
Modulo di adesione 

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

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

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

 
 ....................................................................................................... 
Posta elettronica (se non presente: telefono) 

 
 ....................................................................................................... 
Decanato – parrocchia  

 

 
Aderisco al gruppo di lavoro:  
 

�   1. Catechesi Riconciliazione  
 

�   2. Catechesi Comunione 
 

�   3. Catechesi Cresima 
 
 
 ....................................................................................................... 
Data e firma 

 

Consegnare il modulo compilato a:  
Ufficio Catechistico Diocesano, via 
Arcivescovado 4, Gorizia, dalle 9.00 alle 
12.30 nei giorni dal lunedì al venerdì 
(anche tramite fax 0481 597666, oppure 
p.e. catechistico@arcidiocesi.gorizia.it). 

Date previste e sedi 

SAN CANZIAN D’ISONZO 
Oratorio parrocchiale  

Presentazione 11/10 ore 20.30 
Laboratori 22/10 - 05/11 - 19/11 
ore 15.00 – 18.00 

 

GORIZIA  
Oratorio Giovanni Paolo II  
via della Campagnuzza 

Presentazione 10/01 ore 20.30  
Laboratori 20/01 - 03/02 - 17/02 
ore 15.00 – 18.00 

 

(Eventualmente a richiesta una terza sede) 

Gli appuntamenti costituiscono un tutto 
coerente. È richiesta la partecipazione a 
tutti gli incontri e sono sconsigliati gli 
ingressi a metà percorso. 

Quota di iscrizione: € 5,00  (per tutti gli 
incontri), da versare nella serata di 
presentazione. 

Ulteriori informazioni  

www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico 
(Laboratori Catechesi 2007). 

 
ARCIDIOCESI DI GORIZIA 

Centro Pastorale Diocesano 

Ufficio Catechistico 

 
 

 

Laboratori 

di catechesi 

2007 
 

 

Costruire  

il percorso 

di catechesi 
 

 

 

 

S. Canzian d’Isonzo - ottobre 2006  

Gorizia - gennaio 2007 

 



’Ufficio Catechistico Diocesano 
intende continuare l’esperienza dei 
Laboratori di Catechesi ripresa a 

livello diocesano nell’anno 2006.  

Lo scopo dei Laboratori è di aiutare i 
catechisti dell’iniziazione cristiana dei 
fanciulli e dei ragazzi a lavorare assieme 
attorno ad un tema preciso e proposto in 
antecedenza, con l’obiettivo di produrre 
dei materiali spendibili dai catechisti stessi, 
accrescendo in questo modo le loro 
abilità. 

Il tema dei laboratori 2007  

In una continuazione ideale del cammino 
svolto, che verteva soprattutto su 
atteggiamenti fondamentali nella catechesi 
(accoglienza, annuncio, 
accompagnamento), i laboratori del 
prossimo anno vogliono affrontare il tema 
del percorso catechistico.  

Abbiamo infatti verificato che, mentre da 
un lato sembra più agevole ai catechisti 
proporre un incontro di catechesi o una 
serie di incontri ai diversi destinatari, 
molto più difficile si presenta dall’altro la 
costruzione di un percorso catechistico 
che tenga conto delle varie componenti 
(destinatari, contesto, tempi liturgici). 

 

Gli obiettivi 

Gli obiettivi dei Laboratori di quest’anno 
puntano a far ricostruire ai catechisti 
partecipanti il proprio percorso catechistico 
parrocchiale effettuato nell’anno in corso, 
confrontandolo con i percorsi proposti dai 
catechisti delle altre parrocchie  presenti al 
lavoro.  

Verranno quindi suggeriti dei criteri per la 
redazione di un progetto catechistico parrocchiale, 
che tengano conto delle indicazioni 
emerse dal lungo lavoro degli Uffici 
Catechistici del Nord Est di questi ultimi 
anni sul rinnovamento dell’iniziazione 
cristiana, in particolare della regola del 
“3 x 3” che, in maniera molto semplice, 
inserisce in catechesi le dimensioni 
dell’annuncio, della liturgia e delle 
esperienze di vita cristiana e caritativa, 
assieme al coinvolgimento dei diversi 
soggetti: destinatari, famiglie e comunità 
cristiana.  

I temi dei singoli laboratori verranno 
articolati in modo da considerare 
progressivamente i contenuti proposti nella 
catechesi, i soggetti coinvolti e i metodi 
utilizzati. 

È prevista altresì una attività di confronto 
con alcuni sussidi catechistici in 
circolazione, con l’offerta di suggerimenti 
per il loro utilizzo. 

La Struttura 

La struttura prevede due serie identiche 
di 3 incontri ciascuna da tenersi in due 
sedi diverse della diocesi.  

La struttura di questi appuntamenti 
consentirà la partecipazione trasversale di 
diversi tipi di catechisti (Riconciliazione, 
Comunione, Cresima). 

I singoli laboratori conserveranno altresì 
una certa flessibilità, derivata dalle 
necessità dei partecipanti e dall’esito del 
lavoro comune. Generalmente verranno 
proposti i seguenti elementi: 
 
- ore 15.00  Accoglienza e preghiera  

- ore 15.30 Primo apporto teorico 

- ore 15.40 Attività, in piccoli gruppi 

- ore 17.10  Secondo apporto teorico 

- ore 17.40 Esercizio. Ripresa nel 
grande gruppo  

- ore 18.00 Conclusioni 

Verifica  

Ogni laboratorio prevede di concludersi 
con l’impostazione di un segmento di 
percorso possibile di catechesi da attuare 
in parrocchia. 

LL


