
 

 

 

 

“Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): 

è l’amore di Cristo che colma i nostri 

cuori e ci spinge ad evangelizzare.  

Egli, oggi come allora, ci invia per le 

strade del mondo per proclamare il suo 

Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr 

Mt 28,19).  

Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé 

gli uomini di ogni generazione: in ogni 

tempo Egli convoca la Chiesa 

affidandole l’annuncio del Vangelo, con 

un mandato che è sempre nuovo.  

Per questo anche oggi è necessario un 

più convinto impegno ecclesiale a favore 

di una nuova evangelizzazione per 

riscoprire la gioia nel credere e ritrovare 

l’entusiasmo nel comunicare la fede.  

La fede, infatti, cresce quando è vissuta 

come esperienza di un amore ricevuto e 

quando viene comunicata come 

esperienza di grazia e di gioia.  

Essa rende fecondi, perché allarga il 

cuore nella speranza e consente di offrire 

una testimonianza capace di generare 

(Benedetto XVI, Porta Fidei) 

 

Note tecniche 
 

Data e ora 

Domenica 17 febbraio 2013 
ore 15.30-18.00 

Luogo  

Convento dei PP. Cappuccini, piazza S. 
Francesco 2 – 34170 Gorizia.  

Il Convento con il suo chiostro e il 
giardino si trova al termine di via Duca 
d’Aosta, di fronte al Tribunale di Gorizia. 
Disponibile un piccolo parcheggio. 

Saranno disponibili bevande calde. I 
catechisti sono invitati a portare qualche 
biscotto quaresimale per la condivisione 
fraterna. 

Informazioni e adesioni 

Per predisporre l’accoglienza, è bene 
annunciare la presenza dei catechisti della 
propria parrocchia entro il 15 febbraio  
tramite telefono 0481 597620 o posta 
elettronica: 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 

Ufficio Catechistico Diocesano 
via Arcivescovado 4, Gorizia 
lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
tel. 0481 597 620 fax 0481 597 666 
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico 
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Formazione catechisti 2012-13 

« Nell’anno della Fede » 
 
 

 

 

Ritiro quaresimale  
per i catechisti della diocesi  

 
 

La Quaresima  
casa della conversione 

scuola della fede  
        
 
 
 

Domenica 17 febbraio 2013 
ore 15.30-18.00 

Convento PP. Cappuccini 
p.za S. Francesco 2 – Gorizia  

 



 

Anno della fede è un 
invito ad un’auten-
tica e rinnovata 
conversione al 

Signore, unico Salvatore del 
mondo.  

Nel mistero della sua morte e 
risurrezione, Dio ha rivelato in 
pienezza l’Amore che salva e 
chiama gli uomini alla conver-
sione di vita mediante la 
remissione dei peccati (cfr At 
5,31).  

Grazie alla fede, questa vita 
nuova plasma tutta l’esistenza 
umana sulla radicale novità della 
risurrezione. Nella misura della 
sua libera disponibilità, i pensieri 
e gli affetti, la mentalità e il 
comportamento dell’uomo 
vengono lentamente purificati e 
trasformati, in un cammino mai 
compiutamente terminato in 
questa vita.  

La “fede che si rende operosa per 
mezzo della carità” (Gal 5,6) 
diventa un nuovo criterio di 
intelligenza e di azione che 
cambia tutta la vita dell’uomo »  

(Benedetto XVI, Porta Fidei) 

Perché un ritiro 

Tra le richieste dei catechisti, 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 

«La fede è innanzi tutto “una adesione 
personale dell’uomo a Dio; al tempo 
stesso ed inseparabilmente, è l’assenso 
libero a tutta la verità che Dio ha 
rivelato”.  

La fede come affidamento personale al 
Signore e la fede che professiamo nel 
Credo sono inscindibili, si richiamano 
e si esigono a vicenda.  

Nell’Anno della fede desideriamo 
favorire sia l’incontro con Cristo 
attraverso autentici testimoni della 
fede, sia la conoscenza sempre 
maggiore dei suoi contenuti». 

Nelle catechesi quaresimali dell’arci-
vescovo Carlo rifletteremo sui 
contenuti di fede; nel ritiro invece, 
aiutati dall’arcivescovo emerito di 
Gorizia, mons. Dino DE ANTONI che 
terrà la meditazione principale, ci 
lasceremo coinvolgere nell’atto di fede. 

Struttura 

� Introduzione  
� Inno e canto iniziale  
� Meditazione di MONS. DE ANTONI 
� Silenzio e preghiera personale  
� Canto del Vespro 
� Conclusione 

«L’ 


