Una giornata in memoria del P. Didier Rimaud, s.j.

Bellezza del mondo
e lode di Dio

Vi preghiamo di comunicare la vostra partecipazione
al Rettorato entro il 19 aprile 2012
e-mail: rettorato@unigre.it
tel.: 06.6701.5535

Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4
00187 • ROMA

Bellezza del mondo e lode di Dio

Una giornata in memoria del P. Didier Rimaud, s.j. (1922-2003)
Nella recente pubblicazione in italiano di una antologia di testi del P. Didier Rimaud, s.j.
(Angeli e cicale, Ancora Editrice, Milano 2010) il P. Eugenio Costa, s.j., scrive del lavoro
di questo poeta dagli anni '50 ai primi del 2000: «cinquant'anni dedicati soprattutto a
lavorare su e con i testi, i testi biblici in traduzione e i testi della preghiera ecclesiale.
Spina dorsale del suo scrivere furono i Salmi, dei quali iniziò a occuparsi attivamente
all'epoca (metà anni '50) in cui comparve il salterio della Bible de Jérusalem, che segnò
l'inizio della sua diuturna collaborazione con il P. Joseph Gelineau, s.j., suo confratello,
liturgista e musicista». E poi, «la creazione di numerosissimi testi per il canto e la preghiera, molti diffusi e praticati, tra questi scritti trovò spazio anche una sua autonoma
creazione poetica, apparentemente occasionale, in realtà provocata dal suo acuto osservare, e sentire con forza eventi, cose e persone».
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Per la gloria di Dio
Didier Rimaud, s.j., l'uomo, il suo itinerario e le sue opere
Eugenio Costa, s.j., Pierre Faure, s.j. e Philippe Hémon, o.c.s.o.

Pausa

La traduzione: una nuova creazione?
Eugenio Costa, s.j.
“Dio nascosto”
Roberta Arinci
Buffet

«Le lotte di Dio»
Introduzione di Pierre Faure, s.j. e ascolto

Al servizio della preghiera della Chiesa:
l'apporto di Didier Rimaud, s.j. e le nostre sfide attuali
Eugenio Costa, s.j., Pierre Faure, s.j. e Philippe Hémon, o.c.s.o.
Eucaristia domenicale
presieduta da Eugenio Costa, s.j.

Con la partecipazione del
Pontificio Seminario Francese

Sabato, 21 aprile 2012 dalle ore 9:30

