
“A poco servirebbe, in ordine alla fecondità degli 

itinerari di iniziazione cristiana, se a partire dai 6-7 anni 

di età i percorsi di gruppo dei bambini e dei ragazzi 

fossero interamente delegati ai catechisti, lasciando 

sullo sfondo il possibile apporto dei genitori e il 

contesto offerto dalla stessa vita comunitaria.  

L’accompagnamento dei genitori non potrà che 

continuare, evolvendosi nelle forme e negli stessi 

obiettivi, dal momento che con l’innalzarsi dell’età i 

ragazzi reclamano maggiore autonomia dalla  famiglia. 

Questa richiesta non va ignorata, ma preparata e 

gestita, perfezionando l’alleanza educativa con i 

genitori e con i contesti – innanzitutto ecclesiali – che 

possono offrire un grande contributo alla realizzazione 

dei percorsi di iniziazione: oratorio, associazioni e 

movimenti.  

In concreto, si tratta non solo di fissare veri e propri 

itinerari di catechesi per i genitori, ma anche e 

soprattutto di responsabilizzarli a partire dalla loro 

domanda dei Sacramenti. Molte esperienze in questi 

anni hanno mostrato l’efficacia che deriva dal 

coinvolgere genitori e figli nella condivisione di alcuni 

appuntamenti di preghiera, di riflessione e di 

approfondimento, suffragati da una sussidiazione 

semplice e mirata, vissuti in ambito domestico, in 

gruppi, nella comunità. Fruttuosi sono pure quei 

metodi che convocano genitori e figli in appuntamenti 

periodici, dove si approfondisce il medesimo tema con 

attività diversificate, rimandando poi al confronto in 

famiglia. Si tratta di non lasciare sole le famiglie, ma di 

accompagnarle, aiutando i genitori a trasmettere ai 

loro piccoli uno sguardo credente con cui leggere i 

momenti della vita”.  

 

Incontriamo Gesù. 

Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 

n. 60 

SEDE	DEL	PERCORSOSEDE	DEL	PERCORSOSEDE	DEL	PERCORSO			
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ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI			

Le	iscrizioni	possono	essere	consegnate	presso	la	Le	iscrizioni	possono	essere	consegnate	presso	la	Le	iscrizioni	possono	essere	consegnate	presso	la	
Curia	di	Gorizia	tel	0481	597620Curia	di	Gorizia	tel	0481	597620Curia	di	Gorizia	tel	0481	597620			
(via	Arcivescovado,	2(via	Arcivescovado,	2(via	Arcivescovado,	2———34170	Gorizia)34170	Gorizia)34170	Gorizia)			
dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.30.dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.30.dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.30.			
Oppure	per	eOppure	per	eOppure	per	e---mail:	mail:	mail:	
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www.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico			
È	possibile	iscriversi	<ino	al	28	APRILE	2017.È	possibile	iscriversi	<ino	al	28	APRILE	2017.È	possibile	iscriversi	<ino	al	28	APRILE	2017.			
Data	la	natura	ed	il	tipo	di	laboratori	il	corso	Data	la	natura	ed	il	tipo	di	laboratori	il	corso	Data	la	natura	ed	il	tipo	di	laboratori	il	corso	
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QUOTAQUOTAQUOTA			
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versare	all’inizio	dell’incontro.versare	all’inizio	dell’incontro.versare	all’inizio	dell’incontro.   
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ARCIDIOCESI DI GORIZIA 
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

 

Compagni Compagni   
di viaggiodi viaggio  

Percorso di formazionePercorso di formazione  
per accompagnatoriper accompagnatori  

degli adultidegli adulti  
66--7 maggio 20177 maggio 2017  



Premessa 

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 ai partecipanti elementi condivisi di lettura 
e di conoscenza delle realtà degli adulti, in una 
prospettiva di accoglienza e di incontro.  
Aiutare i partecipanti ad avviare azioni di 
accompagnamento dei genitori con figli impegnati 
nei cammini di IC, in una prospettiva di pastorale 
comunitaria. 
Stimolare l’acquisizione di atteggiamenti capaci di 
porre attenzione al percorso personale dell’adulto 

genitore, in una prospettiva di annuncio che 
favorisca il risveglio della fede.  

 

Destinatari 
Il percorso di formazione è proposto ad adulti della 
comunità che già svolgono o che sono disposte ad 
intraprendere un percorso formativo per animare 
gli incontri per adulti e per genitori con figli inseriti 
nei cammini di IC. 

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. 

Tematiche	

Le dinamiche di cambiamento della vita adulta. 

Il modo di apprendere dell’adulto. 

Le rappresentazioni di fede dell’adulto. 

La qualità dell’incontro interpersonale. 

 

Luogo e tempi 

Ricreatorio San MicheleRicreatorio San MicheleRicreatorio San Michele   

Via Mercato, 1 Via Mercato, 1 Via Mercato, 1 ———   Cervignano del Friuli (UD)Cervignano del Friuli (UD)Cervignano del Friuli (UD) 

 

Sabato 6 e domenica 7 maggio, 

ore 10.00-12.30 e 14.00-16.30. 

Il pranzo sarà conviviale:  il primo verrà offerto, 

mentre per il secondo e il dolce si chiede ai 

partecipan. di condividere pia/ propri.   

ISCRIZIONI 

(Siete pregati di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 

 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

 

Nata/o il  

______________________________________ 

 

Parrocchia 

______________________________________ 

 

Cell 

______________________________________ 

 

Tel. Casa 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________ 


