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Vivere la varietà 
Parrocchie e missioni cattoliche celebrano la liturgia 
 

29 e 30 gennaio 2018 
 
 

TEMA 
 
„A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua.“ (At 2,6) 
 
Sin dall’inizio della chiesa, il giorno di Pentecoste, è certo: Non esiste la lingua e 
nemmeno la cultura della chiesa. Dio è proclamato in tutte le lingue e in tutte le 
culture; Dio viene celebrato in tutte le lingue e in tutte le culture. Ecco perché nella 
chiesa cattolica esiste una varietà di espressioni religiose, legate alla provenienza e 
alle diverse accentuazioni durante le celebrazioni della messa. Mediante la 
migrazione i cattolici di provenienza e cultura diversa s’incontrano – una grande 
occasione! Una prassi religiosa sconosciuta però allo stesso tempo mette in dubbio 
la propria. E così può accadere che una cosa profondamente naturale, cioè 
celebrare la messa insieme, possa rivelarsi difficile. Questo convegno vuole dare la 
possibilità, attraverso il dialogo e il confronto amichevole, di prospettare la propria 
prassi agli altri e allo stesso tempo indagare su di essa, conoscendo meglio le “altre”. 
In oltre ci sarà spazio per sperimentare i diversi modi di celebrare.  
 
Martin Conrad & Martin Klöckener 
 
 

PROGRAMMA 
 

Lunedì, 29 Gennaio 
La mattina 
 
Arrivo dalle ore 10:00 in poi con caffé di benvenuto e cornetti 
 
Ore 10:30: Inizio del convegno 
 

 (Quasi) senza parole 
Un’introduzione musicale-cinematica al tema  
Sandra Rupp Fischer e Martin Conrad, Liturgisches Institut 

 
 La liturgia della chiesa una e la molteplicità delle culture 

Una fondazione teologica 
Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Università Erfurt 

 
 Un cammino di arrichimento e purificazione 

Cattolicità come base della molteplicità nell’unità della chiesa e la forma della 
liturgia 
Daria Serra-Rambone, dottoranda Università Lucerna 

 
Preghiera di mezzogiorno 
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Il pomeriggio 
 

 Come festeggi la messa? 
Scoprire la varietà attraverso il dialogo 
Moderazione Dr. Gunda Brüske, Istituto liturgico 

 
 Unità nella diversità delle comunità cattoliche: Come può andare?  

Prof. Dr. François-Xavier Amherdt, Università Friburgo 
 
Santa Messa preparata da gruppi di missioni cattoliche 
 
 

La sera 
 
Serata internazionale con contributi dalla Svizzera e di diverse missioni 
Buffet di cibi di tutto il mondo 
 
 

Martedì, 30 Gennaio 
La mattina 
 
Lodi del mattino (ore 9:00) 

 
 Osservazioni di un laico impegnato nella pastorale dei migranti  

Esperienze di Messe in diverse lingue  
Prof. Dr. Patrick Renz, Direttore nazionale ad interim di migratio 
 

 Come riesce Unità nella molteplicità  
Parrocchie e comunità di lingua diversa presentano la loro prassi. Ad un 
mercato di possibilità presentano, nel dialogo e nello scambio di esperienze, i 
loro modelli, di come può riuscire di celebrare la messa insieme. Alla fine della 
mattinata verrà consegnato un premio per il good practice.  
 
 

Il pomeriggio 
 

 Quanta cattolicità sopporta la liturgia? 
Sintesi del convegno e previsioni 
Tit. Prof. Dr. Samuel M. Behloul, Direttore specializzato del cristianesimo al 
Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID), 
in conversazione con esperti e con il pubblico 
 

Messa di chiusura 
 
 

Verso le ore 16.00 fine del convegno 
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Obiettivi 

 Scoprire la dimensione unificatrice della liturgia e denominare le difficoltà della 
liturgia in comune 

 Scorgere le diverse forme di religiosità e prassi liturgiche nelle parrocchie 
svizzere e nelle missioni  

 Conoscere modelli di celebrazioni in comune  

 
Sconti 
Membri del “Freundeskreis Liturgisches Institut” ricevono il 10% di ribasso per i costi 
del corso. Per ulteriori informazioni consultare: www.freundeskreis.liturgie.ch 
Per persone con un budget limitato si possono trovare soluzioni individuali. Non esiti 
a mettere la crocetta per «Ermässigung erwünscht» (ribasso desiderato). La 
prenderemo volentieri contatto e siamo felici di ogni partecipazione.  
 

Informazioni 
 

Luogo della manifestazione 
Pfarreizentrum Herz Jesu Wiedikon 
Johanneum 
Aemtlerstrasse 43 
8003 Zürich 
 

Costi 
Costi del corso CHF 190.00 (incl. vitto) 
Per l’alloggio e la colazione ciascuno provvederà per sé. Un contingente di camere in 
alberghi a Zurigo è stato riservato. (10% di ribasso sui costi del convegno per i 
membri del “Freundeskreis Liturgisches Institut”) 
 

Termine d’iscrizione 
30 novembre 2017 
 

Iscrizione 
www.liturgie.ch oppure con il modulo di risposta in allegato 
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