
Ritiro spirituale 

Modulo di adesione 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

È indispensabile iscriversi entro il 26 febbraio 
2009 consegnando o inviando il modulo 
compilato oppure anche soltanto telefonando 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 

 

Data e ora 

Domenica 1 marzo 2009, ore 15.00-18.00 

Luogo  

Ricreatorio Santa Maria, Farra d’Isonzo (il 
Ricreatorio si trova nella piazza, 
immediatamente a sinistra guardando la 
Chiesa parrocchiale. Il parcheggio delle 
auto va fatto nel retro dell’oratorio, 
entrata dalla strettissima via dei Ronchi).  

Per consentire la preparazione del 
materiale per ogni catechista partecipante, 
è indispensabile iscriversi nei tempi e 
modalità previste. 

Informazioni ed iscrizioni  

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 2008-09  

« Ripartire dalla Parola » 

Anno bimillenario paolino 

 

 

 

Ritiro quaresimale  

per i catechisti della diocesi 

sull’inno cristologico  

di san Paolo ai Colossesi 

 
 

4.  

« Egli è l’immagine 

del Dio invisibile » 

 
 

 

 

Domenica 1 marzo 2009  

Ricreatorio «S. Maria»  

Farra d’Isonzo (Gorizia) 



 

a Chiesa ha sempre 
attribuito un forte valore 
formativo alle immagini.  

Anche perché il cristianesimo 
vede alla sua radice il mistero 
dell’Incarnazione, nella quale il 
Dio che “nessuno ha mai visto” – 
come ci ricorda san Giovanni 
nelle sue lettere – e che è 
“invisibile” - ribadisce san Paolo -  
si è fatto visibile, è diventato 
carne, persona umana incon-
trabile. 

Cristo è “l’immagine del Dio 
invisibile”, Lui, il “Generato prima 
di ogni creatura”. Vedere la sua 
persona significa poter “vedere il 
Padre”, come Gesù stesso rive-
lerà ai suoi amici. 

L’incontro con la tradizione spiri-
tuale ed iconografica cristiana 
orientale costituisce sicuramente 
un arricchimento straordinario 
per un catechista dell’Arcidiocesi 
di Gorizia. 

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

Perché un ritiro 

Tra le richieste dei catechisti giunte 
alla Commissione Diocesana per la 
Catechesi di Gorizia, una delle più 
insistenti è stata la possibilità di avere 
dei momenti tutti per sé, delle 
occasioni non solo per imparare a 
lavorare per gli altri, ma per stare in 
compagnia del Signore e far crescere 
il desiderio di lavorare ancora nella sua 
vigna. 

La dimensione spirituale è 
fondamentale per il catechista: essa è 
la molla per il suo servizio e allo stesso 
tempo ricompensa per la sua 
dedizione. 

La ricchezza interiore è altresì la 
calamita più potente capace di 
attirare i ragazzi affidati dalla Chiesa al 
catechista, ed è un obbligo morale, 
vista la grande responsabilità di 
accompagnare a Cristo dei figli non 
propri. 

Pertanto, partecipare al ritiro 
spirituale diocesano, richiesto dai 
catechisti e proposto in assenza di altre 
opportunità di questo genere, diventa 
oltre che una gioia anche un 
impegno da accogliere con molta 
serietà. 

Il tema 

Il contenuto è stato scelto in continuità 
con il tema formativo annuale, che 
cerca di aiutare i catechisti a leggere la 
Parola di Dio attraverso le immagini 
sacre, nell’anno bimillenario dedicato 
all’Apostolo delle Genti.  

L’inno in Colossesi 1 vede il Cristo 
proprio come e„kën – icona del Dio 
invisibile, ed è Lui che contempleremo 
all’inizio di questa nuova Quaresima 
che ci viene concessa er la nostra 
edificazione. 

Terrà le meditazioni – sia sul testo 
biblico che attraverso la proiezione di 
immagini - il prof. Paolo ORLANDO, 
teologo, insegnante di religione, 
iconologo e apprezzato iconografo in 
tutta Italia e in diversi paesi del mondo.  

Struttura 

� Introduzione  
� Inno e canto iniziale  
� Egli è l’immagine del Dio invisibile. 
Lectio sul testo di Col 1,13-20  

� Silenzio e preghiera personale  
� Meditazione per immagini: le icone  
� Silenzio e preghiera personale  
� Preghiera bizantina, con antifone e 

il canto del Kyrie eleison  
� Conclusione   

L 


