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ECCLESIA ORANS. RICERCHE
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“Ad profundiora autem studia provehenda ac fructus sui laboris publici iuris faciendos”
(dal Decreto di istituzione della rivista Ecclesia orans,  febbraio )

La collana raccoglie opere e studi scientifici inediti nel campo della
scienza liturgica, nelle principali lingue moderne. Essa favorisce, in
particolar modo, la pubblicazione di fonti, principalmente liturgiche,
e studi su di esse, mettendo a disposizione del mondo scientifico gli
strumenti necessari per la ricerca. La collana rappresenta una sorta
di “estensione” della rivista scientifica Ecclesia orans pubblicata dal
Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma, dando voce a
ricerche che superano i limiti previsti per un articolo e mantenendo, comunque, le caratteristiche che sono proprie della rivista stessa:
scientificità, originalità e rigorosità metodologica. La presente collana
diventa, dunque, occasione propizia per continuare l’opera che in questi anni ha visto Ecclesia orans impegnata quale strumento accademico
nel quale trovano spazio e si pongono in dialogo i risultati delle ricerche scientifiche dei docenti del Pontificio Istituto Liturgico, nonché
di studiosi che desiderano porre a servizio della teologia liturgica le
proprie ricerche. I principali destinatari dei volumi saranno, dunque,
i docenti e ricercatori in ambito liturgico, nonché gli studenti e tutti
coloro che amano andare al fondo del mistero celebrato nei riti.
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Prefazione
P A M∗

Con la pubblicazione degli Atti del X Congresso Internazionale di
Liturgia, svoltosi a Sant’Anselmo in Roma nei giorni - maggio
 per iniziativa del Pontificio Istituto Liturgico e dal titolo Carmina
laudis. Risposta nel tempo all’eterno, il Direttivo e la Redazione della
rivista Ecclesia orans: Periodica de scientiis liturgicis è lieta di dare avvio
alla sua collana dal titolo Ecclesia orans. Ricerche.
Dopo la conferma della scientificità di Ecclesia orans da parte dell’ANVUR (National Agency for the Evaluation of Universities and Research
Institutes) e dell’ERIH-PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) avvenuta nell’anno , la rivista ha acquisito
maggiore visibilità in ambito scientifico e soprattutto ancor più vigore
tanto da voler rispondere alle diverse richieste di docenti e ricercatori
internazionali nell’area della scienza liturgica che chiedono di pubblicare i propri studi e contributi, piuttosto voluminosi, in seno alla
rivista stessa. Non essendo possibile dare spazio a tali vaste ricerche
nelle pagine della rivista, in quanto superano di gran lunga i limiti previsti per un articolo, e aumentando le richieste in tal senso, a trentadue
anni dalla sua nascita quella «piccola bambina», come amava definirla
Adrien Nocent primo direttore di Ecclesia orans, non solo ha mantenuto fede al suo mandato iniziale, ma continua a farlo dando essa stessa
vita ad ulteriori strumenti utili alla ricerca scientifica e liturgica in
particolare. Il Consiglio di Redazione, infatti, ha deciso di dare vita ad
una collana che raccoglierà opere e studi scientifici inediti e originali
in campo liturgico, nelle principali lingue moderne. La nuova collana
favorisce, in particolar modo, la pubblicazione delle fonti e studi su di
esse, rispondendo così alla principale vocazione di Ecclesia orans: mettere a disposizione del mondo scientifico della liturgia gli strumenti
∗
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necessari per la ricerca. Tale collana rappresenterà una sorta di “estensione” della rivista stessa, e dunque in profondo rapporto con essa,
come suggerisce il nome stesso: Ecclesia orans. Ricerche. Essa, infatti,
accoglierà al suo interno le varie proposte che potranno essere presentate dai diversi ricercatori, mantenendo le caratteristiche proprie della
rivista stessa: scientificità, originalità e rigorosità metodologica. Per tale motivo, la bontà e scientificità dell’opera sarà comunque sottoposta
alla peer review del Comitato scientifico della rivista e di esperti nella
materia dell’opera, che ne attesteranno l’idoneità alla pubblicazione.
La presente collana diventa occasione propizia per continuare, con
sempre maggiore slancio, il lavoro che in questi anni ha visto Ecclesia
orans impegnata quale strumento accademico nel quale trovano spazio
e si pongono in dialogo i risultati delle ricerche scientifiche dei docenti
del nostro Pontificio Istituto Liturgico di Roma, nonché di studiosi di
tutto il mondo che desiderano porre a servizio della scienza liturgica
le proprie ricerche.
I principali destinatari dei volumi di Ecclesia orans. Ricerche, dunque,
saranno innanzitutto gli abbonati alla rivista, il mondo scientifico che
ruota attorno alla liturgia, gli studenti di liturgia e tutti coloro che
amano approfondire il mistero celebrato nei riti. I volumi saranno
disponibili attraverso le librerie o, ancor più facilmente in una società
sempre più multimediale, attraverso il sito della Casa editrice Aracne
che pubblicherà la collana.
Auguriamo, dunque, a questa «nuova piccola bambina» di crescere
sempre più nutrendosi della bellezza della liturgia e manifestandone
la sua forza salvifica, della quale saremo in grado di apprezzare il
seducente fascino se sapremo tuffarci nei profondi abissi del Mistero
di Cristo, riscoprendone le sorgenti pure e cristalline del celebrare
cristiano.
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Foreword
P A M∗

The th International Congress on Liturgy entitled Carmina laudis.
Risposta nel tempo all’eterno took place from - May, , under the
hospices of the Pontifical Institute of Liturgy, Sant’Anselmo in Rome.
With the present publication of the acts of the congress, the Executive and the Editorial Board of the Review Ecclesia orans: Periodica de
scientiis liturgicis is pleased to launch a new series called Ecclesia orans.
Ricerche (Ecclesia orans. Research).
In , Ecclesia orans was officially confirmed as a scientific journal
by the National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (ANVUR) and the European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences (ERIH-PLUS). Since then, the Review
has attained greater visibility in scientific circles and has attracted the
interest of many researchers and academicians working in the field of
liturgical science. Many of these scholars have expressed the desire to
publish in the Review itself the fruit of their research. Unfortunately,
the length of such studies far exceeded the page limit for articles submitted to the Review. The increasing number of those who have asked
to publish their elaborate works in the Review, however, eventually
made it clear to the management of the Review that the time was
ripe for the creation of a new platform to accommodate such precious
academic resources.
Thus, in the thirty-second anniversary of our journal, the «little
baby», as Adrien Nocent the first Editor used to call the Review in
the first years of its existence, has not only been faithful to its original
mission but has also given birth to other instruments for scientific
investigation, especially in the area of liturgical science. One of such
new instruments is this series which, in the mind of the Editorial
∗
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Council, will bring together original and unpublished scientific works
and studies in the field of liturgy, written in the main modern languages. The series will give priority to the publication of sources and
their studies, thereby responding to the primary vocation of Ecclesia
orans, namely, to put the necessary research instruments at the disposal of the scientific community. As is evident from the very title of
the series (Ecclesia orans. Ricerche) the new instrument is meant to be
an extension of the Review and will be intimately connected to the
latter. The series will also be faithful to the three-tiered criterion of
the Review: scientific rigour, originality and methodological accuracy. To ensure that these requirements are met, works submitted for
possible publication in the series will be subjected to peer review by
the Scientific Committee of Ecclesia orans and those specialized in the
area in which the work is situated.
The present series provides an excellent platform to continue with
ever greater momentum, the work championed by Ecclesia orans,
which journal has in the course of time grown into a robust academic
instrument in which the ideas and inspirations of teachers of the
Pontifical Institute of Liturgy and other scholars from around the
world are interfaced and placed in dialogue.
The primary addressees of the volumes of this series will be the
subscribers to the Review, the scientific community that revolves
around the liturgy, students of the liturgy, and all those who wish
to delve into the mystery celebrated in the rites. The volumes will
be accessible through bookshops or, thanks to the electronic media,
through the website of the Publishing House Aracne entrusted with
the publication of the series.
It is our sincere desire and wish, therefore, that this «newborn
baby» will grow into a resource that will manifest the splendor and
salvific power of the liturgy, whose seductive fascination can only be
appreciated when one dares to plunge into the depth of the abyss
of the Mystery of Christ in order to discover therein the pure and
crystalline sources of the Christian celebration.

