
Laboratorio a Monfalcone 

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 venerdì 13 gennaio 2012 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 

 

Domenica 15 gennaio 2012, ore 15.00-18.30 
Oratorio San Michele di Monfalcone 

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 i catechisti delle 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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Educazione  
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1. 

Incontro base 
 
 
 
 

Monfalcone 

Oratorio San Michele 

via Mazzini 

domenica 15 gennaio 2012 



n che rapporto stanno 
catechesi ed educazione? Il 
catechista può limitarsi ad 
offrire contenuti religiosi ai 
propri destinatari o deve 

puntare ancora più in alto, 
tenendo presente altre 
dimensioni della persona?  

E queste aspettative, di dover 
avere a che fare anche il 
cambiamento dei comportamenti 
e con gli atteggiamenti delle 
persone, non sono forse troppo 
elevate, rispetto alle forze dei 
catechisti? E che cosa 
intendiamo infine per "educa-
zione"? 

Primo di una nuova serie, il 
laboratorio su catechesi ed 
educazione intende far proprie le 
priorità della Chiesa italiana, che 
lungo tutto il decennio in corso 
intende riflettere sulla condizione 
difficile di questa essenziale 
funzione dell'attività umana: 
l’educazione. 

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

Perché questo tema   

Non è solo un problema dei Vescovi 
quello dell'educazione: qualsiasi 
catechista si rende conto della fatica 
compiuta per orientare comportamenti 
e atteggiamenti dei propri ragazzi verso 
quella bella forma di vita cristiana, che 
è una vita buona vissuta secondo il 
Vangelo di Gesù. È anche una 
emergenza sociale, quella educativa: lo 
testimoniano le fatiche degli operatori 
della scuola, gli allarmi su 
comportamenti problematici dei nostri 
ragazzi, come il bere troppo precoce, il 
bullismo e così via.  

In positivo, possiamo tranquillamente 
affermare che educare corrisponde 
ad uno dei primi e più importanti 
gesti d’amore che la generazione 
adulta è capace ricompiere verso i 
nuovi venuti al mondo.  

La catechesi – così come la 
concepisce la Chiesa – non si esime dal 
portare il proprio contributo 
educativo alla costruzione 
dell’impianto umano dei fanciulli, 
ragazzi, giovani e adulti. 

Questo primo laboratorio intende fare 
da fondamento anche per i successivi 
programmati nel prossimo futuro.  

Struttura del laboratorio 

I partecipanti saranno coinvolti in 
prima persona nelle diverse attività e 
nella raccolta di esperienze previste dal 
programma proposto.  

Verranno offerte alcune coordinate 
sulla dimensione educativa della 
catechesi e sarà esplorato il rapporto 
tra catechesi ed educazione, così come 
viene sentito dalla Chiesa italiana oggi.  

Concluderà il laboratorio lo scambio 
delle esperienze dei catechisti e lo 
scambio delle "buone pratiche" 
educative che vigono nelle nostre 
comunità. 

I partecipanti apprenderanno 
attraverso le attività proposte, che 
implicheranno la propria esperienza, 
con semplicità ed in un clima familiare. 

Orario 

- ore 14.45  appuntamento dei 
partecipanti (cortile dell’oratorio) 

- ore 15.00 preghiera e inizio attività  

- ore 16.30 pausa caffè (dolci portati 
dai partecipanti) 

- ore 18.30 Conclusioni e congedo. 

I 


