
Il Battistero è il tema del V Convegno Liturgico Interna-
zionale, promosso dal Monastero di Bose in collaborazio-
ne con l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiasti-
ci della Conferenza Episcopale Italiana. Nel quadro della
riflessione sul rapporto tra liturgia e architettura, l’evolu-
zione teologica e liturgica del battesimo attraverso i secoli
si rivelerà condizione e causa del passaggio dai luoghi
dell’iniziazione cristiana della chiesa antica alla cappella
battesimale tridentina. La consapevolezza di questo pro-
cesso, unita ai significati del battesimo cristiano consegna-
ti dalla mistagogia dei riti battesimali odierni, offrirà i cri-
teri e gli strumenti sia per valutare le realizzazioni del luo-
go del battesimo nella chiesa contemporanea sia per avan-
zare progetti di architetture battesimali per il futuro. La ri-
flessione sulla dimensione battesimale della penitenza sa-
rà poi la porta di accesso per l’analisi dei luoghi della sua
celebrazione. Il convegno – rivolto in particolare ad archi-
tetti, liturgisti, teologi, artisti e responsabili dei beni cultu-
rali ecclesiastici – è aperto a tutti coloro che desiderano ri-
flettere su questi temi.

Le Baptistère constitue le thème du Ve Colloque liturgique inter-
national organisé par le Monastère de Bose en collaboration
avec l’Office national pour les biens culturels ecclésias-
tiques de la Conférence épiscopale italienne. Dans le cadre de la
réflexion sur le rapport entre la liturgie et l’architecture, l’évo-
lution théologique et liturgique du baptême à travers les siècles
se révélera à la fois condition et cause du passage des lieux de l’i-
nitiation chrétienne de l’Église ancienne à la chapelle baptisma-
le tridentine. La conscience de ce processus, ainsi que les signi-
fications du baptême chrétien transmises par la mystagogie des
rites baptismaux actuels, offrira les critères et les instruments
tant pour évaluer les réalisations de lieux du baptême dans l’É-
glise contemporaine que pour proposer des projets d’architectu-
res baptismales pour l’avenir. La réflexion sur la dimension bap-
tismale de la pénitence servira ensuite de porte d’accès pour l’a-
nalyse des lieux de sa célébration. Le colloque – qui s’adresse en
particulier aux architectes, liturgistes, théologiens, artistes et
responsables des biens culturels ecclésiastiques – est ouvert à
tous ceux qui désirent réfléchir à ces thèmes.

Comitato scientifico
Enzo Bianchi (Bose), Goffredo Boselli (Bose), Frédéric De-
buyst (Ottignies), Paul De Clerck (Paris), Albert Gerhards
(Bonn), Keith Pecklers (Roma), Stefano Russo (Roma),
Giancarlo Santi (Milano), Crispino Valenziano (Roma). 
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Alcune informazioni

Modalità di partecipazione al Convegno

◆ Il Convegno è aperto a tutti.

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

◆ Gli arrivi dei partecipanti sono previsti per merco-
ledì 30 maggio 2007. Il Convegno inizierà giovedì
31 maggio alle ore 9.30 e si concluderà con il pran-
zo di sabato 2 giugno.

◆ L’ospitalità sarà assicurata presso il Monastero e
presso alcune strutture nelle vicinanze di Bose.

◆ Per l’iscrizione al Convegno è necessario telefona-
re alla Segreteria organizzativa e inviare la scheda
di iscrizione allegata entro il 15 maggio 2007. La
Segreteria resta a disposizione per ogni informa-
zione.

per informazioni e iscrizioni

Monastero di Bose
Segreteria organizzativa - Convegno Liturgico

I – 13887 Magnano (BI)

Tel. +39.015.679.185 – Fax +39.015.679.294

e-mail: convegno.liturgico@monasterodibose.it

www.monasterodibose.it



ore 9.30 

APERTURA DEL CONVEGNO

ENZO BIANCHI, Priore di Bose
STEFANO RUSSO, Direttore dell’Ufficio Nazionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici – CEI, Roma

Il battistero:
fonte di vita, di luce, di perdono 
Le baptistère: 
source de vie, de lumière, de pardon

FRÉDÉRIC DEBUYST
Saint-André de Clerlande, Louvain-la-Neuve

Evoluzione teologica e liturgica del battesimo
Évolution théologique et liturgique du baptême

PAUL DE CLERCK
Institut Catholique, Paris

ore 15.30

I luoghi dell’iniziazione cristiana 
nella chiesa antica
Les lieux de l’initiation chrétienne 
dans l’Église ancienne

JEAN GUYON 
Centre National de la Recherche Scientifique, Aix-en-Provence

Il luogo del battesimo 
dal Medioevo all’epoca tridentina
Le lieu du baptême 
du Moyen Âge à l’époque tridentine

CARLO TOSCO 
Facoltà di Architettura, Politecnico, Torino

◆ Dibattito sulle relazioni del giorno

GIOVEDÌ 31 maggio

ore 9.30

Il luogo del battesimo nella chiesa contemporanea
Le lieu du baptême dans l’Église contemporaine

Francia
ANNE DA ROCHA-CARNEIRO
Commission d’Art Sacré, Lille

Germania
ULRICH HAHN
Fachhochschule, Aachen

Italia
PAOLO MAURO SUDANO
Facoltà di Architettura, Politecnico, Torino

I riti battesimali oggi: una lettura mistagogica
Les rites baptismaux aujourd’hui: une lecture mystagogique

GIULIANO ZANCHI
Bergamo

ore 15.30

Progetti di architetture battesimali per il futuro
Projets d’architectures baptismales pour l’avenir

ANGELO TORRICELLI
Facoltà di Architettura, Politecnico, Milano

Battisteri, memorie del battesimo
Baptistères, mémoires du baptême

ALBERT GERHARDS
Universität, Seminar für Liturgiewissenschaft, Bonn

MARIA SCHWARZ
Technische Universität, München

La dimensione battesimale della penitenza
La dimension baptismale de la pénitence

ENRICO MAZZA
Università Cattolica, Milano

◆ Dibattito sulle relazioni del giorno

VENERDÌ 1° giugno

ore 9.30

Luoghi per la celebrazione della penitenza
Lieux pour la célébration de la pénitence

MARCHITA MAUCK 
Louisiana State University, Baton Rouge

Il battesimo e la penitenza tra Oriente e Occidente
Le baptême et la pénitence entre l’Orient et l’Occident

ROBERT F. TAFT
Pontificio Istituto Orientale, Roma

Sintesi conclusiva
Synthèse conclusive

PHILIPPE MARKIEWICZ
Abbaye Notre-Dame, Ganagobie

TAVOLA ROTONDA E CONCLUSIONI

SABATO 2 giugno


