
Laboratorio ad Aquileia 

Modulo di adesione 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

È indispensabile annunciare la propria 
presenza entro il giorno 08 aprile 2010 tramite 
una delle seguenti modalità: 

- telefono 0481597662 dalle 9.00 alle 13.00 

- fax 0481 597666 

- posta elettronica: catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 

- modulo cartaceo allegato 

Note tecniche 

Sabato 10 aprile 2010, ore 14.30-18.30 
 

Data la natura della proposta e per 
consentire la preparazione del materiale 
per ogni catechista partecipante, è 
indispensabile iscriversi nei tempi e 
modalità previste; nel caso contrario non 
potrà essere garantita la disponibilità del 
materiale necessario allo svolgimento 
dell’iniziativa. 

I catechisti di ogni parrocchia sono 
pregati di organizzarsi e portare un 
piccolo dolce per la pausa caffè, da 
condividere con le altre parrocchie. 

Informazioni:  
Ufficio Catechistico Diocesano, via 
Arcivescovado 4, Gorizia, dalle 9.00 alle 
12.30 dal lunedì al venerdì  
tel. 0481 597 662 fax 0481 597 666 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico 
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Formazione catechisti 2009-10  

« Presbiteri e laici educatori della fede» 
Catechesi e cittadinanza 

Anno sacerdotale 
 

 

 

Saper leggere  
il patrimonio artistico - religioso 

delle nostre comunità 

 
 

 

Laboratorio 2010 

Gli affreschi della  

Basilica di Aquileia  
 
 
 

Aquileia, Basilica Patriarcale 
sabato 10 aprile 2010 



 

a Chiesa ha sempre 
attribuito un forte valore 
formativo alle immagini. 
Entrando in una qualsiasi 

delle nostre chiese, ci troviamo di 
fronte ad un gran numero d’altari, 
statue, dipinti  oggetti che 
contengono un prezioso patrimo-
nio di messaggi che riguardano la 
fede.  

Come riuscire ancora oggi a 
leggere quel messaggio? Come 
fare delle opere d’arte delle 
nostre chiese - e del patrimonio 
artistico dei secoli passati - uno 
strumento di catechesi capace di 
parlare anche agli uomini d’oggi? 

I catechisti possono trovare nelle 
opere d’arte una straordinaria 
risorsa per la loro attività di 
catechesi.  

L’incontro con la tradizione spiri-
tuale ed iconografica aquileiese 
costituisce sicuramente un ingre-
diente indispensabile per un cate-
chista dell’Arcidiocesi di Gorizia. 

Destinatari dell’iniziativa sono 
catechisti, insegnanti di religione, 
diaconi, presbiteri. 

Perché ancora ad Aquileia 

Con questa proposta, la Commissione 
Diocesana per la Catechesi intende 
continuare a far conoscere le risorse 
artistico-religiose  del nostro territo-
rio da utilizzare per la catechesi 
parrocchiale e associativa. La tradizio-
ne della Chiesa aquileiese, tra l’altro, 
è senza dubbio da conoscere 
meglio per i nostri catechisti.  

Tra gli obiettivi del Laboratorio che si 
svolgerà sabato 10 aprile 2010 nel 
pomeriggio, intendiamo approfondire 
la riflessione sul rapporto tra 
catechesi e cittadinanza, abbozzato 
già nel nostro ultimo Convegno 
diocesano. Non sembri un tema 
secondario: ognuno di noi infatti è 
portatore di una “teologia implicita” 
del rapporto che la chiesa deve 
intessere con il “mondo” e del ruolo 
che il cristiano deve incarnare nella 
società contemporanea. 

La lettura degli affreschi della cripta e 

dell’abside ci permetterà di scoprire 

degli interessantissimi risvolti catechi-

stici, grazie ai quali riflettere sul nostro 

modo di parlare ai soggetti destinatari 

della nostra catechesi, da spendere poi 

nell’attività di catechesi parrocchiale. 

Struttura del laboratorio 

I partecipanti si ritroveranno all’ingres-
so del grande Battistero, di fronte alla 
Basilica. Da lì saremo accompagnati 
con una guida a vedere gli affreschi 
della cripta e dell’abside. Quindi, a 
piccoli gruppi, saremo chiamati a 
scoprire ulteriori aspetti più stretta-
mente catechistici. Al termine, in sala 
Romana, la conclusione ragionata dei 
lavori con una riflessione teologico 
pastorale sui contenuti appresi.  

 

Orario 

- ore 14.30  appuntamento dei 
partecipanti (Battistero) 
Introduzione e presentazione degli 
strumenti di lavoro 

- ore 15.00 visita guidata degli affreschi 
della cripta e dell’abside (Basilica) 

- ore 16.00 Attività laboratoriale  
(a piccoli gruppi) 

- ore 17.00 pausa caffè  

- ore 17.30 presentazione del lavoro 
dei diversi gruppi (Sala Romana) 

Conclusioni del laboratorio 

- ore 18.30 Congedo 

L 


