
Modulo di adesione 
 
 

...........................................................................................  
Cognome e nome 

 
...........................................................................................  
Indirizzo  

 
...........................................................................................  
Città 

 
...........................................................................................  
Posta elettronica 

 
...........................................................................................  
Telefono 

 
...........................................................................................  
Decanato 

 
...........................................................................................  
Parrocchia  

 
...........................................................................................  
Ruolo svolto 

 
 
....................................................................................................... 
Data e firma 
 

 

È indispensabile annunciare la propria presen-
za entro il giorno 3 giugno 2011 tramite una delle 
seguenti modalità: 

- telefono 0481597662 dalle 9.00 alle 12.30 

- fax 0481 597666 

- posta elettronica: catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 

- modulo cartaceo allegato 

 

Note organizzative 

Data e luogo del Convegno:  
sabato 4 giugno 2011 
Auditorium «Luigi Fogar» 
Corso Verdi 4 – 34170 Gorizia  
(parcheggio disponibile) 

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 necessaria la conferma 
di partecipazione all’Ufficio Catechi-
stico, via Arcivescovado 4, Gorizia, 
dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni dal lu-
nedì al venerdì 
0481 597662 - fax 0481 597666 
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 3 giugno 2011.  
Sul sito www.arcidiocesi.gorizia.it/ 
catechistico, aggiornamenti e notizie. 

 
Arcidiocesi di Gorizia  

Ufficio Catechistico Diocesano 

 
Convegno Diocesano 

Catechisti  
 

«Sulla tua Parola 
getteremo  

le nostre reti» 
Crescere nell’arte delicata  

e sublime dell’educare 

 
sabato 4 giugno 2011 

ore 15.00-18.30 
 

Auditorium   
«Luigi Fogar» 
Corso Verdi 4 

Gorizia 



 

 

 

 

 

erché spesso è così 
faticoso “fare cate-
chesi” con i fanciulli 

ed i ragazzi ?  

Perché molti catechisti 
hanno la sensazione che 
le cose dette e le espe-
rienze proposte offerte 
“evaporino” dopo breve 
tempo, senza quasi la-
sciare traccia? 

La causa sta nel modo di 
fare dei catechisti, non 
adeguato ai tempi e alle 
persone che hanno da-
vanti, o in qualche altra 
motivazione?  

E che cosa sta succe-
dendo con i ragazzi e i 
giovani in ambienti non 
ecclesiali? 

Obiettivi 
Il Convegno Catechisti 2011 intende 
inaugurare una riflessione sul rap-
porto tra catechesi ed educazione.  

È netta la percezione nel nostro Paese 
di una “emergenza educativa”, ben 
avvertita dagli specialisti, ma altresì 
da catechisti ed educatori e così ben 
stigmatizzata da papa Benedetto XVI 
in vari suoi interventi.  

La catechesi, primo atto educativo 
della Chiesa nell’ambito della sua 
missione evangelizzatrice, ha come 
sua specifica finalità «non solo di tra-
smettere i contenuti della fede, ma di 
educare la ‘mentalità di fede’, di inte-
grare fede e vita».  

Al Convegno cercheremo di ricordare 
l’importanza dell'ambiente educati-
vo in catechesi. Ribadiremo che i ca-
techisti sono innanzitutto degli edu-
catori, attenti alla singola persona e al 
contesto in cui si fa catechesi. Sottoli-
neeremo la valenza della speranza 
cristiana e l’importanza dello scom-
mettere sul futuro, prendendo co-
scienza dell'importanza in catechesi 
dell'alleanza con le famiglie e con le 
altre agenzie educative sul territorio. 

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

Destinatari 

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

Contenuti 

- gli elementi che fanno oggi parlare 
di “emergenza educativa”  

- riflessione sul rapporto tra catechesi 
ed educazione   

- formazione catechisti: verifica 2010-
2011 e proposte per il futuro 

- preghiera e convivialità 

Struttura 

- ore 14.45 Accoglienza. Preghiera 

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

- Crescere nell’arte delicata e sublime 
dell’educare, mons. Dino DE ANTONI, 
Arcivescovo di Gorizia 

- Perché è così difficile fare catechesi? 
Colloquio sull’emergenza educativa 
e sul rapporto tra catechesi ed edu-
cazione con la prof.sa Gabriella 
BURBA (Cervignano) e il prof. Mau-
ro DALLA TORRE (UCD, Pordenone) 

- Comunicazioni ai catechisti  

- Formazione dei catechisti: verifica e 
proposte 2010-11 

- ore 18.15 Conclusioni e congedo 

P 


