
Testimoni di Gesù Risorto,  
speranza del mondo. 

 
 

 
iò si accompagna a 

una richiesta di po-

tenziamento della 

catechetica, che aiuti a cogliere il senso non 

solo del lavoro e della festa, ma del tempo 

dell’uomo in relazione al tempo di Dio. 

In ultimo, emerge in molti gruppi il ri-

chiamo a vivere insieme con coraggio e rea-

lismo il giorno di festa. Con coraggio: di-

sposti anche a boicottare lo shopping nel 

giorno del Signore. Con realismo: rivisi-

tando i nuovi areopaghi del tempo libero 

– sport, turismo, ecc. – come luoghi di 

senso e di testimonianza »  

(CONVEGNO ECCLESIALE DI  
VERONA, Sintesi dei lavori per ambito.  
Lavoro e festa, 2006) 

Note organizzative 

Data e luogo del Convegno:  
sabato 12 giugno 2009 
Sala parrocchiale  
«don Silvano Cocolin», via Roma  
(a fianco della chiesa principale) 
33052 Cervignano del Friuli 

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

I catechisti di ogni parrocchia sono 
invitati a portare un dolce per la con-
divisione. Il caffè e le bibite verranno 
offerti in loco. 

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

Adesione: € 10,00 per parrocchia (a 
carico della parrocchia stessa), da 
versare in segreteria al momento 
dell’arrivo. 

Termine iscrizioni:  
ore 12.30 del 10 giugno 2010.  
Sul sito www.arcidiocesi.gorizia.it/ 
catechistico, aggiornamenti e notizie. 
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Jubilate  

Deo! 
Comunità festose  

per una catechesi cristiana 

 
sabato 12 giugno 2010 

ore 15.00-18.30 

 
Sala parrocchiale  

«don Silvano Cocolin» 
via Roma 

Cervignano del Friuli 

«C 



 

a in questo nostro 

tempo, specialmen-

te nelle società for-

temente industria-

lizzate e ad elevato benessere, nuo-

ve condizioni e nuove abitudini di 

vita stanno esponendo la domenica 

a un processo di profonda trasfor-

mazione. In questa situazione è 

possibile che il giorno della festa 

perda il suo significato cristiano 

originario per risolversi in un 

giorno di puro riposo o di evasio-

ne, nel quale l'uomo, vestito a festa, 

ma incapace di fare festa, finisce 

con il chiudersi in un orizzonte tan-

to ristretto che non gli consente più 

di vedere il cielo » 
(CEI, Il giorno del Signore, Roma 1984) 

 

« La domenica deve essere presen-

tata come festa primordiale e pa-

squa settimanale, fondamento e nu-

cleo dell’anno liturgico. Il giorno 

del Signore risorto e asceso al cie-

lo raduna in assemblea i credenti 

per renderli sempre più Chiesa: è 

giorno di gioia, di riposo dal lavo-

ro, di fraternità » 

(CEI, Il Rinnovamento della catechesi. 1970)  

Obiettivi 

Il Convegno Catechisti 2010 propone 
una riflessione sul rapporto tra cateche-
si e tempo festivo. Oggi sembra infatti 
che si sia spezzato il ritmo tra festa e 
lavoro e - per noi cristiani - tra dome-
nica e tempo feriale. Inoltre, feste pri-
vate che sostituiscono i tradizionali 
pomeriggi in oratorio, la domenica 
che sembra non più vissuta in modo 
cristiano, addirittura la fatica a trova-
re tempi e orari per la catechesi in 
parrocchia, una catechesi che spesso 
sembra senza gioia: questi ed altri 
cambiamenti recenti sembrano mette-
re a dura prova l’impianto formativo 
delle nostre parrocchie. 

Al Convegno cercheremo di ricordare 
l’importanza del ritmo tempo feriale - fe-
stivo, così come è proposto nell’espe-
rienza biblica, oltre che di prendere co-
scienza dei cambiamenti attuali nella 
nostra società, con le inevitabili conse-
guenze sul modo di fare catechesi. 
Riscopriremo gli ingredienti della festa 
cristiana, tentando di riproporre la 
centralità del Dies Domini – il Giorno 
del Signore nel pensiero e nella pro-
posta catechistica parrocchiale. 

Inoltre metteremo in agenda le prin-
cipali proposte formative per l’anno 
2010-2011. 

Destinatari 

- catechisti parrocchiali e IdR 
- presbiteri e diaconi  
- operatori ecclesiali (ministri 

dell’Eucaristia, lettori, ecc.) 

Contenuti 

- riflessione a più voci sulla festa co-
me tempo e come linguaggio indi-
spensabili per la catechesi  

- alcune esperienze diocesane sul rap-
porto tra catechesi e dimensione del-
la festa  

- formazione catechisti: verifica 2009-
2010 e proposte per il futuro 

- preghiera e convivialità 

Struttura 

- ore 14.45 Accoglienza. Preghiera 

- Presentazione del Convegno, don Si-
nuhe MAROTTA, Direttore UCD 

- Fare catechesi nel tempo dei “calendari 
grigi”, colloquio con don Giorgio 
GIORDANI, prof.ssa Annamaria 
RONDINI, prof. Albino PAVLIC 

- Dies Domini, dies Christi, dies Eccle-
siae, dies Hominis, mons. Dino DE 

ANTONI, Arcivescovo di Gorizia 

- Comunicazioni ai catechisti  

- Formazione dei catechisti: verifica e 
proposte 2010-11 

- ore 18.15 Conclusioni e congedo 

««MM 


