
Note organizzative
CONVEGNO REGIONALE

Grand Hotel Adriatico
Montesilvano (PE)

7/8 Febbraio
2020

CELEBRAREL’Eucaristia
Data del Convegno:

7/8 febbraio 2020

Sede del Convegno:
Grand Hotel Adriatico
Palazzo dei Congressi
Via Carlo Maresca, 10
65016 Lido Montesilvano – Pescara

QUOTE DI ISCRIZIONE

• Quota d’iscrizione
    € 10,00

• Pensione completa in camera doppia
    € 45,00

• Pensione completa in singola 
    € 55,00

• Buono pasto: pranzo/cena
    € 20,00

Iscrizione:
Entro il 25.01.2020

Mons. Fabio Iarlori
+39 339 7646392 

Per informazioni:



È ormai quasi passato un decennio da quando l’Ufficio Liturgico 
Regionale, cogliendo l’occasione della pubblicazione del Reperto-
rio Nazionale di canti per la liturgia, ha organizzato un suo conve-
gno con il compito di aiutare le nostre chiese d’Abruzzo e Molise 
a vivere sempre meglio la liturgia, mettendo a fuoco il ruolo del 
canto e della musica all’interno delle nostre celebrazioni.
Ora che la Chiesa italiana si appresta alla pubblicazione di una 
nuova edizione del Messale Romano, adeguata alla Editio Typica 
Tertia, approvata da San Giovanni Paolo II il 10 aprile del 2000 e 
pubblicata nel 2002, il suddetto Ufficio ritiene opportuno coglie-
re questa occasione per dare alle nostre Chiese di Abruzzo e 
Molise un tempo favorevole di riflessione sull’Eucaristia nella sua 
dimensione celebrativa, al fine di aiutarci a far emergere sempre 
meglio tutta la ricchezza che promana da quella che il Concilio 
Ecumenico Vaticano II ha chiamato “fonte e culmine di tutta la 
vita cristiana” (LG  11).
Tale ricchezza, però, si offre alle comunità, non tanto e non princi-
palmente, attraverso una mera riflessione teoretica – sempre 
comunque necessaria – bensì mediante una celebrazione in 
grado di esprimere quella partecipazione attiva di tutti i fedeli 
che è stata la grande intuizione del Vaticano II ed il motore della 
riforma liturgica, ardentemente voluta dal Concilio stesso. 
Questa intuizione viene espressa dall’Ordinamento Generale del 
Messale Romano nei termini seguenti: “È perciò di somma 
importanza che la celebrazione della Messa, o Cena del Signore, 
sia ordinata in modo tale che i sacri ministri e i fedeli, partecipan-
dovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, traggano abbon-
danza di quei frutti, per il conseguimento dei quali Cristo Signore 
ha istituito il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue 
e lo ha affidato, come memoriale della sua passione e risurrezio-
ne, alla Chiesa, sua dilettissima sposa” (IGMR 17).
Nel Convegno Ecclesiale Regionale, sarà compito di Morena 
Baldacci, docente alla Pontificia Università Salesiana di Torino e 
delegata per la liturgia della regione ecclesiastica del Piemonte e 
Valle d’Aosta, quello di offrirci il quadro di fondo. Al suo interven-
to seguiranno cinque gruppi di lavoro che approfondiranno 
aspetti specifici, partendo da una relazione introduttiva, e quindi 
coinvolgendo il gruppo sia ad evidenziare gli aspetti fondanti, sia 
a focalizzare apporti concreti per la pastorale liturgica.

ProgrammaPresentazione
7 FEBBRAIO 2020
h. 15.00 Arrivi e accoglienza
h. 15.30 Preghiera iniziale
             e saluto di benvenuto del Presidente CEAM
h. 16.00 Presentazione del Convegno
h. 16.30 Relazione introduttiva: Celebrare l’Eucaristia:
             Morena Baldacci – Torino
h. 17.30 Pausa caffè
h. 18.00 Gruppi di lavoro

1. L’ASSEMBLEA CELEBRANTE
   Giancarlo Li Quadri Cassini – Campobasso
2. PRESIEDERE L’EUCARISTIA
   Fabio Iarlori - Chieti
3. LA MINISTERIALITÀ NELLA CELEBRAZIONE
   Morena Baldacci – Torino
4. IL CANTO NELLA LITURGIA:
    Elena Massimi – Roma
5. LA CHIESA COME LUOGO DI ACCOGLIENZA:
    Mariella Mascitelli – Roma

h. 19.00 Vespri
h. 20.00 Cena
h. 21.30 Proiezione di un documentario

8 FEBBRAIO 2020
h. 9.00 Lodi mattutine
h. 9.30 Gruppi di lavoro
h. 11.00 Pausa caffè
h. 11.30 Comunicazione e condivisione dei gruppi
h. 13.00 Pranzo
h. 14.30 Sintesi conclusiva del Vescovo
             delegato per la liturgia
h. 15.30 Prove di canto
h. 16.00 Santa Messa e chiusura del convegno

Nome:

Cognome: 

Residente in:

Parrocchia:

Diocesi:

Gruppo di studio:

1. L’assemblea celebrante

2. Presiedere l’Eucaristia

3. La ministerialità nella celebrazione

4. Il canto nella liturgia

5. La chiesa come luogo di accoglienza

Modulo d’iscrizione


