In questo momento ripenso ad una omelia che il card. Lercaro pronunciò durante una settimana liturgica nazionale ripetendo le parole di Gesù: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete» (Lc 10, 23). Si riferiva alla riforma liturgica in atto che egli aveva lungamente atteso e preparato. Era il momento delle grandi speranze. Ora ci troviamo qui, a vent’anni di distanza dalla promulgazione di quel primo documento del Concilio, a fare un bilancio per guardare avanti con fiducia e per rilanciare il movimento che è venuto allora dal Concilio.
Mi pare anzitutto di dover rilevare la portata storica del fatto che il Vaticano II abbia dedicato una Costituzione alla liturgia e che ad essa abbia riservato il primo posto. È un fatto storico: tutta la portata del termine. Nessun Concilio l’aveva mai fatto, se alcuni avevano toccato, di passaggio, qualche problema liturgico particolare.
Il 4 dicembre 1963 ha segnato l’atto di nascita di un’era nuova per la Chiesa: era esattamente il quarto centenario dell’ultima sessione del Concilio di Trento. Una svolta importantissima non solo per il rinnovamento liturgico del popolo ma perché in esso viene come consacrato tutto un complesso di fermenti vivi sorti appunto intorno al movimento liturgico e capaci di ridare davvero al volto della Chiesa quella freschezza di lineamenti di cui parlava papa Giovanni.
Il Concilio ha dato alla liturgia il primo posto; non mi pare questo un fatto casuale - nulla avviene a caso nella storia, tutto è provvidenza -; è il segno di una gerarchia di valori, è l’affermazione del primato di Dio e della priorità del culto al Signore e della sua grazia che discende a noi attraverso i sacramenti, su tutte le altre manifestazioni e realtà della vita.
Con questo gesto il Concilio intendeva realizzare il trasferimento della liturgia dalla periferia dove allora si trovava (…) al centro della vita della Chiesa e della vita cristiana.


da M. Magrassi, La liturgia in Italia a vent’anni dalla riforma
 Informazioni
1. 	Il carattere formativo e di esperienza comunitaria della Settimana richiede la presenza a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto, domande di partecipazione parziale. 

2.	Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della comunità monastica secondo l’orario indicato dal programma.

3.	Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di Domenica 16 luglio, e le partenze dopo la prima colazione del Sabato 22 luglio 2006.

4.	Quote di partecipazione:
- Caparra (non rimborsabile)
adulti:		€ 70,00
giovani:		€ 40,00

- Contributo per la Settimana:
€ 215,00 in camere a più letti senza servizi.
€ 250,00 in camera singola con o senza servizi.
€ 260,00 in camera a più letti con servizi. 
€ 145,00 per giovani fino ai 25 anni.

Le camere singole o con servizi vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti.

5.	Prenotazioni e informazioni:
FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575  556013 - Fax 0575  556001
e-mail: foresteria@camaldoli.it
sito Internet: www.camaldoli.it.
indirizzo web del corso: www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#liturgica
 
MONASTERO DI CAMALDOLI
in collaborazione
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Come celebrare l’eucaristia

Risposte dal Concilio al Sinodo 






















XLI SETTIMANA
LITURGICO-PASTORALE

(16- 22 luglio 2006)
 Negli ultimi anni il modo di celebrare l’eucaristia è stato toccato da molti documenti magisteriali. Dobbiamo innanzitutto ricordare la pubblicazione del Missale Romanum (III ed.) nel 2000, con il nuovo OGMR. Giovanni Paolo II ha poi scritto l’enciclica Ecclesia de Eucaristia (17 aprile 2003). Unitamente a questo documento di carattere “dottrinale”, la Congregazione per il Culto ha emanato anche una istruzione su alcuni abusi nella celebrazione eucaristica, la Redemptionis Sacramentum (25 marzo 2004). In occasione della indizione dell’anno dell’eucaristia, Giovanni Paolo II ha scritto la lettera apostolica Mane nobiscum Domine (7 ottobre 2004). Infine il cammino ecclesiale è stato segnato dal Sinodo dei vescovi dell’ottobre 2005, sul tema L’eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della chiesa.

Un interesse così forte da parte del magistero della chiesa riguardo all’eucaristia a quarant’anni dalla chiusura del concilio Vaticano II, non può non spingerci ad interrogarci sul cammino fatto dal Concilio fino ad oggi e sul senso che questi ultimi documenti hanno all’interno di un tale cammino. Così nella settimana liturgico-pastorale abbiamo pensato di approfondire alcuni ambiti del cammino ecclesiale dal concilio al sinodo riguardo alla celebrazione dell’eucaristia. Inizieremo da un tema centrale nel dibattito conciliare e nella riforma liturgica, la partecipazione attiva (A. Grillo).  Accosteremo quindi altri ambiti della celebrazione dell’eucaristia particolarmente significativi: la traduzione (R. De Zan), il rapporto tra scrittura  e rito (G. Cavagnoli), l’eucaristia come banchetto e/o sacrificio (E. Mazza), il canto liturgico (E. Costa). Nel corso della settimana, oltre alle relazioni, ci sarà la possibilità di gruppi di approfondimento e di un “laboratorio” su una esperienza concreta riguardante “il cantare la Parola” (Tenda della Parola – Parma). In due serate della settimana un’esperienza di ascolto ci metterà a contatto con il linguaggio musicale  (Vox cordis - Arezzo), e potremo anche vivere una concreta esperienza celebrativa costruita su lettura e canto dal libro di Giobbe (Tenda della Parola – Parma).
Per ogni tema il percorso non sarà unicamente di tipo storico, ma si cercherà di individuare piste di lettura e  prospettive per il futuro cammino ecclesiale.

Programma

Dom 16 luglio: arrivi
ore 21,00: 	Introduzione

Lun 17 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	La 'partecipazione attiva' come obiettivo della Riforma liturgica dell'eucaristia. Una verità dimenticata? I parte - A. Grillo, (PIL – Roma, ILP - Padova)
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte
ore 11.45:	Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	Gruppi di approfondimento
ore 18.30: 	Celebrazione eucaristica

Mart 18 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	La traduzione: dal Concilio al Sinodo. Problemi inerenti ai testi biblici e ai testi eucologici dell'Eucaristia  I parte - R. De Zan, (PIL – Roma, ILP - Padova)
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte
ore 12.35: 	Ora media
Pomeriggio libero
ore 18.45: 	Celebrazione eucaristica

Merc 19 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	Scrittura e rito nel cammino ecclesiale aperto dal Concilio. Bilanci e prospettive I parte
	G. Cavagnoli (ILP - Padova)
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte
ore 11.45:	Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	Gruppi di approfondimento
ore 18.30: 	Vespri
ore 21.00	Concerto (Vox Cordis - Arezzo)

Giov 20 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	La concezione tipologica dell'eucaristia: per superare l'alternativa tra il banchetto e il sacrificio eucaristico I parte - E. Mazza (Università Cattolica del S. Cuore - Milano) 
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte
ore 11.45:	Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	«Li ripeterai ai tuoi figli» (Dt 6,7). Catare la Parola. Come? - G. Pasini, Tenda della Parola - Parma
ore 18.30: 	Celebrazione eucaristica

Ven 21 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	Canto e musica nella liturgia eucaristica dal Concilio al Sinodo I parte - E. Costa (parroco a San Fedele in Milano) 
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte
ore 11.45:	Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	Conclusioni
ore 18.30: 	Celebrazione eucaristica
ore 21.00	Giobbe e il suo Dio. Lettura e celebrazione dal libro di Giobbe (Tenda della Parola - Parma)

