
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. 

X Dino Arcivescovo   

Note organizzative 
 
Data Convegno: sabato 9 giugno, 
Auditorium Fogar, corso Verdi, 4 - 
Gorizia (parcheggio disponibile). 

Inizio: ore 15.00; termine: ore 18.30. 

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 (anche 
tramite fax 0481 597666, oppure p.e. 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it). 

Sul sito www.arcidiocesi.gorizia.it/ 
catechistico, Convegno Catechisti 
2007, l’aggiornamento in tempo reale 
sull’appuntamento. 

Termine iscrizioni: ore 12.30 del 6 
giugno 2007. 
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 tempi in cui viviamo 
sono quelli che Dio ci 
ha donato e in quanto 
dono di Dio vanno 

vissuti nella dimensione della 
speranza. 

La Speranza da testimoniare è il 
vangelo dell’amore. L’enciclica di 
Benedetto XVI Deus Caritas 
Est ci dice che l’amore umano si 
fonda sull’Amore che per primo 
ci è stato donato. Da questo 
punto di vista è importante 
rendere visibile la dimensione 
teologale della vita affettiva 
fondata sull’amore-carità. È 
questo fascino del divino che 
traspare dall’amore umano ciò di 
cui ha fame e sete l’uomo 
contemporaneo. 

Non possiamo non partire da 
questa origine per comprendere 
lo spazio della vita affettiva 
nell’esperienza umana »  
 

(Convegno Ecclesiale di Verona, dalla Relazione 
conclusiva dei lavori del gruppo sulla dimensione 
affettiva, Verona 2006) 

Obiettivi e struttura 

Il Convegno Catechisti 2007 intende 
proporre ai 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 – una riflessione sul tema 
“Catechesi e affettività”. 

La scelta del tema intende riprendere 
esplicitamente i lavori del Convegno 
Ecclesiale della Chiesa Italiana, 
tenutosi a Verona dal 16 al 20 ottobre 
scorsi, proponendo ai catechisti 
quegli aspetti dell’ambito 
dell’affettività nell’attività ordinaria 
di catechesi da loro svolta. 

Inoltre cercheremo di mettere in 
agenda le proposte formative per 
l’anno 2007-2008, in rete con le offerte 
delle parrocchie e dei decanati. 

Destinatari 

- catechisti parrocchiali 
- presbiteri e diaconi impegnati in 

catechesi 

Finalità e obiettivi 

- prendere coscienza del ruolo 
dell’affettività del catechista nella 
comunicazione del messaggio 
evangelico  

- riflettere sull’educazione alla 
speranza come finalità della 
catechesi 

- conoscere le conclusioni del 
Convegno Ecclesiale di Verona sul 
tema dell’affettività 

- Presentare le proposte formative 
per l’anno 2007-2008 

- Vivere un momento di preghiera e 
di convivialità tra i catechisti della 
diocesi  

Contenuti 

- Preghiera in comune 

- dott.sa  Lieta DALMAS (Iripes, 
Pordenone), Affettività del 
catechista e comunicazione del 
Vangelo 

- prof.sa Annamaria RONDINI 
(Trieste), Educare alla speranza 
nell’attuale contesto antropologico 

- mons. Dino DE ANTONI, Il 
Vangelo dell’amore per testimoni di 
speranza 
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