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Città del Vaticano 
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ROBERTO CECCHI
Sottosegretario del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali
Roma

CONCLUSIONI
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Priore di Bose

   GIOVEDÌ 31 maggio    VENERDÌ 1 giugno    SABATO 2 giugno

L’  adeguamento liturgico delle chiese è parte integrante della riforma liturgica voluta dal concilio ecumenico Vaticano II: per-

ciò la sua attuazione è doverosa come segno di fedeltà al concilio. L’  adeguamento delle chiese non si può considerare un 

adempimento discrezionale né lo si può aff rontare secondo modalità del tutto soggettive. La fedeltà al concilio comporta 

adesione convinta agli obiettivi, ai criteri e alla disciplina che autorevolmente ne guidano l’attuazione.

L’ adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica. Nota pastorale della Commissione episcopale per la liturgia, Conferenza episcopale italiana, 1996. 

Il convegno è aperto a tutti. Per gli studenti di teologia e di architettura sono previste agevolazioni previo contatto con la Segreteria.

Lingue degli interventi: Italiano, Francese,Tedesco, Inglese. Tutte le relazioni saranno tradotte in sala in Italiano, Inglese, Francese.

Per l’iscrizione al Convegno è necessario telefonare alla Segreteria organizzativa e inviare successivamente la scheda di iscrizione entro il 

20 maggio 2012.
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