Informazioni logistiche
SEDE
Grand Hotel Salerno, Lungomare Clemente Tafuri, 1 – Salerno
Tel 089 70.41.111 – www.grandhotelsalerno.it
ISCRIZIONI
Ogni Diocesi può iscrivere fino a 4 persone.
Esigenze ulteriori saranno accolte in base ai posti disponibili.
È possibile iscriversi on line dal link
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/convegnocatechisticoliturgico
Chi riscontrasse difficoltà nella procedura è pregato di
contattare la segreteria organizzativa.
Qualora terminassero le camere presso il Grand Hotel Salerno,
l’organizzazione si impegna a reperirne altre presso strutture vicine.
Sarà importante contattare la segreteria per gli accordi del caso.
Per esigenze logistiche diverse si prega di contattare telefonicamente
la segreteria organizzativa o inviare una email
all’indirizzo uln@chiesacattolica.it.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
•
•

•
•
•

Conto corrente postale
CCP n. 45508009 intestato a Conferenza Episcopale
Italiana
causale 16835 Convegno UCN-ULN 2017 + cognome
partecipante/i.
Bonifico bancario
Banco Popolare
IBAN IT17U 05034 1175 0000000165900
causale 16835 Convegno UCN-ULN 2017 + cognome
partecipante/i.

La conferma del pagamento va comunicata
inserendo il PDF o il numero di CRO nell’inscrizione on line
oppure inviandone copia al fax 06 66398204
o via mail a uln@chiesacattolica.it.
CELEBRAZIONI LITURGICHE
Sacerdoti e diaconi sono invitati a portare con sé camice
e stola di colore bianco.
È prevista la pubblicazione integrale degli atti del Convegno

•
•

QUOTE
Alloggio dalla cena del 20/6 al pranzo del 22/6
(non frazionabile)
in camera singola incluso il contributo liberale
Euro 210,00
in camera doppia incluso il contributo liberale
Euro 160,00
Senza alloggio

•
•

Contributo liberale
Singolo pasto

Euro 40,00
Euro 23,00

CEI

Ufficio Catechistico Nazionale
Ufficio Liturgico Nazionale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio catechistico nazionale
Ufficio liturgico nazionale
Tel. 06 66398234 – 06 66398275
uln@chiesacattolica.it

Bambini e ragazzi nell’azione
simbolico-rituale della Chiesa:
liturgia e catechesi
Convegno dei Direttori e dei Collaboratori
degli Uffici Catechistici e Liturgici diocesani

Grand Hotel Salerno,
20 - 22 giugno 2017

•

Martedì 20 giugno

•

15:30
• Celebrazione dell’Ora Media
• Saluti:  S. E. mons. LUCIANO MONARI
e 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
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
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
Dibattito

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 FRICKER-CANTERI
e KATHARINA WAGNER)
-----------2. Dalle tenebre alla luce. La veglia pasquale
con persone non vedenti
(MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI,
SALERNO – DIOCESI AMALFI - CAVA DE’ TIRRENI –
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
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

