
«Ministeri 
 a servizio  

di una Chiesa  
sinodale»22-25 agosto  

LUNEDÌ 22 AGOSTO  
• ore 15.00: Arrivi e accoglienza  
• ore 17.00: Liturgia della Parola «Molti ministeri, un solo 

Spirito» 
Presiede S.E. Rev.ma mons. CLAUDIO MANIAGO  
arcivescovo di Catanzaro-Squillace, presidente del CAL  

• ore 18.00: Saluto (arcivescovo di Salerno/sindaco della cit-
tà/altri)  

• ore 18.45: Prolusione 
«Ministeri in movimento: evoluzione di struttura ecclesiale e 
forme ministeriali» (S.E. Rev.ma mons. ERIO CASTELLUCCI, 
arcivescovo abate di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi 
e vice presidente della CEI) 

• ore 20.00: Cena  
 
MARTEDÌ 23 AGOSTO  
• ore 07.30: Celebrazione Eucaristica c/o Parrocchia Santa 

Maria ad martyres - Presiede il Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana 

• Colazione  
• ore 9.30: I relazione «La radice cristologica dei ministeri» 

(don DARIO VITALI, docente di ecclesiologia alla Pontificia 
Università Gregoriana in Roma e membro della segreteria 
del sinodo dei vescovi)  

• ore 10.45: Break  
• ore 11.15: II relazione «Far vivere e far crescere: la logica 

del ministero ordinato» (don PAOLO TOMATIS, direttore 
dell’Ufficio di Pastorale Liturgica di Torino, docente di Li-
turgia nell’ILP di Padova e nella PFTIS - sez. di Torino, 
presidente dell’APL)  

• ore 13.00: Pranzo  
• ore 16.00: Testimonianze: «Ministerialità nelle assemblee 

in attesa di presbitero» (mons. FABIO TRUDU, direttore 
dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Cagliari, direttore 
dell’ISSR di Cagliari e docente di Liturgia nella Facoltà 
teologica di Sardegna) 

• ore 19.00: Vespri - Presiede Rev.mo p. dom RICCARDO LU-
CA GUARIGLIA, abate di Montevergine e delegato della CEC 
per la Liturgia  

• ore 20.00: Cena  
• Concerto Teatro Verdi 
 
MERCOLEDÌ 24 AGOSTO  
• Colazione  
• ore 8.00: Lodi - Presiede S.E. Rev.ma mons. ANTONIO DI 

DONNA, vescovo di Acerra, presidente CEC  

• ore 9.30: III relazione «Far uscire e accogliere: la logica dei 
ministeri laicali» (don DANIELE PIAZZI, direttore dell’Uffi-
cio di Pastorale Liturgica di Cremona, docente all’ISSR di 
Mantova)  

• ore 10.45: Break  
• ore 11.15: IV relazione (a due voci) «Donne ministre? Pro-

blemi aperti e discernimento in atto» (ANNA MORENA BAL-
DACCI, docente presso la Pontificia Università Salesiana di 
Torino - LORELLA PARENTE, docente di ecclesiologia nel-
l’ISSR di Salerno)  

• ore 13.00: Pranzo 
• Visita centro storico della Città (Chiesa san Giorgio - San-

tuario Madonna di Costantinopoli - Museo diocesano)  
• ore 18.30: Celebrazione eucaristica Cattedrale di Salerno 

Presiede S.E. Rev.ma mons. ANDREA BELLANDI, arcivescovo 
Salerno-Campagna-Acerno  

• ore 20.00: Cena  
 
GIOVEDÌ 25 AGOSTO  
• ore 7.30: Celebrazione eucaristica c/o Parrocchia Santa 

Maria ad martyres - Presiede S.E. Rev.ma mons. VITTORIO 
VIOLA, segretario della CCDDS  

• Colazione  
• ore 9.30: V relazione «Le novità di Spiritus Domini e An-

tiquum ministerium: questioni ecclesiologiche e liturgiche» 
(mons. ANGELO LAMERI, docente della Pontificia Universi-
tà Lateranense) 

• Conclusioni e annunzio della sede 2023  
(S.E. Rev.ma mons. CLAUDIO MANIAGO) 

• ore 13.00: Pranzo  
 
SEDE DELLA SLN:  
GRAND HOTEL SALERNO  
Centro Congressi Lungomare Clemente Tafuri, 1  
84127 SALERNO 
 
INFO:  
CENTRO AZIONE LITURGICA 
Via Liberiana, 17 - 00185 Roma 
m 06. 4741870 
k cal@centroazioneliturgica.it  
z www.centroazioneliturgica.it 
z www.diocesisalerno.it 
E settimanaliturgicanazionale 
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22 - 25 agosto

IL LOGO 
n Il logo della 72a Settimana Liturgica Nazionale si ispira alla decorazione 

musiva della cattedrale di Salerno: come le tessere compongono un mosai-
co, così la Chiesa si manifesta nella molteplicità dei suoi ministeri. 

LA PAROLA 
n Il libro aperto rimanda alla Parola e al ministero del lettorato. Immediato è 

il legame all’evangelista Matteo, le cui spoglie sono custodite nella Chiesa 
salernitana.

L’EUCARISTIA 
n I dischi in porfido, che rivestono la cattedrale di Salerno, diventano la cir-

conferenza del Pane Eucaristico, offerto e consacrato sull’altare. Il pane 
spezzato è il richiamo al ministero dell’accolitato.

LA STELLA 
n La stella a otto punte, che si compone di quattro libri aperti, è il simbolo 

della Pasqua, dalla quale nasce l’annuncio kerigmatico, il centro del mini-
stero catechistico. Nella stella è riconoscibile l’intarsio musivo che sintetiz-
za gli amboni salernitani, luogo di annuncio.

I COLORI 
n L’azzurro della stella è il colore dell’acqua, simbolo del battesimo. Il giallo, 

colore del pane, richiama la comunità riunita intorno all’Eucarestia. Il vi-
naccia è il colore del vino e del sangue di salvezza versato da Cristo. Questi 
tre colori caratterizzano l’intera cromia della decorazione musiva della cat-
tedrale di Salerno.
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