
“La famiglia, proprio come la Chiesa, è «uno spazio in cui 

il Vangelo è trasmesso e da cui si irradia» e ha una 

«prerogativa unica: trasmette il Vangelo radicandolo nel 

contesto di profondi valori umani». Tutti conosciamo le 

fragilità, le fatiche e le ferite alle quali è esposta oggi la 

famiglia. Mentre rimane impegno costante delle 

comunità cristiane esprimere forme di vicinanza e di 

sostegno pastorale e spirituale agli sposi, dobbiamo 

comunque pensare ai genitori cristiani, qualunque 

situazione essi vivano, come i primi educatori nella fede: 

essi, salvo espliciti rifiuti, con il dono della vita 

desiderano per i propri figli anche il bene della fede. 

Proprio per questo, la comunità cristiana deve alla 

famiglia una collaborazione leale ed esplicita, 

considerandola la prima alleata di ogni proposta 

catechistica offerta ai piccoli ed alle nuove generazioni. 

In tal senso va valorizzato ogni autentico sforzo 

educativo in senso cristiano compiuto da parte dei 

genitori”.  

Incontriamo Gesù. 

Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 28. 

 

 

“L’educazione è strutturalmente legata ai rapporti tra le 

generazioni, anzitutto all’interno della famiglia, quindi 

nelle relazioni sociali. Molte delle difficoltà sperimentate 

oggi nell’ambito educativo sono riconducibili al fatto che 

le diverse generazioni vivono spesso in mondi separati 

ed estranei. [...] A soffrirne di più è la famiglia, primo 

luogo dell’educazione, lasciata sola a fronteggiare 

compiti enormi nella formazione della persona, senza un 

contesto favorevole e adeguati sostegni culturali, sociali 

ed economici. Lo sforzo grava soprattutto sulle donne, 

alle quali la cura della vita è affidata in modo del tutto 

speciale. La famiglia, tuttavia, resta la comunità in cui si 

colloca la radice più intima e più potente della 

generazione alla vita, alla fede e all’amore”. 

Educare alla vita buona del Vangelo, n. 12. 
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ARCIDIOCESI DI GORIZIA 
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 



Premessa 

L’Ufficio Catechistico Diocesano pone 
grande attenzione alla formazione dei 
catechisti della diocesi. A partire dalle 
indicazioni dell’Assemblea Diocesana 
svoltasi nel giugno 2015 e da quelle della 
Lettera Pastorale 2015-2016, l’ufficio 
catechistico propone una serie di incontri 
formativi. 

La catechesi dell’iniziazione cristiana dei 
fanciulli e dei ragazzi si rivolge anche ai loro 
genitori per accompagnarli nella riscoperta 
della fede e nell’azione educativa.  

I coordinatori della catechesi e gli stessi 

catechisti sono spesso incaricati di seguire 
tale azione formativa. È importante però 
giungervi preparati, tenendo conto del 
mondo dell’adulto, dei suoi percorsi di vita e 
di fede, della situazione odierna.  

 

Finalità 

Offrire i riferimenti essenziali per aiutare i 
catechisti a incontrare i genitori come adulti 
sulle strade della fede e stringere con questi 
un’alleanza nell’educazione alla fede dei loro 

figli. 

ISCRIZIONI 

(siete pregati di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 

 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

 

Nata/o il  

______________________________________ 

 

Parrocchia 

______________________________________ 

 

Cell 

______________________________________ 

 

Tel. Casa 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________ 

Destinatari 

Il percorso di formazione è proposto: 

• ai presbiteri e ai diaconi impegnati nella 
catechesi; 

• ai catechisti e agli animatori parrocchiali. 
 

Metodo 

Il metodo sarà prevalentemente di tipo 
laboratoriale: i partecipanti saranno invitati a 
mettere in gioco la loro esperienza e a 
sviluppare intuizioni e competenze che possano 
sostenere il loro servizio. 

Programma 

 

Domenica 31 Gennaio 

15.00 Iscrizioni e accoglienza 

15.30 Preghiera e saluto iniziale 

15.45 Presentazione del percorso forma�vo e 

 momento esposi�vo 

16.15 Pausa caffè 

16.30 Laboratorio di studio 

17.30 Dialogo in assemblea 

18.00 Conclusioni e comunicazioni  

18.15 Preghiera conclusiva e salu� 

 

Ogni partecipante è invitato a portare materiale e Ogni partecipante è invitato a portare materiale e Ogni partecipante è invitato a portare materiale e 

sussidi u�lizza� nella propria a�vità di catechesi con sussidi u�lizza� nella propria a�vità di catechesi con sussidi u�lizza� nella propria a�vità di catechesi con 

i genitori.i genitori.i genitori.   


