
 

«L’evangelizzatore è un cristiano adulto, 
cittadino responsabile, capace di narrare e 

motivare la propria vicenda di fede e di 
raccontare la sua esperienza di Cristo, radicata 
nell’appartenenza ecclesiale. Egli è un 
annunciatore della Parola che dona la gioia, 

mediatore di un’esperienza ecclesiale ampia e 
positiva, accompagnatore leale e affidabile nei 
passaggi fondamentali della vita di quanti gli 
sono affidati. Non deve conoscere tutto, ma sa 

che il Vangelo è capace di illuminare ogni 
dimensione umana».  

Incontriamo Gesù. 

Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 

Italia, n. 66 
 
 

«Gesù Cristo può anche rompere gli schemi 
noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e 
ci sorprende con la sua costante creatività 

divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla 
fonte e recuperare la freschezza originale del 
Vangelo spuntano nuove strade, metodi 
creativi, altre forme di espressione, segni più 

eloquenti, parole cariche di rinnovato significato 
per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica 
azione evangelizzatrice è sempre “nuova”». 

Evangelii gaudium, n. 11 

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	lunedı̀	al	venerdı̀dal	lunedı̀	al	venerdı̀dal	lunedı̀	al	venerdı	̀		

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	�ino	al	23	agosto	È	possibile	iscriversi	�ino	al	23	agosto	È	possibile	iscriversi	�ino	al	23	agosto	
2017.2017.2017.			
			
			
QUOTAQUOTAQUOTA			

La	quota	di	partecipazione	è	di	euro	25.00.La	quota	di	partecipazione	è	di	euro	25.00.La	quota	di	partecipazione	è	di	euro	25.00.			

			

			

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVASEGRETERIA	ORGANIZZATIVASEGRETERIA	ORGANIZZATIVA			

Uf7icio	Catechistico	DiocesanoUf7icio	Catechistico	DiocesanoUf7icio	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			

Arcidiocesi	di	Gorizia	
Uf�icio	Catechistico	Diocesano	

	
In	collaborazione	con:	

Centro	Pastorale	
Uf�icio	Liturgico	Diocesano	

Parrocchia	S.	Maria	Annunziata	di	Romans	d’Isonzo	

TI RACCONTO GESÙTI RACCONTO GESÙTI RACCONTO GESÙTI RACCONTO GESÙ    
LA NARRAZIONELA NARRAZIONELA NARRAZIONELA NARRAZIONE    

NELL’ANNUNCIO E NELLA CATECHESINELL’ANNUNCIO E NELLA CATECHESINELL’ANNUNCIO E NELLA CATECHESINELL’ANNUNCIO E NELLA CATECHESI    
    

18° laboratorio di formazione per catechisti 
    

28 28 28 28 ––––    30 agosto 201730 agosto 201730 agosto 201730 agosto 2017    

Ricreatorio	Galupin	
Romans	d’Isonzo	(GO)	



CONTENUTICONTENUTICONTENUTI			

Con la tre giorni formativa di Romans d’Isonzo 
(XVIII edizione) continuiamo la nostra riflessione 
e condivisione che ha per oggetto la varietà e 
diversità dei linguaggi della catechesi. 

«Per trasmettere un contenuto meramente 
dottrinale, un’idea, forse basterebbe un libro, o 
la ripetizione di un messaggio orale. Ma ciò che 
si comunica nella Chiesa, ciò che si trasmette 
nella sua Tradizione vivente, è la luce nuova che 
nasce dall’incontro con il Dio vivo, una luce che 
tocca la persona nel suo centro, nel cuore, 
coinvolgendo la sua mente, il suo volere e la sua 
affettività, aprendola a relazioni vive nella 
comunione con Dio e con gli altri» (Lumen Fidei, 
n. 40).  

La conoscenza dei linguaggi della catechesi è un 
tema centrale.  Siamo chiamati a prendere 
sempre più consapevolezza dell’esistenza di 
linguaggi specifici che caratterizzano l’annuncio. 
Di questi ne approfondiremo tre. 

Il linguaggio biblico. La Parola di Dio, come le 
grandi storie di ogni popolo che evidenziano 
identità, valori, abitudini, prima di essere scritta 
nella Bibbia, è stata tramandata oralmente. È un 
racconto trasmesso da persona a persona, un 
tesoro inestimabile, eredità fondante. 

Il linguaggio narrativo-autobiografico. A partire 
dalla ricerca e dalla riflessione su di sé il 
linguaggio autobiografico risulta essere uno stile 
efficace per produrre conoscenze e cambiamenti 
nella vita delle persone. 

Catechesi e narrazione: il Vangelo a fumetti. 
Usato in ambito educativo, il fumetto, unendo le 
immagini alle parole, riesce a coinvolgere 
emotivamente il lettore, lo aiuta nella 
comprensione, nell’analisi e nell’assimilazione 
dei messaggi. 

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 

FINALITÀFINALITÀFINALITÀ			

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. 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA			
 

Lunedì 28 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 biblico 
 Don Andrea Albertin, coordinatore presso Settore 
 per Apostolato Biblico della diocesi di Padova 
21.15 Laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Martedì 29 agosto 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Laboratorio di studio 
20.00 Pausa cena 
20.30 Relazione: La catechesi della bellezza 
 Don Alessio Geretti 
 direttore dell’Ufficio Catechistico 
 della diocesi di Udine 
21.15 Laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Mercoledì 30 agosto 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Laboratorio di studio 
20.00 Pausa cena 
20.30 Relazione: Catechesi e narrazione: il Vangelo a 
 fumetti 
 Don Giovanni Berti, Presbitero Fumettista Blogger 
 della diocesi di Verona 
21.15 Laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 


