
Incontri di formazione permanente per ministri istituiti

“Ecco la tenda di Dio con gli uomini!” (Ap 21,3)
Lo spazio ecclesiale plasma in maniera più profonda... che non la parola dell'annuncio

Lunedì 25 Ottobre 2021 – ore 20,45
TEOLOGIA E SPAZIO LITURGICO
Interviene: Goffredo Boselli
Monaco e liturgista

Lunedì 25 Ottobre 2021 – ore 20,45
TEOLOGIA E SPAZIO LITURGICO
Interviene: Goffredo Boselli
Monaco e liturgista

Lunedì 8 Novembre 2021 – ore 20,45
ARCHITETTURA E SPAZIO LITURGICO

Interviene: Mauro Galantino
Architetto

Lunedì 8 Novembre 2021 – ore 20,45
ARCHITETTURA E SPAZIO LITURGICO

Interviene: Mauro Galantino
Architetto

Lunedì 15 Novembre 2021 – ore 20,45
CELEBRAZIONE E SPAZIO LITURGICO
Interviene: don Roberto Tagliaferri
Teologo e liturgista

Lunedì 15 Novembre 2021 – ore 20,45
CELEBRAZIONE E SPAZIO LITURGICO
Interviene: don Roberto Tagliaferri
Teologo e liturgista

Tutte e tre le serate saranno condotte da Simona Mulazzani (Icaro TV) e
si svolgeranno presso la Sala Manzoni sita in via IV Novembre 35 a Rimini.

Per ulteriori informazioni: uld@diocesi.rimini.it



PRESENTAZIONE
Il tema proposto per la formazione permanente dei ministri istituiti riguarda quest’anno 
un aspetto fondamentale del celebrare, lo spazio liturgico. Come ci ricorda il cardinale 
mons. Mauro Piacenza, lo spazio liturgico «esprime un’ecclesiologia, cioè corrisponde al-
l’idea teologica che la stessa Chiesa ha di sé stessa». La realizzazione e la disposizione de-
gli elementi all’interno dello spazio celebrativo (altare, ambone, tabernacolo, presbiterio, 
etc.) devono quindi corrispondere al “come” si vuole celebrare la liturgia e, dopo il Conci-
lio Vaticano II, dovrebbero venire incontro alla preoccupazione che «i fedeli non assistano 
come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede [cioè al sacrificio eucaristico], ma 
che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra 
consapevolmente, piamente e attivamente» (Sacrosanctum Concilium n. 48).
Di questo argomento così importante ci parleranno il monaco e liturgista Goffredo 
Boselli, l’architetto Mauro Galantino e il sacerdote e teologo don Roberto Tagliaferri.
Come sempre, le giornate di formazione, pur essendo rivolte specificamente ai ministri 
istituiti, sono aperte a chiunque sia interessato ad approfondire il suo rapporto con il 
“luogo” del celebrare.

INFORMAZIONI
I posti in sala Manzoni saranno limitati.
Non prendiamo prenotazioni in quanto crediamo che la sala sarà comunque sufficientemente 
grande per tutti.
Le 3 serate saranno "in presenza" (e non in diretta streaming) per favorire l'incontro tra le 
persone, il senso di comunità diocesana. Saranno comunque trasmesse in differita nei giorni suc-
cessivi su Icarotv e caricate sul canale youtube icaroplay in modo da "recuperarle" per occasioni 
formative all’interno della propria comunità.
Nel rispetto delle normative attualmente in vigore contro la diffusione del Corona-virus per acce-
dere alla sala è necessario il Greenpass ovvero un tampone negativo nelle ultime 48 ore.

Goffredo Boselli è monaco della 
comunità ecumenica di Bose e li-
turgista. Dottore in teologia a l’In-
stitut Catholique di Parigi, ha con-
seguito il Master in Storia delle 
religioni e antropologia religiosa 
presso l’Université Sorbonne Paris 
IV. In qualità di esperto, dal 2003 
collabora stabilmente con la 
Commissione Episcopale per la 
Liturgia della Conferenza Episco-
pale Italiana. Tra le sue pubbli-
cazioni più recenti si ricorda: Le 
nozze dell'agnello. Guida alla 
nuova traduzione del Messale 
(San Paolo Edizioni 2020); con 
Enzo Bianchi, Il Vangelo cele-
brato  (San Paolo Edizioni 2017); 
Sorgente di vita. Liturgia e ricerca 
spirituale  (San Paolo Edizioni 
2017).

Mauro Galantino  è architetto e 
professore. Laureato a Firenze e 
formatosi a Parigi, apre il proprio 
studio a Milano, iniziando l’at-
tività d’insegnamento presso nu-
merosi istituti (Facoltà di Archi-
tettura di Ginevra, Facoltà di Let-
tere di Girona, Politecnico Fede-
rale di Losanna, Università Paris 
Belleville U.P.A. 8, Università di 
Strasburgo, IUAV di Venezia). Ha 
realizzato opere private e grandi 
opere pubbliche; ha partecipato a 
numerosissimi concorsi di proget-
tazione, ottenendo molti premi in 
Italia e in Europa. Suo è il pro-
getto della chiesa di Gesù Reden-
tore a Modena, che ha vinto un 
concorso nazionale indetto dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
per qualificare l’architettura reli-
giosa.

Don Roberto Tagliaferri  è pre-
sbitero della diocesi di Piacenza-
Bobbio, docente di teologia pres-
so l’Istituto di liturgia pastorale 
Santa Giustina (Padova) e fa par-
te del comitato scientifico di Koi-
nè Ricerca, che si occupa di ricer-
che nell’ambito del design per la 
liturgia e dell’architettura per gli 
spazi celebrativi. Si interessa di 
problemi epistemologici riguar-
danti la teologia e la liturgia in 
rapporto all’antropologia del rito. 
Tra le ultime pubblicazioni si ri-
corda: Competenza rituale. La 
«messa in scena» della fede co-
me ars celebrandi  (CLV 2020); 
Miti e credenze. La rivincita della 
immaginazione simbolica  (Cit-
tadella 2015); Saggi di archi-
tettura e di iconografia dello spa-
zio sacro (EMP 2011).
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