
 

SEDE DEL PERCORSOSEDE DEL PERCORSOSEDE DEL PERCORSO   

Ricreatorio GalupinRicreatorio GalupinRicreatorio Galupin   

Piazza Candussi, 1Piazza Candussi, 1Piazza Candussi, 1   

34076 Romans d’Isonzo (Go)34076 Romans d’Isonzo (Go)34076 Romans d’Isonzo (Go)   

   

   

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI   

Le iscrizioni possono essere consegnate Le iscrizioni possono essere consegnate Le iscrizioni possono essere consegnate 

alla sig.ra Francesca presso la Curia di alla sig.ra Francesca presso la Curia di alla sig.ra Francesca presso la Curia di 

Gorizia tel 0481 597620Gorizia tel 0481 597620Gorizia tel 0481 597620   

(via Arcivescovado, 2(via Arcivescovado, 2(via Arcivescovado, 2———34170 Gorizia)34170 Gorizia)34170 Gorizia)   

dal lunedì  al venerdì dal lunedì  al venerdì dal lunedì  al venerdì    

dalle ore 09.00 alle ore 12.30.dalle ore 09.00 alle ore 12.30.dalle ore 09.00 alle ore 12.30.   

Oppure per eOppure per eOppure per e---mail: mail: mail: 

catechistico@arcidiocesi.gorizia.it.catechistico@arcidiocesi.gorizia.it.catechistico@arcidiocesi.gorizia.it.   

Oppure tramite modulo elettronico dal sito Oppure tramite modulo elettronico dal sito Oppure tramite modulo elettronico dal sito 

www.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico   

È possibile iscriversi fino al 24 agosto È possibile iscriversi fino al 24 agosto È possibile iscriversi fino al 24 agosto 

2016.2016.2016.   

   

   

QUOTAQUOTAQUOTA   

La quota di partecipazione e  di euro 25.00.La quota di partecipazione e  di euro 25.00.La quota di partecipazione e  di euro 25.00.   

   

   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA   

Ufficio Catechistico DiocesanoUfficio Catechistico DiocesanoUfficio Catechistico Diocesano   

tel. 0481 597620tel. 0481 597620tel. 0481 597620———fax 0481 597666fax 0481 597666fax 0481 597666   

catechistico@arcidiocesi.gorizia.itcatechistico@arcidiocesi.gorizia.itcatechistico@arcidiocesi.gorizia.it   

www.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechisticowww.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico   



Contenuti 

Con la quattro giorni formativa di Romans d’Isonzo 
(XVII edizione) continuiamo la nostra riflessione e 
condivisione che ha per oggetto il rinnovamento della 
prassi della Chiesa che come madre genera nuovi figli. 

Annunciare la vita buona del Vangelo non può 
limitarsi ad una mera trasmissione e comunicazione 
dottrinale dei contenuti della fede e ad un consenso 
su di essi; ma è l’esperienza di incontro con Gesù nella 
Chiesa, passando attraverso la riscoperta dei 
linguaggi propri della fede e di quelli umani. Di questi 
ne approfondiremo tre. 

Il linguaggio narrativo. Il racconto è una delle 
modalità privilegiate con cui si stabilisce una 
relazione. Il racconto ci permette di entrare nelle 
storie, di immedesimarsi, di sperimentare emozioni e 
sentimenti. Il racconto è un modo di procedere tipico 
delle pagine bibliche. Attraverso la narrazione scopro 
l’opera di Dio nella storia e nella propria vita, conosco 
e incontro Gesù.  

Il linguaggio cinematografico. Il cinema può 
rappresentare uno dei mezzi più efficaci per 
avvicinare le persone alla fede, perché il linguaggio 
cinematografico può rivelarsi molto utile per mediare 
i contenuti della fede. 

Il linguaggio dell’arte. C’è un linguaggio degli occhi 
che vuole immagini belle. Il linguaggio dell’arte da 
sempre annuncia, avvicina e introduce al Mistero. 
Riesce a rendere visibile, attraverso lo stupore, Colui 
che è invisibile e si è manifestato e fatto conoscere 
nell’Incarnazione. 

Progetto “I nostri Battisteri”. L’arte come linguaggio 
ci permette di approfondire i contenuti della fede: 
sarà questo il contesto ideale per presentare gli esiti 
della ricerca sui nostri battisteri. 

Finalità 

Aiutare i catechisti a conoscere le specificità di alcuni 
linguaggi e di suggerirne per ognuno di essi gli 
strumenti in grado di animare in modo creativo ed 
efficace gli incontri di catechesi. 

DESTINATARI 
Catechisti, educatori/animatori, insegnanti di 

religione, diaconi e presbiteri. 

 

ISCRIZIONE 
(siete pregati di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 

 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

 

Nato il  

______________________________________ 

 

Parrocchia 

______________________________________ 

 

Decanato 

______________________________________ 

 

Cell 

______________________________________ 

 

Tel. Casa 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________ 

 

In passato hai già partecipato a questo 

momento formativo? 

 SI NO 

Programma 

 
Lunedì 29 agosto 
17.45 Iscrizioni e accoglienza 
18.15 Preghiera presieduta 
 dall’Arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Redaelli 
18.25 Presentazione del percorso formativo, 
 fra Luigi  Bertié 
18.35 Laboratorio di studio 
20.00 Pausa cena 
20.30 Relazione: Il linguaggio narrativo 
 Don Marco Sanavio, direttore Ufficio pastorale per 
 le comunicazioni sociali della diocesi di Padova 
21.15 Laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Martedì 30 agosto 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Laboratorio di studio 
20.00 Pausa cena 
20.30 Relazione: Il linguaggio cinematografico 
 Dott.ssa Arianna Prevedello, responsabile progetti 
 dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di 
 Padova  
21.15 Laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Mercoledì 31 agosto 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Introduzione: racconti di esperienze vissute 
19.00 Relazione: La bella notizia (prima parte) 
 Don Antonio Scattolini, Servizio per la Pastorale 
 dell’Arte Karis 
20.00 Pausa cena 
20.30 Relazione: La bella notizia (seconda parte)  
21.15 Laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Giovedì 1 settembre 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Presentazione del progetto “I nostri Battisteri” 
 Dott.ssa Barbara Tomat, coordinatrice Ufficio 
 scuola della diocesi di Gorizia 
20.30 Mandato diocesano ai catechisti, educatori e 
 animatori presieduto dall’Arcivescovo Carlo Maria  
 Redaelli  


