
Arcidiocesi	di	Gorizia	
Uf�icio	Catechistico	Diocesano	

	

In	collaborazione	con:	

Centro	Pastorale	

Pastorale	della	Famiglia	

Parrocchia	Sant’Andrea	Apostolo	in	Mossa	

DOMENICA	1	OTTOBRE	
	

Sala	Parrocchiale	

Don	Giovanni	Bosco	

Mossa	(GO)	

SEDE	DEL	PERCORSOSEDE	DEL	PERCORSOSEDE	DEL	PERCORSO			

Sala	Parrocchiale	Don	Giovanni	BoscoSala	Parrocchiale	Don	Giovanni	BoscoSala	Parrocchiale	Don	Giovanni	Bosco			
Via	XXIV	Maggio,	55Via	XXIV	Maggio,	55Via	XXIV	Maggio,	55			
34070	Mossa	(GO)34070	Mossa	(GO)34070	Mossa	(GO)			
			
ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI			

E! 	necessaria	una	conferma	di	iscrizione	E! 	necessaria	una	conferma	di	iscrizione	E! 	necessaria	una	conferma	di	iscrizione	
che	può	essere	consegnate	presso	la	Curia	che	può	essere	consegnate	presso	la	Curia	che	può	essere	consegnate	presso	la	Curia	
di	Gorizia	tel	0481	597620di	Gorizia	tel	0481	597620di	Gorizia	tel	0481	597620			
(via	Arcivescovado,	2	(via	Arcivescovado,	2	(via	Arcivescovado,	2	---34170	Gorizia)34170	Gorizia)34170	Gorizia)			
dal	lunedı̀	al	venerdı̀dal	lunedı̀	al	venerdı̀dal	lunedı̀	al	venerdı	̀		
dalle	ore	09.00	alle	ore	12.30.dalle	ore	09.00	alle	ore	12.30.dalle	ore	09.00	alle	ore	12.30.			
Oppure	per	eOppure	per	eOppure	per	e---mail	mail	mail	
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it.catechistico@arcidiocesi.gorizia.it.catechistico@arcidiocesi.gorizia.it.			
Oppure	tramite	modulo	elettronico	dal	sito	Oppure	tramite	modulo	elettronico	dal	sito	Oppure	tramite	modulo	elettronico	dal	sito	
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico			
			

QUOTAQUOTAQUOTA			

Contributo	di	partecipazione	2	euro	da	Contributo	di	partecipazione	2	euro	da	Contributo	di	partecipazione	2	euro	da	
versare	all’inizio	del	Convegno.versare	all’inizio	del	Convegno.versare	all’inizio	del	Convegno.			
E! 	gradito	un	dolce	o	simile	per	allietare	la	E! 	gradito	un	dolce	o	simile	per	allietare	la	E! 	gradito	un	dolce	o	simile	per	allietare	la	
pausa	caffè.pausa	caffè.pausa	caffè.			
			
SEGRETERIA	ORGANIZZATIVASEGRETERIA	ORGANIZZATIVASEGRETERIA	ORGANIZZATIVA			

Uf:icio	Catechistico	DiocesanoUf:icio	Catechistico	DiocesanoUf:icio	Catechistico	Diocesano			
tel.	0481	597620tel.	0481	597620tel.	0481	597620———fax	0481	597666fax	0481	597666fax	0481	597666			
catechistico@arcidiocesi.gorizia.itcatechistico@arcidiocesi.gorizia.itcatechistico@arcidiocesi.gorizia.it			
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico			

“La famiglia, proprio come la Chiesa, è «uno 
spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui si 
irradia» e ha una «prerogativa unica: trasmette il 
Vangelo radicandolo nel contesto di profondi 
valori umani». Tutti conosciamo le fragilità, le 
fatiche e le ferite alle quali è esposta oggi la 
famiglia. Mentre rimane impegno costante delle 
comunità cristiane esprimere forme di vicinanza e 
di sostegno pastorale e spirituale agli sposi, 
dobbiamo comunque pensare ai genitori cristiani, 
qualunque situazione essi vivano, come i primi 
educatori nella fede: essi, salvo espliciti rifiuti, con 
il dono della vita desiderano per i propri figli 
anche il bene della fede. Proprio per questo, la 
comunità cristiana deve alla famiglia una 
collaborazione leale ed esplicita, considerandola 
la prima alleata di ogni proposta catechistica 
offerta ai piccoli ed alle nuove generazioni. In tal 
senso va valorizzato ogni autentico sforzo 
educativo in senso cristiano compiuto da parte 
dei genitori”.  

Incontriamo Gesù. 
Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 

n. 28. 
 
“L’educazione è strutturalmente legata ai 
rapporti tra le generazioni, anzitutto all’interno 
della famiglia, quindi nelle relazioni sociali. Molte 
delle difficoltà sperimentate oggi nell’ambito 
educativo sono riconducibili al fatto che le diverse 
generazioni vivono spesso in mondi separati ed 
estranei. [...] A soffrirne di più è la famiglia, primo 
luogo dell’educazione, lasciata sola a fronteggiare 
compiti enormi nella formazione della persona, 
senza un contesto favorevole e adeguati sostegni 
culturali, sociali ed economici. Lo sforzo grava 
soprattutto sulle donne, alle quali la cura della 
vita è affidata in modo del tutto speciale. La 
famiglia, tuttavia, resta la comunità in cui si 
colloca la radice più intima e più potente della 
generazione alla vita, alla fede e all’amore”. 

Educare alla vita buona del Vangelo, n. 12. 
. 



ISCRIZIONI 

(siete pregati di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 

 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

 

Nata/o il  

______________________________________ 

 

Parrocchia 

______________________________________ 

 

Cell 

______________________________________ 

 

Tel. Casa 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________ 

Destinatari 

Il convegno è proposto: 

• ai presbiteri e ai diaconi impegnati nella 
catechesi; 

• Agli operatori pastorali (catechisti, 
educatori, animatori, ecc). 

 

Programma 

 
DOMENICA 1 OTTOBRE 

15.15 Accoglienza e preghiera 
15.45 Testimonianze di prassi   
 sull’accompagnamento degli adulti 
16.30 Pausa caffè 
16.45 L’accompagnamento degli adulti e  
 dei genitori, don Paolo Sartor,  
 direttore Ufficio Catechistico Nazionale 
17.45 Dialogo in sala 
18.15 Pausa 
18.30 Celebrazione diocesana del  

 Mandato ai catechisti (in chiesa)  

Contenuti 

Fra le istanze che portano ad un rinnovamento, 
assoluta precedenza deve essere data alla catechesi e 
alla formazione degli adulti, evidenziando al loro 
interno il coinvolgimento delle famiglie, in particolare 
quelle dei più piccoli. 

Un’altra scelta qualificante pare sia la centralità della 
comunità nell’assumersi il processo di educazione 
alla/nella fede delle persone. L’intera comunità, con le 
diversità di carismi e ministeri, ha la responsabilità e il 
compito dell’agire ecclesiale. Al suo interno è 
importante un gruppo di accompagnamento di adulti 
e di genitori, capace di relazionarsi con questi ultimi. 

Negli ultimi anni sono state promosse e realizzate 
sperimentazioni e prassi che vanno in questa 
direzione. I risultati sono incoraggianti. Dalle 
esperienze si è potuto apprezzare come si sia messa 
in moto una relazione diversa con i genitori, più 
coinvolgente e capace di migliorare la loro presenza 
educativa accanto ai figli e, in alcuni casi, anche una 
preziosa occasione di riscoperta del loro cammino di 
fede come adulti.  

È da questi presupposti che il convegno del 1 ottobre 
muoverà i suoi passi. Il tema “Accogliere e 
Accompagnare gli Adulti nella fede” verrà messo a 
fuoco attraverso alcune testimonianze di chi già in 
diocesi sta operando delle sperimentazioni di percorsi 
con gli adulti e da un incontro con il direttore 
dell’Ufficio Catechistico Nazionale, don Paolo Sartor. 


