
Lunedì   30 agosto 

 

- "Il soffio del concilio" La nostra storia 

    catechistica dal 1970 ad oggi 

 

- "Un bilancio, un rilancio" Rivisitazione 

    del rinnovamento della catechesi. 

 

    Limiti ed attualità. 

     Laboratorio e scambio di esperienze 

 

                  Martedì 31 agosto 

 

- "Fedeltà a Dio, fedeltà all'uomo"    

    Lo stile dell'incarnazione. 

La  pedagogia di Dio. 

 

- "Viaggio della parola, viaggio della fede" 

Dalla dottrina agli itinerari. 

Laboratorio e scambio di esperienze 

 

Mercoledì 01 settembre 

 

- "La famiglia: il grembo materno"     

   Comunità e genitori in dialogo 

 

- " I sacramenti, incontri con il Risorto “ 

   Il Cristo ed i suoi gesti. 

   Parola e riti. 

   Laboratorio e scambio di esperienze 

   Catechisti e famiglie insieme       

              Giovedì 02 Settembre 

 

- "L'animatore del percorso" 

   Quale identità per il catechista? 

 

- "Un mosaico con i vari tasselli"   

    I sacramenti 

    Laboratorio e scambio di esperienze 

-  Nuovo catecumenato oggi. 

Nuove esperienze di accompagnamento 

verso l'iniziazione cristiana 

 

Serate formative di confronto 
 

Gli incontri si svolgono in serata, per offrire mag-

giori possibilità di partecipazione a quanti  desi-

derano, lavorano o hanno impegni familiari. 

 

Serata tipo: 

Ore 18,30:Vesperi o altra preghiera dei giovani 

18,45: 1 ^ Relazione 

19,30: Breve discussione 

19,45. Lavoro di gruppo ( tematiche… relazione) 

20,30: Convivialità - agape fraterna 

21,00: 2^ Relazione 

21,45: Dialogo 

22,30:  Buona Notte – Chiusura 

 

 

 

Relatore: don prof. Gazzotti Ezio 

 

Sacerdote dehoniano di Bologna 

Già direttore di “Evangelizzare”  

(1990 -1994) 

rivista della  Casa Editrice "Dehoniane" di 

Bologna. Ora…redattore, catecheta 

con un vasto repertorio catechetico e pasto-

rale per i ragazzi, i giovani e le famiglie 

Arcidiocesi di Gorizia 

Decanato di Gradisca d'Isonzo 

Unità Pastorale 

 Parrocchie di Romans d'Isonzo – Fratta - Versa.  
 

11^ Settimana di Formazione Catechisti-

ca all’interno della vita della Chiesa 
 
Un servizio in collaborazione con "l'Ufficio Catechistico 

Diocesano" e con i gruppi dei Catechisti parrocchiali 
 

 

 
 

 
 
 

Il (la) Sottoscritto(a)...............................  

 

Res. a................................................. 

 

Via................................. n°................ 

 

Tel.  ................................. 

 
partecipo alla 11^ Settimana di Formazione Catechistica 

 
Quale "ministero" svolge in parrocchia ?  
 

........................................................ 

 
Ha già partecipato alle precedenti settimane?   

 
 

Firma      .................................... 
 

 

                    Scheda d’Iscrizione 
Da consegnare entro Domenica 16 agosto in canonica 

Ufficio Parrocchiale di Romans d’Isonzo 0481. 90036 

 o presso la catechista Lupieri Braida Marinella 

Via Trieste n° 1 - 0481. 950774 

Quota di partecipazione €. 35.00 

Appunti di Riflessione   “Rinnovamento della 



Catechesi” per prepararci spiritualmente al-

la 11^Settimana di formazione Catechetica. 

 

La mentalità di fede 

L'obbedienza della fede 
 Chi accoglie il primo annuncio della salvezza, è 
chiamato a riconoscere l'amore di Dio, ad abban-

donarsi liberamente a Lui e a prestargli il pieno 

ossequio dell'intelletto e della volontà. Dio stesso 

lo previene e lo soccorre; lo Spirito Santo muove 

il suo cuore e apre gli occhi della sua mente, do-

nando "dolcezza nel consentire e nel credere alla 

verità" e perfezionando continuamente la sua fe-

de.  

 

Fede esplicita e operosa 
 La catechesi è sempre  ordinata a disporre e a 
guidare i credenti ad accogliere l'azione dello 

Spirito Santo per ravvivare e sviluppare la fede, 

per renderla esplicita ed operosa in una vita coe-

rentemente cristiana. La catechesi è testimo-

nianza sempre più completa e organica della pa-

rola che, mediante la Chiesa, lo Spirito Santo in-

segna e richiama alla memoria, per comunicare a 

ciascuno un possesso del pensiero di Cristo quale 

si addice a uomini nuovi 

 

La mentalità del cristiano 
Con la catechesi, la Chiesa si rivolge a chi è già 

sul cammino della fede e gli presenta la parola di 

Dio in adeguata pienezza, "con tutta longanimità 

e dottrina", perché, mentre si apre alla grazia di-

vina, maturi in lui la sapienza di Cristo. Educare 

al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, 

a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad a-

mare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vi-

vere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito 

Santo. In una parola, nutrire e guidare la menta-

lità di fede: questa è la missione fondamentale di 

chi fa catechesi a nome della Chiesa. In modo va-

rio, ma sempre organico, tale missione riguarda 

unitariamente tutta la vita del cristiano: la cono-

scenza sempre più profonda e personale della 

sua fede; la sua appartenenza a Cristo nella Chie-

sa; la sua apertura agli altri; il suo comportamen-

to nella vita. 

 

Ogni vero cristiano sa fare catechesi   

L'annuncio dell’amore del Padre, impegno 

quotidiano dei suoi figli 
Il compito profetico della Chiesa è vasto e si di-

spiega in ricchezza di compiti e di forme. Eppure, 

ogni vero cristiano lo sa svolgere; perfmo il fanciul-

lo tra i suoi coetanei. Chi sa riconoscere l'opera di 

Dio e intuisce la soavità e potenza del suo amore 

per gli uomini, con bontà e rispetto può fame par-

tecipi gli altri, anche in un contatto occasionale. 

Chi ha in sé il "senso di Cristo", per un misterioso e 

spontaneo impulso, sa esprimerlo e proporlo anche 

negli incontri più consueti. Chi è mosso alla carità 

dallo Spirito del Signore, trova sempre i modi per 

comunicare il suo assillo, geniale e struggente, a 

coloro che lo circondano. Chi ha scoperto il valore 

della vita ecclesiale, ogni giorno sa condividerne 

l'esperienza di impegno e di speranza con quanti 

camminano con lui. Per chi è figlio di Dio, non do-

vrebbe trascorrere giorno, senza che in qualche 

modo sia stato annunciato il suo amore per tutti gli 

uomini in Gesù Cristo. E una trama che va tessuta 

quotidianamente. E la fitta e misteriosa trama en-

tro cui si incontrano Dio, che si rivela e l'uomo, che 

lo va cercando per varie strade. 

 

Catechisti di Qualità per un Servizio Responsabile 
 

 
 

                           Diocesi di Gorizia 

                            Decanato di Gradisca d’Isonzo 

                           Zona Pastorale 

                             Parrocchia S. Maria Annunziata 

                          Romans d’Isonzo – Fratta - Versa. 

                         
                                                                                                     

          
11^ Settimana di Formazione 

Catechistica: 30.08 - 02.09.2010 

 

 
 

 
 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 

origine, attualità, prospettive 

promettenti. C’è Speranza ? 

 

 
 

 

Romans d’Isonzo, 29 Agosto 2010                                                                                                                                      
 

 Un servizio in collaborazione con "l'Ufficio Catechistico 

Diocesano" e con i gruppi dei Catechisti parrocchiali 


