
Preghiera dei catechisti 
(per intercessione di S. Proto) 

 
 Dio, fonte di bellezza  
e della verità, 
che hai dato come padre nella fede 
e testimone credibile del Vangelo 

san Proto ai giovani Canziani, 
rendici docili al vento dello Spirito, 
per essere autentici educatori alla fede. 
 
Fa’ che quanti ci vengono affidati 
trovino in noi  
catechisti gioiosi annunciatori del Vangelo. 
 
Infondi in noi l’amore a Cristo, 
per farlo incontrare dai ragazzi,  
dopo averlo incontrato e contemplato noi 
per primi. 
 
Liberaci dalla paura del risultato 
e dalla sindrome dell’esito. 
 
Aiutaci a guardare lontano, 
fiduciosi che l’incontro con Cristo 
lascia l’uomo aperto a riconoscerti Padre. 
 
E concedi a ciascuno di noi 
di lavorare in comunione  
con genitori e presbiteri, 
perché non ci pensiamo  
i soli educatori alla fede  
e ottienici, per intercessione di San Proto, 
la grazia della perseveranza. 
Amen. 

� Dino Arcivescovo   

Note organizzative 
 
Data Convegno: venerdì 30 giugno, 
Chiesa di San Crisogono e Ricreatorio 
SPES, Grado (parcheggio disponibile) 

Inizio: ore 18.00; termine: ore 21.00. 

È prevista una agape fraterna intorno 
alle ore 20.45. I catechisti di ogni 
parrocchia sono invitati a portare 
qualche bibita e cibo da condividere, 
consegnandoli agli addetti all’inizio 
dell’Incontro.  

Iscrizioni: è gradita una conferma di 
partecipazione dei catechisti 
parrocchiali all’Ufficio Catechistico 
Diocesano, via Arcivescovado 4, 
Gorizia, dalle 9.00 alle 13.00 nei 
giorni dal lunedì al venerdì 
telefonando al numero 0481 597 617 / 
607 , oppure tramite fax 0481 597666 
o p.e. 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it). 

Sul sito www.arcidiocesi.gorizia.it/ 
catechistico, Incontro Catechisti 2006, 
gli aggiornamenti in tempo reale 
sull’Incontro. 

Termine iscrizioni: 28 giugno 2006. 
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n ambito 
particolarmente 
importante e 

delicato della vita delle 
parrocchie è quello relativo 
alla iniziazione cristiana. 

Essa è ancora rivolta nelle 
nostre parrocchie alla quasi 
totalità delle famiglie e dei 
ragazzi. 

Qui le comunità investono, 
molte energie e persone, 
perlopiù, volenterose ma non 
sempre riqualificate e 
organizzate. Nonostante tanto 
impegno, non è stato 
infrequente constatare che i 
fanciulli e i ragazzi, presenti 
magari anche all’incontro 
catechistico con il Vescovo, di 
fatto – in diverse parrocchie - 
erano del tutto assenti nel 
giorno del Signore alla mensa 
eucaristica »  
(mons. Dino De Antoni, A servizio di Cristo speranza 
del mondo. Lettera al termine della Visita Pastorale, 
Gorizia 2006» 

Obiettivi e struttura 

L’Incontro Catechisti 2006 si propone 
di far incontrare i catechisti 
dell’Arcidiocesi al termine di un anno 
di lavoro dedicato all’annuncio del 
Vangelo di Cristo Risorto e alla 
formazione alla vita cristiana delle 
giovani generazioni, sviluppando 
ulteriormente il collegamento tra i vari 
comunicatori del Vangelo in diocesi. 

In questo incontro vorremmo aprire 
una riflessione con i catechisti a 
proposito del Convegno Ecclesiale di 
Verona, che si terrà dal 16 al 20 ottobre 
prossimo. Oltre alla presentazione 
generale dei temi del Convegno, 
punteremo l’attenzione sull’ambito 
della trasmissione culturale, di grande 
interesse per la catechesi. 

Offriremo ai catechisti convenuti la 
pubblicazione del lavoro realizzato nei 
Laboratori di Catechesi 2006, con le 
interessanti relazioni di don Laurita 
sull’accoglienza, l’annuncio e 
l’accompagnamento in catechesi, di 
don Marotta sull’iniziazione cristiana e 
il resoconto delle attività laboratoriali 
dei partecipanti. 

Infine cercheremo di identificare le 
proposte formative per l’anno 2006-
2007, in rete con le offerte delle 
parrocchie e dei decanati. 

Destinatari 

- catechisti parrocchiali 
- presbiteri e diaconi impegnati in 

catechesi 

Finalità 

- Riflettere sul Convegno Ecclesiale 
di Verona di ottobre 2006 

- Offrire il lavoro realizzato nei 
Laboratori di Catechesi 2006 

- Presentare le proposte formative 
per l’anno 2006-2007 

- Vivere un momento di preghiera e 
di convivialità 

Contenuti 

- Preghiera in comune  

- I laboratori di catechesi 2006. 
Presentazione dell’opuscolo a 
cura della COMMISSIONE 
DIOCESANA CATECHESI  

- Il Convegno di Verona e la 
trasmissione del Vangelo. 
Relazione: Una fede da trasmettere?, 
dott. prof. Pietro BIASIOL  

- La catechesi nella lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo 

- La formazione per catechisti in 
diocesi. Proposte 2006-2007 

- Agape fraterna 
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