
Il programma del Corso prevede, oltre ai momenti di 
studio e di riflessione comune (per un totale di circa 25 
ore scolastiche), momenti di preghiera, di studio perso-
nale, di incontro a gruppi.

Si svolgerà presso:
Centro Diocesano di Spiritualità e Cultura
Via del Seminario, 12
42033 - Marola - Carpineti (RE)

Si prega cortesemente e vivamente di NON contattare il 
Centro Diocesano di Marola; per informazioni e richie-
ste rivolgersi unicamente alla Segreteria del Centro 
Studi di Spiritualità.

Il Corso prenderà avvio dal pomeriggio di lunedì 11 
luglio 2016 (arrivo dei partecipanti previsto nella 
mattinata, per l’ora di pranzo) e si concluderà al 
mattino di giovedì 14 luglio 2016 (con partenza dopo il 
pranzo).

Il Corso è a numero chiuso.
Le domande di iscrizione si ricevono presso la Segre-
teria del Centro Studi di Spiritualità 
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 - 20121 Milano
tel. 02.86318.1 - fax 02.72.003.162 
e-mail: segreteria@ftis.it - www.teologiamilano.it
a partire da martedì 5 aprile 2016 fino a venerdì 17 
giugno 2016.
L’accettazione delle iscrizioni sarà sottoposta al giudizio 
del Direttore del Centro, Prof. Antonio Montanari.

La quota di soggiorno, da versare direttamente alla Di- 
rezione del Centro Diocesano di Spiritualità e Cultura, è 
di ¤ 180,00.

La quota di partecipazione al corso è di ¤ 70,00 e dovrà 
essere versata entro martedì 28 giugno 2016 alla Facol-
tà Teologica dell'Italia Settentrionale, dopo la comuni-
cazione dell’accettazione dell’iscrizione. La quota di 
partecipazione, in caso di rinuncia, non è rimborsabile.

La frequenza al Corso residenziale offre anche la possi-
bilità di sostenere presso la Sede della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, nei mesi successivi, un esame 
conclusivo che potrà essere riconosciuto come corso 
nel biennio di studi del Centro Studi di Spiritualità o come 
corso opzionale nel piano di studi del Ciclo Istituzionale. 

ISCRIZIONI E QUOTE

SEDE, PROGRAMMA E DATE

Gli Atti dei precedenti Corsi residenziali sono stati pub- 
blicati dalla Editrice Glossa - Milano:
«Nessun idolo». Cultura contemporanea e spiritualità 
cristiana, 2010, pp. 159, € 16,50.
Nascere e rinascere. Lo spirito come verità della car-  
ne, 2011, pp. 274, € 26,00.
I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, 2012, pp. 504, € 
36,00.
«Perché non venga resa vana la croce di Cristo». La
croce nella spiritualità cristiana, 2013, pp. 255, € 22,00.
Dio nel mondo. Vita dello Spirito nelle cose di ogni gior- 
no, 2014, pp. 205, € 20,00.
Dio al limite del silenzio. Il fascino ambiguo della mistica, 
2015, pp. 227, € 22,00.
«Chiamati a libertà». L’idea cristiana e le sue contraffa-
zioni, 2016, pp. 252, € 22,00.

Corso residenziale su:

11-14 luglio 2016

CENTRO DIOCESANO

DI SPIRITUALITÀ E CULTURA
Via del Seminario, 12

42033 - Marola - Carpineti (RE)

COME ARRIVARE

Colombe che si abbeverano (Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia)Colombe che si abbeverano (Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia)

L’esperienza spirituale della liturgia

CELEBRARE
IN SPIRITO
E VERITÀ



  l Centro Studi di Spiritualità, promosso dalla Facoltà 
  Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, propone 
nell’estate 2016 un Corso residenziale.

      distanza di mezzo secolo dal concilio Vaticano II, che
       ha definito la liturgia prima e indispensabile sorgente 
della spiritualità cristiana (SC 14), come valutare il rapporto 
tra liturgia e spiritualità? Uno sguardo congiunto alle diverse 
proposte di spiritualità e al panorama delle nostre liturgie 
permette di cogliere alcune questioni di sicuro interesse 
pastorale.
La prima riguarda l’effettiva integrazione dell’esperienza li- 
turgica nei cammini della spiritualità cristiana, tanto sul ver- 
sante della riflessione quanto sul versante della pratica. Sia- 
mo eredi di una modernità che ha guardato con un certo so- 
spetto la dimensione rituale dell’esperienza della fede, come 
se fosse insufficiente per un cammino di appropriazione per- 
sonale che cerca le sue sorgenti e le sue vette altrove: nelle 
Scritture, ad esempio, oppure nell’esperienza mistica, o 
nell’impegno di fare della vita quotidiana un culto spirituale.
Se la storia della spiritualità cristiana ci consegna una serie 
di incontri mancati, il movimento liturgico rappresenta il 
primo tentativo sistematico di ripensare il rapporto connatu-
rale che si dà tra esperienza della fede e esperienza liturgi-
ca. Nel solco di tale movimento, il corso si propone di istrui- 
re il confronto con gli esiti di una Riforma liturgica tuttora in 
cammino, aperta verso una nuova stagione di affinamento e 
approfondimento. La domanda essenziale che guiderà la 
riflessione è a quali condizioni la partecipazione liturgica 
possa costituire un’autentica e profonda esperienza del cul- 
to spirituale, in spirito e verità.

Il Corso sarà tenuto dai proff. Goffredo Boselli, Mat- 
teo Crimella, Andrea Grillo, Elena Massimi, Paolo To- 
matis, Giuliano Zanchi.
È aperto a tutti (laici, sacerdoti, religiosi/e).

IL TEMA

PROGRAMMAI

DIRETTORE CORSO: Prof. ANTONIO MONTANARI - COORDINATORE: Prof. SILVANO MACCHI

Lunedì 11 luglio 2016

In mattinata arrivo e sistemazione dei partecipanti

ore  12.45 Pranzo
ore  15.00 - 18.00 LITURGIA ED ESPERIENZA DELLA FEDE (con dibattito) - Prof. Giuliano ZANCHI 
ore  18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore 1 9.30 Cena - Serata libera

ore  7.30 Colazione
ore    8.30   Celebrazione delle Lodi
ore    9.00 - 12.30  LITURGIA E SPIRITUALITÀ: UNA STORIA DI INCONTRI MANCATI? (con dibattito) - Prof.ssa Elena MASSIMI
ore  12.45 Pranzo 
ore  15.00 - 18.00  LO SPIRITO DELLA LITURGIA: DA ROMANO GUARDINI A JOSEPH RATZINGER (con dibattito)
  Prof. Paolo TOMATIS 
ore  18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore  19.30 Cena - Serata libera

ore 7.30 Colazione
ore    8.30   Celebrazione delle Lodi
ore    9.00 - 12.30  «OFFRITE I VOSTRI CORPI COME SACRIFICIO VIVENTE» (RM 12). 
  IL CULTO SPIRITUALE NELLA RILETTURA PAOLINA (con dibattito) - Prof. Matteo CRIMELLA
ore  12.45 Pranzo 
ore  15.00 - 18.00  IL SENSO SPIRITUALE DELLA LITURGIA (con dibattito) - Prof. Goffredo BOSELLI 
ore  18.30   Celebrazione dei Vespri e S. Messa
ore  19.30 Cena - Serata libera

ore  7.30 Colazione
ore    8.30   Celebrazione delle Lodi e S. Messa
ore    9.30 - 12.30 PARTECIPARE ALLA LITURGIA: UN’ESPERIENZA SPIRITUALE (con dibattito) - Prof. Andrea GRILLO  
ore  12.45 Pranzo e partenza

A

Niente di tutto ciò che facciamo noi nella liturgia
può apparire come più importante di quello che invisibilmente, 

ma realmente fa il Cristo per l’opera del suo Spirito 
 (GIOVANNI PAOLO II, Vicesimus quintus annus).

DOCENTI E DESTINATARI

martedì 12 luglio 2016

mercoledì 13 luglio 2016

giovedì 14 luglio 2016


