
 
“L’iniziazione di nuovi cristiani non è un aspetto 

secondario per una comunità. Se mancano nuovi 

cristiani, la comunità muore. Se la Chiesa non 

genera non è generata. L’iniziazione deve 

pertanto essere qualcosa che la impegna 

particolarmente. Anche perché la responsabilità 

di iniziare altri alla vita cristiana spinge 

continuamente la comunità a tornare alle 

sorgenti della prima Chiesa, a riscoprire 

l’essenziale, a restare in contatto con la forza del 

Vangelo, a infiammarsi del fuoco dello Spirito. 

Mettere al centro del piano pastorale l’iniziazione 

cristiana non è solo importante per la 

sopravvivenza di una comunità, ma per il suo 

rinnovamento”.  

Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia 

 

“Perché dall’accoglienza dell’annuncio possa 

scaturire una vita nuova, la Chiesa offre itinerari 

d’iniziazione a quanti vogliono ricevere dal Padre 

il dono della sua grazia. Con l’iniziazione 

cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli e 

rigenera se stessa. Nell’iniziazione esprime il suo 

volto missionario verso chi chiede la fede e verso 

le nuove generazioni. La parrocchia è il luogo 

ordinario in cui questo cammino si realizza. (…) 

Un ripensamento si impone, se si vuole che le 

nostre parrocchie mantengano la capacità di 

offrire a tutti la possibilità di accedere alla fede, 

di crescere in essa e di testimoniarla nelle 

normali condizioni di vita”. 

Il volto missionario delle parrocchie 

in un mondo che cambia 

SEDE	DEL	PERCORSO	

Ricreatorio	Galupin	

Piazza	Candussi,	1	

34076	Romans	d’Isonzo	(Go)	

	

	

ISCRIZIONI	

Le	iscrizioni	possono	essere	consegnate	

alla	sig.na	Francesca	presso	la	Curia	di	

Gorizia	tel	0481	597620	(via	

Arcivescovado,	2—34170	Gorizia)	dal	

lunedı̀	al	venerdı̀	dalle	ore	09.00	alle	ore	

12.30.	

Oppure	per	e-mail:	

catechistico@arcidiocesi.gorizia.it.	

Oppure	tramite	modulo	elettronico	dal	sito	

www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico	

È	possibile	iscriversi	�ino	al	25	agosto	
2015.	Il	numero	dei	posti	è	limitato.	
	
	
QUOTA	

La	quota	di	partecipazione	è	di	euro	25.00.	

	

	

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA	

Uf7icio	Catechistico	Diocesano	

tel.	0481	597620—fax	0481	597666	
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it	

www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico	



Contenuti 

La quattro giorni formativa di Romans d’Isonzo (XVI 
edizione) vuole essere un momento di riflessione e 
condivisione in vista di un rinnovamento della prassi 
dell’Iniziazione Cristiana a livello diocesano. 

In un primo momento scopriremo come la comunità 
ecclesiale attuando l’iniziazione cristiana compie ciò 
che le è proprio e le appartiene, generando alla fede e 
rigenerandosi nella fede. 

In un secondo momento verrà introdotto il concetto 
di itinerario di Iniziazione cristiana. Si vuole offrire 
un’opportunità e un’esperienza formativa che 
permetta di comprendere gli aspetti portanti 
dell’Iniziazione cristiana. 

In un terzo momento la riflessione si vuole 
concentrare sul coinvolgimento dei genitori e della 
famiglia nel cammino di educazione e di 
appartenenza dei figli alla comunità ecclesiale. Un 
rinnovamento dell’IC interessa non solo i ragazzi, ma 
anche i genitori e gli adulti, ponendoli al centro della 
proposta, bisognosi di un accompagnamento, che il 
più delle volte è riscoperta e ricominciamento della 
fede. 

 

Finalità 

Cogliere e approfondire il nesso che intercorre tra la 
comunità cristiana e l’Iniziazione cristiana. 

Conoscere, approfondire e possedere un’idea 
sufficientemente chiara di itinerario di Iniziazione 
cristiana. 

Delineare il compito dei genitori e delle famiglie nella 
trasmissione alla fede pensando ad un loro cammino 
di formazione.  

ISCRIZIONE 

(siete pregati di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 

 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

 

Nato il  

______________________________________ 

 

Parrocchia 

______________________________________ 

 

Cell 

______________________________________ 

 

Tel. Casa 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________ 

 

In passato hai già partecipato a questo 

momento formativo? 

 SI NO 

Programma 

 

Lunedì 31 agosto 

17.45 Iscrizioni e accoglienza 

18.15 Preghiera presieduta 

 dall’Arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Redaelli 

18.25 Presentazione del percorso forma$vo, 

 fra Luigi  Ber$é 

18.35 Laboratorio di studio 

20.00 Pausa cena 

20.30 Relazione: Il volto educa$vo di una comunità che 

 “inizia” alla vita cris$ana 

 Don Marino Rossi, dire�ore Ufficio Catechis�co 

 della diocesi di Concordia-Pordenone 

21.15 Laboratorio di studio 

22.15 Preghiera conclusiva e salu$ 

 

Martedì 1 se�embre 

18.00 Accoglienza e preghiera 

18.30 Laboratorio di studio 

20.00 Pausa cena 

20.30 Relazione: L’iden$tà dell’Iniziazione Cris$ana 

 Don Giorgio Bezze, dire�ore Ufficio Catechis�co 

 della diocesi di Padova 

21.15 Laboratorio di studio 

22.15 Preghiera conclusiva e salu$ 

 

Mercoledì 2 se�embre 

18.00 Accoglienza e preghiera 

18.30 Laboratorio di studio 

20.00 Pausa cena 

20.30 Relazione: Intessere relazioni buone e 

 con$nua$ve: il coinvolgimento dei genitori e delle 

 famiglie nell’Iniziazione cris$ana dei figli 

 Don Giorgio Bezze, dire�ore Ufficio Catechis�co 

 della diocesi di Padova 

21.15 Laboratorio di studio 

22.15 Preghiera conclusiva e salu$ 

 

Giovedì 3 se�embre 

20.30 Mandato diocesano ai catechis$, educatori e 

 animatori presieduto dall’Arcivescovo Carlo Maria  

 Redaelli  


