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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Regione  Lombardia 
 

                                                                                                             Mortara  7 Settembre  2015 

                                                                         Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 
                                                                 p.c.  Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
                                                                         Loro Sedi 
 
 

 

[4.]«Non c’é dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi 
vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al 
santo Sacrificio dell’altare».[10]Tuttavia, «non mancano delle ombre».[11]Non si 
possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, 
contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e 
l’autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali 
compromettono le celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in 
materia liturgica sono all’ordine del giorno, il che ovviamente non può essere 
ammesso e deve cessare. 
.. 
[11.] Troppo grande è il Mistero dell’Eucaristia «perché qualcuno possa permettersi di 
trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la 
dimensione universale». 

Proemio Redemptionis sacramentum 
 
 
 

 Sorelle e Fratelli in Cristo, 
 

un altro anno pastorale sta per iniziare e anche noi come equipe 
dell’Animazione liturgica siamo a proporVi  l’incontro formativo dal tema  

 
RIMETTERE AL CENTRO Gesù 

Celebrando l’Amore di Dio per l’Uomo 

“Usi e Abusi nella celebrazione liturgica” 
 
che si terrà Domenica 25 Ottobre 2015 dalle ore 9,00 circa presso Casa Madre suore 
Pianzoline a Mortara (PV). 

Sarà con noi, in veste di relatore, don Luca Girello che fin d’ora ringraziamo 
per la grande disponibilità e cortesia. 
Don Luca ha conseguito la Licenza in Sacra Liturgia presso l'Istituto Liturgico del 
Pontificio Ateneo Sant'Anselmo con difesa della tesi dal titolo: "Ecclesiae tuae perfice 

http://www.maranatha.it/Miscel/RedSacrpage.htm#_ftn10
http://www.maranatha.it/Miscel/RedSacrpage.htm#_ftn11
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augmentum" / "Porta a compimento l'aumento della tua chiesa". Studio teologico della 
seconda formula di consacrazione del Crisma. Il Relatore è stato lo stesso Rettore 
Magnifico dell'Ateneo il Prof. J.J. Flores Arcas. Don Girello, è stato nominato dal 
Cardinale Tettamanzi anche Padre Spirituale del Seminario Vescovile, mantenendo 
i medesimi incarichi, altri studi intrapresi con il Dottorato in Patrologia presso 
l'Istituto Patristico Augustinianum. 

Siamo certi che il tema proposto interessi la maggior parte di Voi, anche 
facendo memoria delle Vostre richieste passate. 

Attendiamo di ricevere le Vostre adesioni compilando, come di consueto, il 
questionario qui allegato e preghiamo i Coordinatori ad ogni livello di diffondere 
questo evento. 

Vi anticipiamo che, prossimamente, ci sarà la possibilità di avere fra noi il prof. Marcello 
Fidanzio per continuare il ciclo di incontri sulla proclamazione della Parola.  
 

Ringraziamo di cuore e perseverando nella preghiera reciproca, Vi salutiamo 
fraternamente. 

 
                                                                    Per l’Equipe Regionale Animazione Liturgica 
                                                                                              La Delegata 
                                                                                         Rosanna Dagrezia 

 


