
Ritiro spirituale 

Modulo di adesione 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

È bene annunciare la propria presenza  entro il 
19 febbraio 2010 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 

 

Data e ora 

Domenica 21 febbraio 2010 
ore 15.00-18.00 

Luogo  

Comunità Sacerdotale, Corso Verdi 4 – 
34170 Gorizia. La Comunità si trova al 
termine dei Corso Verdi, entrando di 
fronte ai Carabinieri. Il parcheggio delle 
auto può essere fatto nel vasto piazzale.  

Informazioni ed iscrizioni 

Ufficio Catechistico Diocesano 
via Arcivescovado 4, Gorizia 

lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
tel. 0481 597 662 fax 0481 597 666 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico 
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Formazione catechisti 2009-10  

« Presbiteri e laici educatori della fede» 

Anno sacerdotale 

 

 

 

Ritiro quaresimale  

per i catechisti della diocesi  

 
 

Catechisti educatori 

alla vocazione 

cristiana, 

sull’esempio  

del Curato d’Ars 
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Comunità Sacerdotale 

Corso Verdi 4 - Gorizia 
 



‘ “Anno Sacerdotale” viene 
indetto da Benedetto XVI 
in occasione del 150° anni-
versario del “dies natalis” 
di Giovanni Maria Vianney, 

il Santo Patrono di tutti i parroci 
del mondo. 

Tale anno vuole contribuire al  
rinnovamento interiore dei sacer-
doti nel mondo di oggi, ma anche 
evocare con tenerezza e ricono-
scenza l’immenso dono che i 
sacerdoti costituiscono non solo 
per la Chiesa, ma anche per la 
stessa umanità. 

I catechisti sono tra i primi 
educatori alla fede e della fede 
delle nuove generazioni. Essi 
hanno il compito di suscitare una 
coscienza viva del « sacerdozio 
comune », radicato nel Battesimo 
e di aiutare a riscoprire nelle 
persone loro affidate la vocazione 
universale alla santità.  

Infine, in forza del suo sapiente 
accompagnamento, il catechista 
assolve un servizio tra i più 
preziosi dell'azione catechistica: 
aiuta i soggetti a discernere la 
vocazione cui Dio li chiama. 

 

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 pastorale annuale, che ci 
introduce alla tematica educativa, tipica 
del decennio pastorale in corso nella 
Chiesa italiana, arricchito dalla 
sottolineatura dell’anno Sacerdotale.  

Il tema della vocazione alla santità e 
della crescita interiore dei soggetti sino 
a scoprire la chiamata cui il Signore li 
invita è centrale per la vita dei singoli e 
della Chiesa intera. 

Terrà le meditazioni don Giosuè 
Tosoni di Pordenone, vivace e 
apprezzato comunicatore, rettore del 
Seminario Vescovile di quella diocesi, 
già direttore Nazionale dell’Ufficio 
Scuola della Conferenza Episcopale 
Italiana. 

Struttura 

� Introduzione  
� Inno e canto iniziale  
� Prima meditazione  
� Silenzio e preghiera personale  
� Canto del Vespro 
� Seconda breve meditazione 
� Conclusione 

L 


