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GIUSEPPE	MIDILI	
	

Pubblicazioni 	

	
Christus	 heri	 et	 hodie.	 Principium	 et	 finis.	 Alpha	 et	 omega.	 Studio	 delle	 celebrazioni	
domenicali	 di	 Avvento	 del	Missale	 Romanum	1975	 [Excerptum	 ad	Doctoratum	 Sacrae	
Liturgiae	assequendum	in	Pontificio	Instituto	Liturgico,	Romae	2004].	

	
«Il	rito	Carmelitano.	Status	quaestionis»,	Ecclesia	Orans,	22	(2005)	199-208.	
	
«Il	 lavoro	 e	 la	 festa	 nel	 Missale	 Romanum	 2002.	 Riflessioni	 teologiche	 a	 margine	 del	
convegno	ecclesiale	di	Verona»,	Italia	francescana	82	(2007)	329-344.	

«La	 liturgia	 nei	 documenti	 carmelitani,	 dal	 1971	 al	 1995»,	 in	 Fons	 et	 culmen	 vitae	
carmelitanae,	Proceding	of	the	Carmelite	Liturgical	Seminar,	S.	Felice	del	Benaco	13-16	
June	2006,	Edizioni	Carmelitane,	Roma	2007,	143-165.	

	
«Liturgia»,	 in	Dizionario	Carmelitano,	 ed.	E.	Boaga-L.	Borriello,	Città	Nuova,	Roma	2008,	
525-528.	

	
«La	 fraternità	 nel	 Missale	 Romanum	 2002,	 per	 un	 approfondimento	 del	 concetto	 di	
fraternità	nel	carisma	carmelitano»,	in	Memoriam	fecit	mirabilium	Dei.	Scritti	in	onore	di	
p.	E.	Boaga,	O.	Carm.,	ed.	G.	Grosso-W.	Santin,	Edizioni	Carmelitane,	Roma	2009,	373-394.	

	
«Lo	 studio	 del	 lezionario	 e	 dell'eucologia	 nella	 Celebrazione	 Eucaristica.	 Riflessioni	
metodologiche»,	Didaskalia,	Revista	da	Faculdade	de	Teologia	de	Lisboa	40	(2010)	41-58.	

«Le	 riflessioni	 del	 professor	 Adrien	 Nocent	 sull'Istituto	 Liturgico	 (28	 gennaio	 1961)»,	
Ecclesia	Orans	27	(2010)	7-36.	

	
«Liturgia	e	pastorale.	Incidenza	delle	celebrazioni	liturgiche	nella	vita	delle	comunità»,	in	
Liturgia	e	Carmelo.	Atti	del	Convegno	sulla	Liturgia	e	il	Carmelo,	Teresianum	-	Roma,	2-5	
ottobre	2008,	ed	L.	Borriello-E.	Caruana,	Libreria	Editrice	Vaticana,	Città	del	Vaticano	
2012,	213-238.	

«Lo	spazio	celebrativo	per	 i	sacramenti	dell'iniziazione	cristiana.	Il	Battistero	e	la	prassi	
celebrativa	a	Roma	 (sec.	 III-V)»,	 in	Uno	 spazio	per	 celebrare	 il	mistero.	Costruiti	 come	
edificio	spirituale	per	un	sacerdozio	santo	(1	Pt	2,5),	CLV	Edizioni	liturgiche,	Roma	2012,	
93-122.	

«El	uso	del	Catecismo	de	la	Iglesia	católica	en	la	homilía»,	Phase	312	(2012)	551-564.	
«La	 ricostruzione	 della	 commissione	 liturgica	 per	 la	 Diocesi	 di	 Roma	 nel	 1956»,	
Ephemerides	Liturgicae	126	(2012)	401-418.	

«Dalla	riflessione	teologica	alla	prassi	pastorale	liturgica»,	Ecclesia	Orans	29	(2012)	223-
248.	

	
«Il	contesto	prossimo	della	riforma	liturgica»,	Ecclesia	Orans	31	(2014)	197-232.	
«La	 dimensione	 pastorale	 della	 liturgia	 in	 Sacrosanctum	 Concilium»,	 in	 Sacrosanctum	
Concilium,	tra	memoria	e	profezia,	ed.	CAL,	CLV-Edizioni	liturgiche,	Roma	2014,	49-83.	

«La	 pastorale	 è	 giustificazione	 ultima	 della	 liturgia”.	 Il	 contributo	 di	 Salvatore	Marsili»,	
Ephemerides	Liturgicae	128	(2014),	218-237.	



 2 

	
«La	 Costituzione	 liturgica	 Sacrosanctum	 Concilium,	 tra	 risultati	 e	 prospettive	 dei	 primi	

cinquant’anni»,	Didaskalia.	Revista	da	Faculdade	de	Teologia	de	Lisboa	45	(2015),	179-
209.	

«La	pietà	popolare	come	“luogo	teologico”	della	misericordia	di	Dio»,	Notitiae	51	(2015)	
240-253.	

«La	 preparazione	 della	 riforma	 liturgica	 attraverso	 i	 contributi	 pubblicati	 nella	 “Rivista	
diocesana	di	Roma”	dal	1960	al	1963»,	Ephemerides	Liturgicae	129	(2015)	49-75.		

«Un	corso	di	pastorale	liturgica	a	S.	Anselmo	all’aurora	della	riforma	liturgica.	Quarant’anni	
di	storia»,	Ecclesia	Orans	32	(2015)	189	-	213.	

«Un	luogo	vivo	per	uomini	vivi.	Adeguare	l’immutabile»,	in	Le	cattedrali	del	Lazio.	Ecclesia	
semper	 reformanda.	 L'adeguamento	 liturgico	 delle	 chiese	 madri	 nella	 regione	
ecclesiastica	del	Lazio,	edd.	F.	Capanni-G.	Lilli,	Silvana	Editoriale,	Cinisello	Balsamo	(MI)	
2015,	51-55.	

«“Venite	et	videte”.	El	arte	de	ver	en	la	liturgia»,	Phase	55	(2015)	105-116.	
	
«El	sacramento	de	la	reconcilacion:	abrazo	del	Padre,	experiencia	de	la	misericordia»,	Phase	

56	(2016)	309-319.	
«La	 Messa	 in	 lingua	 parlata,	 prima	 attuazione	 della	 riforma	 liturgica»,	 Ephemerides	

Liturgicae	130	(2016)	284-305.	
«La	 preghiera	 cristiana	 come	 voce	 della	 diletta	 sposa	 di	 Cristo	 (Laudis	 Canticum	 8).	 La	

dimensione	 ecclesiologica	 della	 Liturgia	 delle	 Ore»,	 in	 Carmina	 Laudis.	 Risposta	 nel	
tempo	 all’eterno.	 La	 Liturgia	 delle	 Ore	 tra	 storia,	 teologia	 e	 celebrazione.	 Atti	 del	 X	
Congresso	internazionale	di	liturgia,	Roma,	Pontificio	Istituto	Liturgico,	6-8	maggio	2016,	
edd.	E.	Lopez	Tello-S.	Parenti-M.	Tymister,	Aracne,	Canterano	(RM)	2016,	195-230.	

	
La	riforma	liturgica	nella	Diocesi	di	Roma.	Studio	 in	prospettiva	storica	e	pastorale	(1956-

1975),	CLV-Edizioni	liturgiche,	Roma	2018.	
	
«Il	popolo	di	Dio	celebra	la	liturgia	secondo	la	sua	cultura»,	in	Liturgia	e	cultura.	Atti	dell’XI	

Congresso	 internazionale	di	Liturgia.	Roma.	Pontificio	Ateneo	 sant’Anselmo	 -	Pontificio	
Istituto	Liturgico,	9-11	maggio	2018,	EDI,	Napoli	2019,	231-276.	

	
«La	dinamica	luce-buio	nei	progetti	celebrativi	dell’aula	liturgica»,	in	Dolce	è	la	luce.	Arte,	

architettura,	teologia,	a	cura	di	L.	S.	Insolera	e	A.	Dall’Asta,	Artemide,	Roma	2019,	47-51.	
«La	 dimensione	 celebrativa	 della	 preghiera	 eucaristica.	 Prospettive	 pastorali»,	 in	

Asociación	Española	de	profesores	de	Liturgia,	La	Prex	Eucarística.	XLIII	jornadas	de	la	
Asociación	Española	de	profesores	de	Liturgia,	Valladolid,	28-30	de	agosto	de	2018,	Centre	
de	Pastoral	Litúrgica.	Barcelona	2019,	153-196.	

«Sii	santo	vivendo	con	gioia	 la	tua	vocazione	(Gaudete	et	esultate,	14).	La	santità	nel	rito	
della	professione	religiosa»,	Liturgia	73	(2019)	63-88.	
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«La	nuova	eucologia	della	Messa	propria	per	la	Dedicazione	della	Basilica	Lateranense»,	in	
Casa	 di	 Dio	 e	 Casa	 dell’uomo.	 La	 Basilica	 Lateranense,	 Madre	 capo	 di	 tutte	 le	 Chiese	
dell’Urbe	 e	 dell’Orbe.	 Studi	 in	 occasione	 della	 visita	 di	 Sua	 Santità	 papa	 Francesco,	 9	
novembre	2019,	Palumbi,	Roma	2022,	75-80.	

«Restituire	 la	 liturgia	al	popolo	 e	 il	 popolo	alla	 liturgia.	 L’esperienza	 celebrativa	nel	post	
Concilio»,	Rivista	teologica	di	Lugano	27	(1/2022),	59-81.	

«Il	percorso	di	attuazione	della	riforma	liturgica:	l’esperienza	della	cattedrale	lateranense»,	
in	Mistagogus	 nobis,	 ad	 docendum	 Christi	 Mysteria.	Miscellanea	 sul	mistero	 del	 culto	
cristiano,	in	onore	del	prof.	Juan	Javier	Flores	Arcas,	OSB,	edd.	J.	M.	Cordeiro,	J.	A.	Goni,	
P.	A.	Muroni,	Studia	Anselmiana	-	Roma	2022,	489-511.	

	
Articoli	di	divulgazione,	specialmente	su	temi	di	pastorale	liturgica	
 

Relazione	a 	convegni 	
	

• 6 Dicembre 2007, Pontificio Istituto Liturgico - Ateneo S. Anselmo, Roma, Seminario 
di studio: “Sacrosanctum Concilium, punti di arrivo e di partenza”. Relazione: La 
Sacrosanctum Concilium: pietra miliare della riforma liturgica e ponte tra passato e 
futuro. 

• 4 Ottobre 2008, Congresso sull’incidenza della liturgia nella vita dei carmelitani scalzi, 
2-5 ottobre 2008, Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, relazione: Liturgia e 
pastorale: incidenza delle celebrazioni liturgiche nella vita delle comunità a noi 
affidate. 

• 25 maggio 2011, Pontificia Università Gregoriana, tavola rotonda del Congresso 
internazionale in occasione del L anniversario della fondazione del Pontificio Istituto 
Liturgico, moderazione della tavola rotonda; intervento: Dalla riflessione teologica 
alla prassi pastorale.  

• 29 dicembre 2011, Centro di Azione Liturgica, Roma. Convegno dei seminaristi, 
organizzato dal CAL, relazione: La prassi liturgica dell'iniziazione cristiana e il 
Battistero di S. Giovanni in Laterano. 

• 3-5 luglio 2012: organizzazione e moderazione del Convegno L’omelia nella prassi 
liturgica attuale, in collaborazione con l’Ufficio Liturgico Nazionale. Pontificio 
Seminario Romano Maggiore, Roma. 

• 9 maggio 2013, Centro di Azione Liturgica, Roma, conferenza: Quali prospettive di 
pastorale liturgica, in vista della pubblicazione del nuovo Messale Italiano? 

• 29 dicembre 2013, convegno dei seminaristi, organizzato dal CAL, relazione: La 
dimensione della pastorale liturgica nella Costituzione Liturgica Sacrosanctum 
Concilium. 

• 7	maggio	2015,	relazione	principale	La	dimensione	ecclesiologica	della	Liturgia	delle	ore,	
al	X	Convegno	internazionale	di	Liturgia,	Carmina	Laudis:	risposta	nel	tempo	all’eterno	
sul	tema:	La	preghiera	cristiana	come	voce	della	diletta	sposa	di	Cristo"	(Laudis	canticum	
8). 

• 7	maggio	2015,	Workshop	al	X	Convegno	 internazionale	di	Liturgia,	 Carmina	 Laudis:	
risposta	nel	tempo	all’eterno	sul	tema:	Nuove	forme	di	pastorale	della	Liturgia	delle	Ore. 

• 5	 marzo	 2018,	 relazione	 principale	 La	 dinamica	 luce-buio	 nei	 progetti	 celebrativi	
dell’aula	 liturgica,	 al	 convegno	 Dolce	 è	 la	 luce.	 La	 luce	 esperienza	 di	 Dio	 nella	 storia,	
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organizzato	dalla	Pontificia	Università	Gregoriana,	Facoltà	di	storia	e	beni	culturali	della	
Chiesa. 

• 22	marzo	2022	 -	Assisi	 -	ASSOCIAZIONE	ITALIANA	SANTA	CECILIA,	 	TRE	GIORNI	DI	
FORMAZIONE	LITURGICO	MUSICALE	 convegno	 nazionale.	 “La	missione	 della	musica	
sacra	 secondo	Papa	Francesco”.	Relazione	 principale:	 “La	 vicinanza	 al	popolo	 di	Dio.	
Papa	Francesco	orienta	l’attuazione	della	riforma	liturgica”. 

 


