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Riti di cordoglio
La scomparsa di una persona cara determina una situazio-

dopo la morte? Come attingere al senso profondo dei riti di

ne di grande sconforto e viene avvertita come una perdita

cordoglio per l’esperienza umana e cristiana della morte?

irrimediabile, come l’improvviso venir meno del flusso vitale.

Servono solo a superare il trauma dei vivi, o ricercano una

Questo distacco è tra i momenti più traumatici dell’esistenza

comunione con i defunti? Quali significati porta con sé l’at-

e rivela in modo inequivocabile e tragico la nostra condizione

tuale massiccia richiesta di cremazione? Come valutare gli

di precarietà. Soprattutto nell’epoca della “morte proibita”,

interventi commemorativi con cui oggi viene sovraccaricato

questo evento diventa intollerabile e si fa di tutto per allonta-

il rito liturgico? È ancora vivo tra i credenti il senso del suffra-

narlo o per negarlo. La tradizione era più equipaggiata nell’af-

gio per il destino eterno dei defunti? Come contribuiscono i

frontare questi momenti, anche perché la morte era un fatto

riti a ravvivare la speranza e la percezione della communio

familiare e accettato. Oggi si rischia di offrire ritualmente una

sanctorum?

consolazione troppo frettolosa, col sapore dell’illusione.

Si tratta di un plesso di problemi davvero sorprendente, sa-

In questo quadro ambiguo, che cosa significa celebrare i riti

pendo che la morte è certamente tra i temi principali di ogni

di lutto, mentre viene meno anche la speranza di una vita

antropologia e di ogni religione.

Anno Accademico 2016-2017

Lunedì 8 maggio
15.15

Saluti e introduzione al Convegno

15.30

Riti laici di lutto		
Stefano Allovio		

Martedì 9 maggio
9.00

I riti di lutto sul corpo morto.
La testimonianza della Scrittura
Flavio Dalla Vecchia
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano

9.00

Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

Università degli Studi di Milano
17.15

Fenomenologia 			
del lamento funebre
Aldo N. Terrin		

Mercoledì 10 maggio

11.00

15.30

Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, Milano

L’elaborazione del lutto
Maria Armezzani		
Università degli Studi, Padova

Integrazione tra riti di lutto
popolari e Ordo Exsequiarum
Gianni Cavagnoli
Istituto di Liturgia Pastorale, Padova

I riti di lutto. 			
La memoria e il segreto 		
della comunione (dei santi)
Sergio Ubbiali		

11.00

Conclusioni e prospettive
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DI STUDIO

Torreglia
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1. Per l’iscrizione com-

pilare il modulo che
compare cliccando il
pulsante rosso
2. Tassa di iscrizione euro 60,00
da versare all’apertura del convegno.
3. Quota di soggiorno completo in
stanza singola con bagno (dalla

cena di lunedì al pranzo di mercoledì) euro 110,00.
4. È possibile acquistare “Buoni” di
euro 15,00 per la consumazione
dei pasti per coloro che pernottano fuori della sede del convegno.
5. Chi preferisce arrivare per il
pranzo di lunedì 8 maggio

deve avvertire per tempo la Segreteria. Questo comporta un
supplemento di euro 15,00 alla
quota di soggiorno.
6. I Sacerdoti e i Diaconi che desiderano concelebrare devono
essere premuniti della tunica e
della stola bianca.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
ne (C.so Australia), uscita Terme
Valderio, un cartello giallo che in> in treno e bus
Euganee - Colli Euganei e seguire
dica «Casa Sacro Cuore».
Linea BO-VE; linea MI-VE: scenl’indicazione per Abano, Torreglia,
> in auto
dere alla stazione di Padova; sul
Monte Rua, quindi come sopra.
• Autostrada BO-PD: uscita Terme
piazzale antistante BUS siglato T
• Nei limiti del possibile, la SegreEuganee, direzione Abano, Torre(Torreglia) ogni ora circa. Da Torteria prevederà un servizio di colglia, Monte Rua, quindi come sopra.
reglia seguendo l’indicazione per
legamento dal capolinea del Bus
• Autostrada MI-VE: uscita Padova
Monte Rua dopo due tornanti sulalla sede del Convegno.
Ovest, prendere la circonvallaziola destra è visibile, all’inizio di Via
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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

