
Formatori ed aree
di competenza,
collaborazioni

Antonio Celano
metodologia della animazione

Carlo Lella e Clara Berrios
il repertorio dei canti

Debora Russo
musica d’insieme

Marta D’Auria e Sandra Spuri
 - i diversi linguaggi della narrazione biblica
- liturgie

Pietro Romeo
grafica e impaginazione, social network 

Michela Guidone
formazione musicale, alfabetizzazione
e didattica della musica.

Bernadine Donovan
patnership Virginia (USA)

Seminari di formazione
a cura del Ministero Musicale UCEBI

presso Eremo dei Camaldoli - Via dell’Eremo 87 Napoli
eremo.camaldoli@libero.it

L’animazione
nelle scuole
domenicali

Indicazioni
- I seminari si rivolgono principalmente ai gio-

vani o a chi vuole iniziare un percorso in vista 
del ministero specifico nelle scuole domenica-
li. Non si tratta di seminari di aggiornamento.

- Per iscriversi mandare una mail a: ministero.
musicale@ucebi.it ed attendere il Modulo di 
iscrizione da rinviare allo stesso indirizzo.

-  posti disponibili: 15 
-  la chiesa può mandare fino a tre persone: lo 

staff si riserva di limitare la partecipazione di 
più persone della stessa chiesa in caso di esu-
bero di iscrizioni - abbigliamento consigliato: 
comodo e con calzettoni.

-  termine di iscrizione: entro il 15 dicembre 
2015. 

 È possibile contattare il Ministero Musicale al 
348/36.85.426 o 081/220.30.51

È fondamentale la partecipazione a tutti i mo-
menti previsti dal programma, cena e pranzi 

compresi, per una maggiore coesione del 
gruppo, fino alla fine dei lavori che si conclu-

dono con il culto.

I costi
Il costo calcolato è di € 150 in camera doppia. 
Per la camera singola il costo è da concordare 
con la direzione del centro.

Rosetta Uccello è la tesoriera del Ministero 
Musicale e per i seminari
(rosetta.uccello@ucebi.it)



Perché un seminario
sull’animazione

per le scuole domenicali?

L a scuola domenicale è un am-
bito importante delle nostre 
chiese: i bambini e le bambi-

ne sono il presente della comunità, 
non il suo futuro; è nell’oggi che scoprono 
il mondo della Bibbia e vivono la comunità 
come luogo in cui condividere il dono della 
fede.
Nella scuola domenicale i bambini e le 
bambine sono i reali protagonisti di un 
percorso di formazione spirituale, accom-
pagnati dai monitori e dalle monitrici che 
riconoscono le loro unicità e che facilitano 
l’esplorazione dei loro talenti.

Quali attività propone il seminario?

C antare, suonare, danzare con creati-
vità, sviluppando le abilità musicali 
di base attraverso l’utilizzo della 

vocalità, della gestualità e di uno strumen-
tario specifico. L’obiettivo è 
quindi quello di rendere 
attivo il bambino e la 
bambina nella comunità 
coinvolgendoli piena-
mente nel culto attra-
verso l’uso del linguaggio 
musicale ed artistico.

Gli incontri

I 19-21 febbraio 2016

II 20-22 maggio 2016

III III 14-16 ottobre 2016

I laboratori

A piccoli passi
a cura di Antonio Celano:
- metodologie della animazione: 
  guidare - osservare - valutare

L’in-canto della domenica
a cura di Carlo Lella e Clara Berrios
- il repertorio musicale nelle scuole domenicali

Cinque note per un’orchestra
a cura di Debora Russo
- ascoltare mimando 
- cantare, ritmare 
- suonare insieme  

Abitare le storie
a cura di Marta D’Auria e Sandra Spuri
- i diversi linguaggi per la narrazione biblica
- liturgie e culti 

La voce dei bambini
a cura di Michela Guidone
- caratteristiche della voce infantile
- la conoscenza dell’estensione vocale dei
 bambini
- cantiamo in coro


