
Laboratorio catechesi e festa 
Modulo di adesione 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

È indispensabile consegnare o inviare il 
modulo compilato entro il 13 gennaio 2011 a: 
Ufficio Catechistico Diocesano,  
via Arcivescovado 4, Gorizia  
dalle 9.00 alle 12.30 lunedì – venerdì,  
anche tramite fax 0481 597666 oppure 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it. 

Note tecniche 
 

Sabato 15 gennaio 2011 
 
Quota di partecipazione: € 5,00  

Data la natura del laboratorio, è 
indispensabile iscriversi nei tempi e 
modalità previste e verranno accolti un 
massimo di 30 iscritti, preferibilmente di 
parrocchie diverse. 

Informazioni: entro giovedì 13 gennaio, 

ore 12.30 presso: 

 

Ufficio Catechistico Diocesano,  
via Arcivescovado 4 - Gorizia,  
ore 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì  
tel. 0481 597 662 fax 0481 597 666 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico 

 
ARCIDIOCESI DI GORIZIA 
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Formazione catechisti 2010-11  

« Educare alla sequela di Cristo » 
 

 

Catechesi e festa 

 

2.  

« È qui la festa? » 
Una catechesi festosa  

per educare alla  
“lieta notizia” 

 
Laboratorio per catechisti  

 
 
 

Sabato 15 gennaio 2011 
ore 15.00 

Oratorio Farra d’Isonzo  



 
 

n una società come quella 
postmoderna, in cui il “gioco” 
e la festa sembrano diventati 
paradigma di vita dei giovani 

e anche degli stessi adulti, la 
nostra catechesi non sembra 
forse troppo “seriosa” e incapace 
di suscitare la gioia in chi la 
frequenta?  

È vero che i cristiani si 
troverebbero a loro agio soltanto 
nei periodi penitenziali e nel 
doversi “sacrificare per gli altri”, 
mentre sarebbero fuori gioco nel 
momento della festa?  

Come ridonare smalto e vivacità 
alle nostre catechesi, perché 
siano in linea con lo spirito della 
“lieta notizia” per antonomasia 
che è il Vangelo? 

Il laboratorio su “catechesi e 
festa” intende aiutare i catechisti 
a riflettere e apprendere 
praticamente proprio su questo 
ambito difficile ma tanto 
necessario alla crescita del 
Regno di Dio nella nostra Chiesa 
e nella nostra società. 

Un laboratorio sulla festa 

Con questa seconda proposta, 
intendiamo continuare la riflessione 
abbozzata nel Convegno Catechisti 
dello scorso giugno affrontando aspetti 
pratici della catechesi e del ruolo della 
festa.  

Tre saranno le finalità perseguite nel 
pomeriggio di lavoro assieme: 

- riprendere i contenuti del Convegno 
2010 sul tema della festa  

- fare l’esperienza di una semplice festa 

- offrire spunti metodologici per 
utilizzare il linguaggio della festa 
nella formazione cristiana  

Guiderà il laboratorio il prof. Albino 
PAVLIC, psicologo, educatore, esperto 
regista e animatore teatrale che già 
abbiamo conosciuto all’ultimo Conve-
gno diocesano. Verranno proposte 
alcune simpatiche e coinvolgenti 
attività pratiche, che offriranno idee e 
prospettive nuove ai partecipanti. 
Saranno anche trattati più in 
profondità alcuni aspetti biblico 
teologici e pedagogici sul ruolo della 
festa e del linguaggio festivo all’interno 
della formazione cristiana. 

Struttura del laboratorio 

Destinatari 

Catechisti, insegnanti di religione, 
diaconi, presbiteri 

Struttura 

- ore 14.45  accoglienza partecipanti 
- ore 15.00  Prima attività… “festosa” 
- ore 15.30 Riflessione: gli ingredienti 

della festa 
- ore 15.45 Intervento:  

dott. Albino PAVLIC 
- ore 16.45 pausa caffè 
- ore 17.10 La festa cristiana: 

elementi.  
Del buon uso della festa 
in catechesi.  

 dott. Albino PAVLIC 

- ore 1745 “Mercatino delle idee” 

- ore 18.30 Conclusioni del 
laboratorio e congedo 

 

Il caffè è offerto dagli organizzatori. È 
prevista la condivisione di qualche 
dolce fatto in casa tra i partecipanti 
(ogni parrocchia si può organizzare). 

I 


