
Dalla Lettera a Diogneto 
(testo antichissimo ritrovato nel 1436) 

 
 ivono nella loro patria,  
ma come forestieri;  

partecipano a tutto come cittadini  
e da tutto sono distaccati come stranieri.  

Ogni patria straniera  
è patria loro,  
e ogni patria è straniera.  

Si sposano come tutti e generano figli,  
ma non gettano i neonati.  

Mettono in comune la mensa,  
ma non il letto.  

Sono nella carne,  
ma non vivono secondo la carne.  

Obbediscono alle leggi stabilite,  
e con la loro vita superano le leggi.  

Amano tutti,  
e da tutti vengono perseguitati.  

Dimorano nella terra,  
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo »  

(Lettera a Diogneto, cap. V) 

Note organizzative 

Data e luogo del Convegno: sabato 
13 giugno 2009, Oratorio San Miche-
le, via Mazzini – Monfalcone 

Inizio e conclusione: ore 15.00 - 18.30 
(accoglienza dalle ore 14.45) 

Iscrizioni: È gradita una conferma di 
partecipazione dei catechisti parroc-
chiali all’Ufficio Catechistico Dioce-
sano, via Arcivescovado 4, Gorizia, 
dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni dal lu-
nedì al venerdì, tramite telefono 0481 
597 662, fax 0481 597 666,  
posta elettronica: 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 

Termine iscrizioni:  
ore 12.30 del 10 giugno 2009.  
Sul sito www.arcidiocesi.gorizia.it/ 
catechistico, Convegno Catechisti 
2009, l’aggiornamento in tempo reale 
sull’appuntamento. 
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el fare catechesi, 
la Chiesa propone 
ai credenti non 
soltanto i grandi 

contenuti della fede che scaturisco-
no in ogni tempo e luogo da una 
meditazione attenta del mistero di 
Cristo; ma, con viva sensibilità pa-
storale, svolge anche i temi, che le 
condizioni storiche e ambientali 
rendono particolarmente attuali e 
urgenti. 

Anzi, il messaggio cristiano non 
sarebbe credibile, se non cercasse di 
affrontare e risolvere questi pro-
blemi. Né si tratta di una semplice 
preoccupazione didattica o pedago-
gica. Si tratta invece di un’esigenza 
di “incarnazione”, essenziale al cri-
stianesimo.  

La Chiesa deve sempre raccogliere 
gli appelli che la storia rivolge alla 
coscienza cristiana, perché si com-
pia interamente il disegno divino di 
ricapitolare ogni cosa in Gesù Cri-
sto »  

(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il Rinnovamento 
della Catechesi, Roma 1970) 

Obiettivi 

Il Convegno Catechisti 2009 intende 
proporre una riflessione sul rappor-
to tra catechesi e dimensione sociale, 
rapporto particolarmente poco sotto-
lineato oggi. 

La scelta del tema intende concludere 
il percorso ideale del Convegno Ec-
clesiale di Verona, sia proponendone 
ai catechisti le conclusioni, sia inda-
gando sulla sensibilità sociale, pro-
pria della catechesi cristiana, 
nell’attività parrocchiale.  

A quarant’anni dalla promulgazione 

del Documento di base “Il rinnova-
mento della catechesi” (1970), fonte del 
cambiamento della catechesi nel no-
stro paese, sarà importante il riferi-
mento a quella svolta, oggi sottoposta 
a verifica e ulteriore riflessione. 

Inoltre cercheremo di mettere in a-
genda le proposte formative per 

l’anno 2009-2010, cercando di accele-
rare il lavoro di collaborazione tra 
parrocchie, tanto auspicato dall’Arci-
vescovo e dal Centro Pastorale nella 
proposta delle zone pastorali. 

Destinatari 

- catechisti parrocchiali 
- presbiteri e diaconi in catechesi 

Contenuti 

- una riflessione sull’importanza e 
il ruolo dell’educazione alla dimen-
sione sociale in catechesi  

- offerta di materiali sul rapporto 
tra catechesi ed educazione alla 
socialità, legalità, pace 

- formazione catechisti 2009 e 2010: 
verifica e proposte 

- preghiera e convivialità 

Struttura 

- ore 14.45 Accoglienza  
- Introduzione  
- Presentazione del Convegno, don Si-

nuhe MAROTTA, Direttore UCD 
- I cristiani tra appartenenza alla “città 

del cielo” e alla “città della terra”, 
prof. Pietro BIASIOL 

- Dimensione sociale e catechesi nel 
magistero ecclesiale, mons. Dino DE 

ANTONI, Arcivescovo di Gorizia 
- Comunicazioni  
- Formazione dei catechisti: verifica 

e proposte 2009-10 
- ore 18.00 conclusioni e preghiera 
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