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Prot. n.    /2007      Gorizia, 22 maggio 2007 
 
 
Ai revv.di Parroci 
della Diocesi 
LORO  SEDI 
 

Oggetto:  Convegno Catechisti 2007:  
“Catechesi, affettività, educazione alla speranza” 
9 giugno, ore 15.00 - 18.30 

 

 

Rev.mo Confratello, 

 

il Convegno Catechisti 2007 intende proporre ai catechisti dell’Arcidiocesi una 
riflessione sul rapporto tra catechesi e affettività. La scelta del tema intende 
riprendere esplicitamente i lavori del Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana, 
tenutosi a Verona nell’ottobre scorso, proponendo ai catechisti dei contributi di 
specialisti sull’importanza e il ruolo della dimensione affettiva nell’attività di 
catechesi da loro svolta. 

L’importante appuntamento si svolgerà presso l’Auditorium “L. Fogar” in Corso 
Verdi 4 a Gorizia sabato 9 giugno 2007, dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 

Con la presente sono a porgere l’invito a partecipare e a far partecipare a 
questo importante incontro. È gradita – entro il 6 giugno alle 12.30 - una 
telefonata o fax o e-mail di conferma del numero (anche approssimativo) di 
partecipanti dalla parrocchia, per consentirci di provvedere adeguatamente al 
materiale che verrà offerto e all’ospitalità. 

È richiesta una piccola quota di iscrizione di 10 euro per parrocchia, 
indipendentemente dal numero di partecipanti, visto anche che ai presenti verrà 
consegnato del materiale utile e dei documenti ecclesiali. Lascio alla tua discrezione 
di voler incaricare un catechista partecipante per il versamento, che potrà essere 
fatto direttamente alla segreteria del Convegno in quel giorno. 

All’indirizzo www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico sono reperibili degli articoli di 
presentazione del Convegno e altre informazioni utili. 

Ti ricordo che sarà inoltre disponibile un banco libri con testi di interesse 
catechistico e la pubblicazione degli Uffici Catechistici del Nord Est “Verso il 
Battesimo dei bambini: incontrare ed annunciare”, sulle esperienze di 
preparazione dei genitori al Battesimo dei loro figli, in atto nel Triveneto. 

In attesa di incontrarci in quel pomeriggio, ti saluto cordialmente 

 
Il Direttore dell’Ufficio Catechistico 

don Sinuhe Marotta 


