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Il nostro Istituto è diventato in questi decenni un laboratorio 

creativo di riflessione sul fenomeno rituale, ovvero sulla me-

diazione specifica della liturgia. Su questo fronte, la ricerca si 

intreccia con la teologia, mettendo in luce nuove prospettive 

fondamentali.

Nel Convegno si traccerà anzitutto un bilancio del rapporto 

tra rito e teologia, sia nell’ambito della scienza liturgica, sia in 

quello della dogmatica. L’impressione è che sia rimasta sotto 

traccia nella teologia l’intuizione di SC circa la natura strate-

gica della liturgia per la pastorale ecclesiale. È mancato forse 

il giusto apprezzamento del valore della ritualità tanto per la 

vita di fede, quanto per la vita sociale. È opportuno, a tal pro-

posito, ripensare il rapporto tra la canonicità della Scrittura e la 

canonicità del rito, entrambi necessari all’esperienza religiosa.

Le sensibilità delle diverse confessioni cristiane hanno a loro 

volta coltivato atteggiamenti differenti verso i riti, ma per 

preconcetti talora comuni. Sottostante è la persistente “que-

stione rituale” che, almeno in occidente, è all’origine della 

crisi del cristianesimo nei suoi linguaggi simbolici. Anche per 

questo motivo dobbiamo porci una domanda “impertinente”: 

quando il rito fallisce? La domanda impone di riconoscere gli 

approcci patologici, riduttivi o fuorvianti all’esperienza ritua-

le. Dietro ad essi si nasconde anche il motivo della faticosa 

ricezione e attuazione della riforma conciliare.

“Partire dal rito”, quindi, indica una direzione e un compito 

decisivo per la liturgia.

A partire dal rito



Lunedì 7 maggio

15.15 Saluti e introduzione al Convegno

15.45 Il rito nella riflessione della 
teologia liturgica attuale 
Loris Della Pietra  
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

17.15 Il rito nella riflessione della 
teologia dogmatica attuale 
Andrea Grillo

 Pontificio Ateneo S. Anselmo, 
Roma

Martedì 8 maggio

9.00  Partire dal rito o partire dalla 
Bibbia?

 Giorgio Bonaccorso  
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

11.00 A partire dal rito: una vicenda 
controversa

 Roberto Tagliaferri  
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

15.30  La società ha ancora bisogno 
dei riti?

 Roberto Marchisio   
Università di Milano-Bicocca, Milano

Mercoledì 9 maggio

9.00 Quando il rito fallisce?
 Luigi Girardi  

Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

11.00 Conclusioni e prospettive
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per informazioni
Istituto di Liturgia Pastorale - Segreteria

tel. 049 8220434 - fax 049 8220469
segreteria@ist-liturgiapastorale.net

www.ist-liturgiapastorale.net

1.  Per l’iscrizione compilare il 
modulo on-line all’indiriz-
zo: https://form.jotformeu.
com/70784064295362 

 (QR code a destra)

2. Tassa di iscrizione euro 
60,00 da versarsi all’a-
pertura del convegno.

3. Quota di soggiorno com-
pleto in stanza singola 
con bagno (dalla cena di 
lunedì al pranzo di mer-
coledì) euro 120,00.

4. È possibile acquistare “Buoni” di 
euro 15,00 per la consumazione 
dei pasti per coloro che pernotta-
no fuori della sede del convegno.

5. Chi preferisce arrivare per il 
pranzo di lunedì 7 maggio deve 
avvertire per tempo la Segrete-
ria. Questo comporta un supple-
mento di euro 15,00 alla quota di 

soggiorno.

6. I Sacerdoti e i Dia-
coni che desiderano 
concelebrare devono 
essere premuniti del-
la tunica e della stola 
bianca.

COME RAGGIUNGERE 
LA SEDE DEL CONVEGNO
> in treno e bus
Linea BO-VE; linea MI-VE: scen-
dere alla stazione di Padova; sul 
piazzale antistante BUS siglato T 

(Torreglia) ogni ora circa. Da Tor-
reglia seguendo l’indicazione per 
Monte Rua dopo due tornanti sul-
la destra è visibile, all’inizio di Via 
Valderio, un cartello giallo che in-
dica “Casa Sacro Cuore”.
> in auto
• Autostrada BO-PD: uscita Terme 
Euganee, direzione Abano, Torre-
glia, Monte Rua, quindi come sopra.
• Autostrada MI-VE: uscita Padova 
Ovest, prendere la circonvallazio-
ne (C.so Australia), uscita Terme 
Euganee - Colli Euganei e seguire 
l’indicazione per Abano, Torreglia, 
Monte Rua, quindi come sopra.
• Nei limiti del possibile, la Segrete-
ria prevederà un servizio di colle-
gamento dal capolinea del Bus alla 
sede del Convegno.
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