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A più di cinquanta anni dal Concilio Vaticano II che ha fatto riscoprire lo “spazio” della 
Parola come una delle centralità della celebrazione eucaristica e a margine della 
mostra sui progetti vincitori degli ultimi “Concorsi diocesani”, la giornata formativa 
vuole proporre un approfondimento sul tema e sulla presenza dell’ambone, e più 
in generale dell’assetto liturgico dei progetti dei nuovi complessi parrocchiali.
L’ambone è un luogo capace di generare ed esaltare la dimensione comunitaria 
celebrativa, nel duplice movimento del radunarsi e del ripartire, in un costante 
rapporto dialogico tra celebrante e comunità e di costituire “una presenza 
eloquente, capace di far riecheggiare la Parola anche quando non c’è nessuno 
che la sta proclamando” (Progettazione di nuove chiese, Nota Pastorale CEI, 1993).
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