
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 
l'11 marzo 2011 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 13 marzo 2011 
ore 15.00-18.00 

Luogo  

Monastero S. Orsola, via Palladio 6 – 
34170 Gorizia. Il Monastero con il suo 
ampio parco si trova nella zona nord della 
città, in quartiere Montesanto.  

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 2010-11  

« Educare alla sequela di Cristo» 

 

 

 

Ritiro quaresimale  

per i catechisti della diocesi  

 
 

Catechisti educati 

dalla Parola di Cristo,  

educatori alla vita 

buona secondo il 

Vangelo  
        

 

 

 

 

Domenica 13 marzo 2011 

Monastero S. Orsola 

via Palladio - Gorizia 



a Quaresima, che ci 
conduce alla 
celebrazione della 

Santa Pasqua, è per la Chiesa un 
tempo liturgico assai prezioso e 
importante. Un nesso particolare 
lega infatti il Battesimo alla 
Quaresima come momento 
favorevole per sperimentare la 
Grazia che salva.  

Per intraprendere seriamente il 
cammino verso la Pasqua e 
prepararci a celebrare la 
Risurrezione del Signore - la festa 
più gioiosa e solenne di tutto 
l’Anno liturgico - che cosa può 
esserci di più adatto che lasciarci 
condurre dalla Parola di Dio?  

Per questo la Chiesa, nei testi 
evangelici delle domeniche di 
Quaresima, ci guida ad un 
incontro particolarmente intenso 
con il Signore, facendoci 
ripercorrere le tappe del 
cammino dell’iniziazione 
cristiana.  

Il periodo quaresimale è momento 
favorevole per riconoscere la 
nostra debolezza, accogliere, con 
una sincera revisione di vita, la 
Grazia rinnovatrice del 
Sacramento della Penitenza e 
camminare con decisione verso 
Cristo». 

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, 
centrale nel decennio pastorale in 
corso nella Chiesa italiana, arricchito 
altresì dalla sottolineatura della festa, 
tema al centro del nostro cammino di 
formazione catechistica.  

Sullo sfondo, anche il tema della 
vocazione alla santità e alla crescita 
interiore innanzitutto dei catechisti, ma 
anche dei soggetti loro affidati, sino a 
che possano scoprire la chiamata cui il 
Signore li invita per la costruzione del 
suo Regno. 

Terrà le meditazioni don Nicola Ban, 
giovane presbitero della nostra diocesi, 
teologo e psicologo, incaricato per la 
Pastorale Giovanile e Vocazionale di 
Gorizia. 

Struttura 

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

«L 


