
Laboratorio a Grado 

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 22 marzo 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 

 

Sabato 24 marzo 2012, ore 15.00-18.15 
Parrocchia di S. Eufemia – Grado + 

Quota di iscrizione: € 5,00 comprensiva del 
materiale didattico da versare alla 
segreteria al momento dell’iscrizione. 

 

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. 

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 2011-12  
« Educare alla sequela di Cristo » 

 

 

 

Laboratori 2012 
Saper leggere  

il patrimonio religioso - artistico 
delle nostre comunità 

 

Il complesso 

basilicale di Grado. 

Diventare cristiani. 

 
 
 

Grado 
sabato 24 marzo 2012 



a Chiesa ha sempre 
attribuito un forte valore 
formativo agli spazi utilizzati 
per i suoi raduni e le sue 
liturgie, così come alle 

immagini in essi custodite. Più 
ancora, i luoghi fisici sono 
considerati figura di luoghi 
spirituali, i percorsi spaziali 
immagine di percorsi interiori, 
specie in rapporto al divenire 
cristiani, come ci testimoniano i 
luoghi e i processi dedicati 
all’iniziazione cristiana.  

Come riuscire ancora oggi a 
leggere quei messaggi? Come 
fare del patrimonio delle nostre 
chiese uno strumento di 
catechesi capace di parlare 
anche agli uomini d’oggi? 

I catechisti possono trovare nelle 
nostre chiese e nelle loro opere 
d’arte una straordinaria risorsa 
per la loro attività di catechesi.  
L’incontro con la tradizione spiri-
tuale aquileiese costituisce sicu-
ramente un ingrediente indi-
spensabile per un catechista 
dell’Arcidiocesi di Gorizia. 

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

Perché a Grado 

Con questa proposta, intendiamo far 
conoscere altre risorse religiose  del 
nostro territorio diocesano per 
poterle utilizzare nella catechesi 
parrocchiale e associativa.  

Tra gli obiettivi del Laboratorio che si 
svolgerà sabato 24 marzo 2012 nel 
pomeriggio, al primo posto sta il 
conoscere la storia e le risorse storico-artistiche 
della comunità gradese all'interno della 
Chiesa aquileiese.  

Conosceremo e cercheremo di valorizzare 
gli edifici sacri come il Battistero di San 
Giovanni Battista, la Basilica di S. 
Eufemia, già sede patriarcale, la Basilica 
di S. Maria delle Grazie.  

Apriremo una riflessione sul modo di 
diventare cristiani, guardando e lascian-
doci guidare dai luoghi scoperti. 
Aggiungeremo in questo modo nuove 
risorse da utilizzare – anche come 
“uscita” gioiosa – con i ragazzi o gli 
adulti che ci sono affidati in catechesi.  

Un grazie sin d’ora alla parrocchia di 
S. Eufemia e ai suoi presbiteri per la 
cordiale disponibilità immediatamente 
dimostrataci ad accogliere i catechisti 
della diocesi. 

Struttura del laboratorio 

I partecipanti si ritroveranno nel 
piazzale antistante la Basilica di S. 
Eufemia. Da lì saremo condotti a 
scoprire brevemente la storia e le 
tracce del cristianesimo nell’Isola bella. 

 

Orario 

- ore 14.45  appuntamento dei 
partecipanti (piazzale della chiesa) 
Saluto del parroco, introduzione e 
presentazione degli strumenti di lavoro 

- ore 15.00 breve passeggiata storica 
sulle vicende della comunità cristiana 
di Grado.  

Presentazione del Battistero e della 
Basilica (prof.ssa Barbara TOMAT) 

- ore 16.30 pausa caffè  

- a seguire  attività laboratoriale  
(prof.ssa Gabriella VALENTI e Stefano 
FONTANA) 

- ore 18.00 preghiera conclusiva in S. 
Maria  

- ore 18.15 Conclusioni e congedo. 
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