UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE – UFFICIO LITURGICO NAZIONALE
Bambini e ragazzi nell’azione simbolico-rituale della Chiesa:
liturgia e catechesi
Convegno dei Direttori e dei Collaboratori degli Uffici Catechistici e Liturgici diocesani
martedì 20 – giovedì 22 giugno 2017
Salerno, Grand Hotel Salerno
OBIETTIVI
Un «fondamentale ambito della catechesi è la formazione di una corretta sensibilità liturgica, nel
senso della conoscenza della liturgia e delle sue esigenze – il senso del rito, l’anno liturgico, la forma rituale
dei sacramenti e i testi eucologici – e, ancor più, nel senso di apertura al Mistero di Dio e di incontro con il
Cristo che in essa, per opera dello Spirito attraverso la Chiesa, accade. Una visione della liturgia solo in
prospettiva concettuale e didattica va contro la sua natura di forma che dà forma, secondo la quale il
credente, pervenuto alla fede, si lascia plasmare ed educare dall’azione liturgica, quale espressione del culto
della Chiesa nella sua fontalità sacramentale, sorgente della vita cristiana. La celebrazione, inoltre, con i suoi
plurimi linguaggi che interpellano il cuore, la mente, i sensi corporei e psichici e con le sue esigenze
comunitarie ha un grandissimo potenziale educativo» (CEI, Incontriamo Gesù, n. 17).
Questi elementi offerti dagli orientamenti nazionali per l’annuncio e la catechesi del 2014 vanno
verificati nel momento in cui la Chiesa introduce alla fede bambini e ragazzi. Le “buone pratiche”
catechistiche e celebrative con cui abbiamo cura dei più piccoli sono un banco di prova e, insieme,
un’occasione di approfondimento del modo in cui la comunità ecclesiale può assolvere al suo compito di
introdurre alla vita cristiana.

PROGRAMMA
Martedì 20 giugno 2017
15,30

Celebrazione dell’Ora Media
Saluto S. E. mons. LUCIANO MONARI – S. E. mons. CLAUDIO MANIAGO
Introduzione FRANCO MAGNANI – PAOLO SARTOR

16,15

«Plasmati ed educati dall’azione liturgica» (cfr IG 17). L’orizzonte simbolico rituale della
rivelazione-fede PIERANGELO SEQUERI
Criteri per l’azione liturgica LUIGI GIRARDI
Criteri per l’azione catechistica CARMELO TORCIVIA

17,45

Pausa

18,15

Gesti, feste, riti nella vicenda di una famiglia italiana CATENA FIORELLO

19,00

In ascolto delle pratiche
A
The Little Angels. Alla Messa con i fanciulli (DIOCESI DI CONCORDIA PORDENONE)
B
Iniziazione alla fede dei bambini 3-7 anni e dei loro genitori: un progetto
catechistico e liturgico (CONFERENZA EPISCOPALE FRANCESE - DIOCESI DI
QUIMPER - LÉON, FRANCIA)
C
L’iniziazione simbolico-rituale di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali
(ARCIDIOCESI DI WASHINGTON, USA)

20,30

Cena

Mercoledì 21 giugno 2017
8,00

Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da S. E. mons. NUNZIO GALANTINO

9,30

L’azione simbolico-rituale inizia alla vita della Chiesa LORIS DELLA PIETRA
La famiglia introduce i bambini alla simbolica della vita liturgica VALERIA TRAPANI
1

Dibattito
11,15

Pausa

11,45

Liturgia e catechesi: un dialogo in divenire LUCA PALAZZI
Catechesi, liturgia e famiglia nella “prima arcata” dell’iniziazione MORENA BALDACCI
Dibattito

13,30

Pranzo

15,30

Laboratori:
1) Liturgie ecumeniche della Parola, con bambini, in Svizzera (ANNA MARIA FRICKERCANTERI E KATHARINA WAGNER)
2) Dalle tenebre alla luce. La veglia pasquale con persone non vedenti (MOVIMENTO
APOSTOLICO CIECHI, SALERNO – DIOCESI AMALFI - CAVA – FIORENZA PESTELLI)
3) Bambini alla Messa: un’esperienza parrocchiale (SINUHE MAROTTA – FRANCESCA
CREA LANZA)
4) Liturgia con ragazzi e itinerari associativi (FABIO TRUDU – TERESA BORRELLI –
ANDREA DELLA BIANCA)
5) Educare alla penitenza bambini con disturbi del neurosviluppo (ARCIDIOCESI DI
WASHINGTON – VERONICA DONATELLO)
6) Ars celebrandi: codici comunicativi “vecchi” e “nuovi” (GIUSEPPE BUSANI –
GIANCARLA BARBON)
7) Didattica del simbolo: come rapportare esperienza umana e proposta cristiana
(FRANCA FELIZIANI KANNHEISER – MICHELA SOLIGO)
8) Parola di Dio, lectio divina, preghiera, celebrazione (FULVIO BERTELLINI –
SALVATORE SORECA)
9) Le celebrazioni negli itinerari di catechesi: passaggi e consegne (PIETRO ANGELO
MURONI – CETTINA CACCIATO INSILLA)
10) Il rito e il ritmo nella liturgia con persone pluridisabili (ISTITUTO SERAPHICUM,
ASSISI – ANTONELLA MENEGHETTI)
11) Preparare e celebrare le liturgie con i ragazzi: le diverse ministerialità (ANGELO
LAMERI – ENZO FIORE)
12) Proposte di formazione liturgica per i catechisti (MICHELE ROSELLI – VALERIA
TRAPANI)
13) Celebrare cantando con i bambini e i ragazzi (DOMENICO DONATELLI – ELENA
MASSIMI)
14) Iniziazione simbolico-rituale dei fanciulli e pietà popolare (FRANCESCO ZACCARIA –
GIOVANNI DI NAPOLI)
15) L’omelia nella Messa con i fanciulli (PAOLO TOMATIS – GIANNI GUALTIERI)
16) Lo spazio celebrativo e le sue trasformazioni per i bambini (ANDREA LONGHI –
MORENA BALDACCI)

20,30

Aperitivo con prodotti tipici e cena

Giovedì 22 giugno 2017
9,30

Abitare la vita - vivere la fede: tempi, spazi, affetti e linguaggi nelle diverse fasi della
crescita FRANCA FELIZIANI KANNHEISER
Dibattito

11,00

Pausa

11,30

Sintesi dei laboratori MARCO GALLO
Conclusioni PAOLO SARTOR – FRANCO MAGNANI
Celebrazione dell’Ora Media

13,00

Pranzo - Partenze
2

