUM CONCILIUM 

 

40° dell’istituzione 

dell’UFFICIO  

LITURGICO NAZIONALE 

   

GIORNATA DI STUDIOGIORNATA DI STUDIOGIORNATA DI STUDIO 

 

14 novembre 2013 
 

Domus Pacis, Via di Torre Rossa, 94 
ROMA 

mailto:o.russo@chiesacattolica.it


 

 

 

 

 

 

  

  PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

11.30 RELAZIONE 

 La tematica liturgica  
 nei piani pastorali decennali  
 della Conferenza Episcopale Italiana  
 Prof.ssa Suor ANTONELLA MENEGHETTI,  
 Pontificia Facoltà di Scienze  
 dell’Educazione Auxilium 
 

 Dibattito 

 

 Pranzo 

 

15.30 COMUNICAZIONE 
 A quarant’anni dell’istituzione  
 dell’Ufficio Liturgico Nazionale 
 Prof. Mons. ANGELO LAMERI,  
 Pontificia Università Lateranense,  
 ULN-CEI 

 

16.10 COMUNICAZIONE 

 La riforma liturgica in Italia: 
 quale  futuro?   
 Prof. Mons. FABIO TRUDU,  
 Facoltà Teologica di Cagliari 
 

16.45 Dibattito 

 

17.15 Conclusioni  

9.30 PREGHIERA INIZIALE E SALUTO  
 S.E. Mons. MARIANO CROCIATA,  
 Segretario Generale della CEI 
 

9.45 INTRODUZIONE   
 Prof. Don FRANCO  MAGNANI,  
 Direttore Ufficio Liturgico Nazionale, 
 CEI 
 

10.00 RELAZIONE 
 Sacrosanctum Concilium:  
 un documento da rileggere 
 e da rilanciare 
 S.E. Mons. ALCESTE CATELLA, 
 Vescovo di Casale Monferrato, 
 Presidente Commissione Episcopale  
 per la Liturgia 
 

 Dibattito 

 

 

 


