
 

«Espressione culminante di Tradizione e di vita, 
la liturgia è nella Chiesa una sorgente 

inesauribile di catechesi. Essa permette di 
cogliere in unità tutti gli aspetti del mistero di 
Cristo, parlando con linguaggio concreto alla 
mente come ai sensi. 

È azione e non solo lezione, è azione di vita. 
Anche quando si fa semplice riferimento alla 
liturgia, si considera un insieme di elementi 
religiosi ai quali prendiamo viva parte, di azioni 

che noi stessi compiamo. La liturgia infatti vuole 
una partecipazione il più possibile cosciente, 
attiva, comunitaria, piena, fruttuosa, perché Dio 

vuole gli uomini suoi collaboratori nell’opera che 
egli compie a loro salvezza».  

Il rinnovamento della catechesi, n. 113 
 

 
«L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella 
Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far 

progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si 
evangelizza con la bellezza della Liturgia, la 
quale è anche celebrazione dell’attività 
evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso 

a donarsi». 
Evangelii gaudium, n. 11 
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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	22	agosto	È	possibile	iscriversi	�ino	al	22	agosto	È	possibile	iscriversi	�ino	al	22	agosto	
2018.2018.2018.			
			
			
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	Diocesano	
Uf�icio	Liturgico	Diocesano	

Parrocchia	S.	Maria	Annunziata	di	Romans	d’Isonzo	

CATECHESI E LITURGIACATECHESI E LITURGIACATECHESI E LITURGIACATECHESI E LITURGIA    
L’AZIONE SIMBOLICOL’AZIONE SIMBOLICOL’AZIONE SIMBOLICOL’AZIONE SIMBOLICO----RITUALERITUALERITUALERITUALE    

INIZIA ALLA VITA DELLA CHIESAINIZIA ALLA VITA DELLA CHIESAINIZIA ALLA VITA DELLA CHIESAINIZIA ALLA VITA DELLA CHIESA    

    
19° laboratorio di formazione per catechiste/i 

    

27 27 27 27 ––––    29 agosto 201829 agosto 201829 agosto 201829 agosto 2018    

Ricreatorio	Galupin	
Romans	d’Isonzo	(GO)	



CONTENUTICONTENUTICONTENUTI			

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

Un «fondamentale ambito della catechesi è la 
formazione di una corretta sensibilità liturgica, nel 
senso della conoscenza della liturgia e delle sue 
esigenze – il senso del rito, l’anno liturgico, la forma 
rituale dei sacramenti e i testi eucologici – e, ancor 
più, nel senso di apertura al Mistero di Dio e di 
incontro con il Cristo che in essa, per opera dello 
Spirito attraverso la Chiesa, accade. Una visione della 
liturgia solo in prospettiva concettuale e didattica va 
contro la sua natura di forma che dà forma, secondo 
la quale il credente, pervenuto alla fede, si lascia 
plasmare ed educare dall’azione liturgica, quale 
espressione del culto della Chiesa nella sua fontalità 
sacramentale, sorgente della vita cristiana. La 
celebrazione, inoltre, con i suoi plurimi linguaggi che 
interpellano il cuore, la mente, i sensi corporei e 
psichici e con le sue esigenze comunitarie ha un 
grandissimo potenziale educativo» (CEI, Incontriamo 
Gesù, n. 17).  

Questi elementi offerti dagli orientamenti nazionali 
per l’annuncio e la catechesi del 2014 vanno verificati 
nel momento in cui la Chiesa introduce alla fede 
bambini e ragazzi. Le “buone pratiche” catechistiche 
e celebrative con cui abbiamo cura dei più piccoli 
sono un banco di prova e, insieme, un’occasione di 
approfondimento del modo in cui la comunità 
ecclesiale può assolvere al suo compito di introdurre 
alla vita cristiana.  

FINALITÀFINALITÀFINALITÀ			

Aiutare i catechisti a riscoprire il linguaggio liturgico-
simbolico come spazio intenso e coinvolgente dove 
porsi di fronte a Gesù e dialogare con Lui; come 
tempo dove la dimensione simbolica, rituale, gestuale 
viene esaltata anche in relazione alla Parola narrata. 

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 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA			
 

Lunedì 27 agosto 
17.45 Iscrizioni e accoglienza 
18.15 Preghiera presieduta 
 dall’Arcivescovo di Gorizia 
 Mons. Carlo Maria Redaelli 
18.25 Presentazione del percorso formativo, 
 fra Luigi  Bertié 
18.35 Le celebrazioni negli itinerari 
 di catechesi: passaggi e consegne 
 Prima parte laboratorio di studio 
 FRA GIULIANO FRANZAN OFM Cap., 
 liturgista e psicologo 
20.00 Pausa cena 
20.30 Seconda parte del laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Martedì 28 agosto 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Preparare e celebrare le liturgie 
 con i ragazzi: le diverse ministerialità 
 Prima parte del laboratorio di studio 
 DON MIRCO MIOTTO, direttore dell’Ufficio 
 Liturgico della diocesi di Vittorio Veneto 
20.00 Pausa cena 
20.30 Seconda parte del laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Mercoledì 29 agosto 
18.00 Accoglienza e preghiera 
18.30 Didattica del simbolo: come rapportare 
 esperienza umana e proposta cristiana 
 Prima parte del laboratorio di studio 
 DOTT.SSA MICHELA SOLIGO, vicedirettice 
 dell’Ufficio Catechistico della diocesi 
 di Concordia-Pordenone 
20.00 Pausa cena 
20.30 Seconda parte del laboratorio di studio 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 


