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Parlare di competenza rituale per ce-

lebrare forse è un azzardo, in quanto si 

suppone che la comunità possa “gestire” 

il rito, quando invece è il rito a “gestire” 

la comunità. Si rischia di ricadere in un 

approccio razionalistico, sottraendo alla 

pragmatica il suo vantaggio esperienzia-

le. Risulta in ogni modo quasi impossibi-

le predeterminare l’alchimia delle varie 

componenti del rito. Soprattutto è fuor-

viante la pretesa di controllare le reazioni 

dei fedeli o di predeterminare gli obiettivi 

del rito. Esso genera una realtà di cui non 

si possono prefigurarne gli esiti, perché è 

legato alle sue regole costitutive.

Tuttavia è opportuno parlare di messa 

in scena, prendendo in prestito la pro-

cedura dal teatro, perché il rito gestisce 

la comunità attraverso le azioni con cui 

essa stessa lo mette in opera. È allora 

evidente l’esigenza di una competen-

za da parte di coloro che lo eseguono, 

competenza che consiste nel rispettare 

le regole fondamentali del rito stesso.
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Lunedì 6 maggio

15.15 Saluti e introduzione al Convegno

15.45 Arte di celebrare:  
il valore della “messa in scena” 
della liturgia  
Loris Della Pietra  
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

17.15 La sfida dei New Media al rito  
Lorenzo Voltolin 
Facoltà Teologica del Triveneto, 
Padova

Martedì 7 maggio

9.00  Realtà e finzione  
nella “messa in scena” liturgica: 
l’immaginario simbolico  
Roberto Tagliaferri 
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

11.00 Ritmi e sinestesie  
della regia liturgica  
Aldo Natale Terrin 
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

15.15 Come educare  
alle competenze rituali?  
Bruno Baratto 
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

Mercoledì 8 maggio

9.00 Il cerimoniere: un servizio 
interno alla celebrazione  
o un disturbo comunicativo? 
Claudio Fontana 
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 com-
pilare il modulo che 
compare cliccando il 
pulsante rosso

2. Tassa di iscrizione euro 60,00 
da versarsi all’apertura del con-
vegno.

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

4. È possibile acquistare “Buoni” di 
euro 20,00 per la consumazione 
dei pasti per coloro che pernotta-
no fuori della sede del convegno.

5. Chi preferisce arrivare per il 

pranzo di lunedì 6 maggio deve 
avvertire per tempo la Segrete-
ria. Questo comporta un supple-
mento di euro 20,00 alla quota 
di soggiorno.

6. I Sacerdoti e i Diaconi che de-
siderano concelebrare devono 
essere premuniti della 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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