
Pontificio Istituto Liturgico 
Preside

Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - 00153 Roma Tel: (+39) 06 57 91 201 / 410 - Fax: (+39) 06 57 91 409 - pilpresidepique@gmail.com

Il  Pontificio Istituto Liturgico, nei giorni 6-7-8 maggio 2015,  organizza il decimo  Congresso  
Internazionale di Liturgia  che  svilupperà la tematica della Liturgia Horarum sul tema “Carmina 
Laudis: risposta nel tempo all’eterno” . 

 Il Congresso avrà luogo presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo in Urbe  (Piazza dei Cavalieri di 
Malta, 5 - 00153 Roma).

Nel pomeriggio del 7 maggio 2015, a partire dalle ore 18.15 e fino alle 19.15, si svolgeranno 5 
workshops sulle seguenti linee guida: 
* Fonti liturgiche della Liturgia delle ore - coordinatore Prof. C. Folsom OSB;
* Forme celebrative della Liturgia delle ore - coordinatore Prof. S. Maggiani OSM;
* Congresso Montserrat 1915-2015 - coordinatore Prof. Jordi-A. Piqué i Collado OSB;
* Liturgia delle ore e mezzi di Comunicazione - coordinatore Prof. B. Cescon;
* Nuove Forme di Pastorale - coordinatore Prof. G. Midili OCarm.

I contributi, scelti dal Comitato Scientifico, saranno presentati come comunicazioni (entro i 10 
minuti)  da tenere nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo.

Per la pubblicazione delle comunicazioni, è previsto il limite di 4 cartelle editoriali (14.000 
caratteri - spazi inclusi). Il testo deve essere redatto secondo le norme  pubblicate sul sito della 
rivista Ecclesia orans, al seguente link: http://www.ecclesiaorans.com/main/norme.html

Chi desidera presentare la propria comunicazione al Congresso è pregato di inviare il titolo e una 
breve descrizione (100 parole) entro il 2 marzo 2015.

Le informazioni vanno inviate:
* per e-mai  l  a : 
pilpresidepique@gmail.com

* per posta ordinaria a:
Prof. Jordi-A. Piqué i Collado OSB
Preside
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