“Infatti i corpi degli animali,
il cui sangue vien portato nel santuario
dal sommo sacerdote per i peccati,
vengono bruciati fuori dell’accampamento.
Perciò anche Gesù,
per santificare il popolo con il proprio sangue,
patì fuori della porta della città.
Usciamo dunque anche noi dall’accampamento
e andiamo verso di lui, portando il suo obbrobrio,
perché  non abbiamo quaggiù una città stabile,
ma cerchiamo quella futura.
Per mezzo di lui dunque
offriamo continuamente
un sacrificio di lode a Dio,
cioè il frutto di labbra
che confessano il suo nome”.

(Eb 13,11-15)
“…rendendo grazie
ti offriamo il sacrificio razionale,
questo culto incruento,
che ti offrono tutte le genti dal sorgere
del sole al [suo] tramonto, da settentrione fino a ezzogiorno,
perché grande è
il Nome tuo fra tutte le genti;
e in ogni luogo incenso
viene offerto al tuo santo Nome,
e sacrifico puro”.

(Anafora Alessandrina – Strasburgo Gr. 254)

“Fratelli carissimi, non potete considerare come danno per la vostra fede e per la vostra pietà il fatto che tra di voi i sacerdoti di Dio non hanno la possibilità di celebrare il sacrificio divino. Voi anzi celebrate ed offrite a Dio un sacrificio prezioso e glorioso, che vi gioverà moltissimo per ottenere le ricompense celesti. Infatti la divina Scrittura dice: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio… (50,19) Voi offrite a Dio questo sacrificio, voi celebrate questo sacrificio senza interruzione giorno e notte, voi che siete diventati delle vit time per Dio offrendo voi stessi in sacrificio santo ed immacolato, gradito al Signore”.
(Cipriano Cartaginese, Lettere. 76.3)

Informazioni

	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. 

Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della comunità monastica secondo l’orario indicato dal programma. 
Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di Domenica 22 luglio, e le partenze dopo la prima colazione del Sabato 28 luglio 2007. 

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 preceden za 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#liturgico


MONASTERO DI CAMALDOLI

in collaborazione
con l’Istituto di Liturgia Pastorale
“Santa Giustina” di Padova




“il frutto di labbra
che confessano
il suo nome”
(Eb 13,15)





Quale “idea” di sacrificio
per la liturgia cristiana?



XLII SETTIMANA
LITURGICO-PASTORALE

(22 - 28 luglio 2007)
l’Ordinamento generale del Messale Romano (= GMR) si apre con una forte sottolineatura della “natura sacrificale” dell’eucaristia. Al n. 2 infatti leggiamo: 
“la natura sacrificale della Messa… è stata riaffermata dal Concilio Vaticano II, che ha pronunciato, a proposito della Messa, queste significative parole: “il nostro Salvatore nell’ultima Cena... istituì il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, al fine di perpetuare nei secoli… il sacrificio della croce…”.
(SC 47; LG 3.28; PO 2.4.5)

Dal Proemio dell’OGMR vediamo come il tema della sacrificalità dell’eucaristia stia a cuore a questo testo. Ugualmente, se percorriamo i più recenti documenti del magistero notiamo che il tema della sacrificalità, pare essere ritenuto particolarmente centrale e urgente. Inoltre il tema del sacrificio ha avuto una grande importanza nella storia della teologia e della spiritualità cristiana di ogni tempo ed è stato al centro del confronto tra la Chiesa cattolica e le Chiese della Riforma.
Sebbene anche i testi liturgici della tradizione più antica usino la terminologia sacrificale per parlare dell’eucaristia, diversi studi hanno recentemente sottolineato come questo tema non abbia sempre avuto una medesima interpretazione. Interrogando le fonti liturgiche, le scienze umane e la teologia in genere si può giungere alla scoperta di interpretazioni non sempre in tutto corrispondenti a quella che viene considerata la tradizionale dottrina cattolica dell’eucaristia. Questo ci può guidare, non a negare tale dottrina, ma a inserirla in un contesto più ampio che ne consenta una migliore interpretazione. Occorre poi sottolineare che il tema del sacrificio non riguarda solo problemi di carattere liturgico-sacramentale, ma finisce per determinare una visione globale dell’esperienza cristiana. Nel linguaggio cristiano infatti spesso si parla di sacrificio riguardo alla redenzione, alla morte di Gesù, alla vita cristiana… ma quale senso dare a tale espressione?
L’intento della Settimana liturgica di Camaldoli 2007 è appunto quello di indagare il senso cristiano del sacrificio riguardo all’eucaristia, alla liturgia in genere e alla vita cristiana. Ci aiuteranno in questo di versi metodi e linguaggi. Attraverso approcci di carattere biblico (E. Cortese), antropologico (G. Bonaccorso), storico-liturgico (E. Mazza, G. Boselli), teologico (P. Ricca) e artistico (P. Bedogni e G. Gardini), accosteremo la liturgica cristiana per scoprire quale “idea di sacrificio” essa proponga per la nostra esperienza credente.
Programma

Domenica  22 luglio:
		arrivi
ore 21,00: 	Introduzione

Lunedì  23  luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	Il Kippur nel rituale ebraico I parte
	E. Cortese (SBF di Gerusalemme)
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte - Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	Gruppi di approfondimento
ore 18.30: 	Celebrazione eucaristica
ore 21.00: 	L’eucaristia come sacrificio nei mosaici di San Vitale a Ravenna  (G. Gardini)


Martedì 24 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	Memoria e sacrificio 
	G. Bonaccorso, (ILP - Padova)
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	L’altare ( P. Bedogni, architetto)
ore 18.30: 	Celebrazione eucaristica

Mercoledì 19 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	La Cena del Signore come sacrificio nel pensiero della Riforma e in alcuni documenti ecumenici I parte
	P. Ricca (Facoltà Valdese di Teologia di Roma)
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte - Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
Pomeriggio libero
ore 18.45: 	Vespri


Giovedì 20 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	La preghiera come sacrificio I parte
	G. Boselli (monaco di Bose) 
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte - Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	Gruppi di approfondimento
ore 18.30: 	Celebrazione eucaristica

Venerdì 21 luglio
ore 7.30: 	Lodi 
ore 9.30: 	La concezione sacrificale dell’eucaristia: eucaristia e kippur nella chiesa delle origini I parte
	E. Mazza (Università Cattolica del S. Cuore di Milano) 
ore 10.30: 	Intervallo 
ore 11.00: 	II parte - Dibattito
ore 12.35: 	Ora media
ore 16.00: 	Sintesi teologico-liturgica della settimana
	A. Grillo (PIL di Roma – ILP di Padova)
ore 18.30: 	Celebrazione eucaristica


Gruppi di approfondimento

	Letture bibliche. Il sacrificio di Cristo e dei cristiani nella Lettera agli ebrei (M. Ferrari, monaco di Camaldoli)
	il sacrificio nell’antichità (C. U. Cortoni, monaco di Camaldoli)
	Approfondimenti e risonanze sulle relazioni del mattino (A. Anzani, monaco di Camaldoli)


