
 

«La sua risurrezione non è una cosa del passato; 
contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. 
Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tor-
nano ad apparire i germogli della risurrezione. È una 
forza senza uguali. È vero che molte volte sembra 
che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, in-
differenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è 
altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comin-
cia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che pre-
sto o tardi produce un frutto. In un campo spianato 
torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci sa-
ranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sem-
pre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni 
giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita 
trasformata attraverso i drammi della storia. I valori 
tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di 
fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazio-
ni che sembravano irreversibili. Questa è la forza del-
la risurrezione e ogni evangelizzatore è uno stru-

mento di tale dinamismo».  
Evangelii Gaudium, n. 276 

 

 

«I parroci, i catechisti e i consigli pastorali potranno 

utilmente confrontarsi nei prossimi mesi per vedere 

come cogliere l’occasione, anche molto faticosa del 

lockdown, per un rinnovamento dei cammini catechi-

stici: un rinnovamento realistico, ma pieno di speran-

za. E soprattutto basato sulla convinzione che anco-

ra oggi il Vangelo, in tempo di pandemia ma anche di 

profonda trasformazione della società, è una propo-

sta che viene incontro alla ricerca di vita, di senso, di 

gioia, che c’è nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. 

Anche dei ragazzi e dei bambini». 

Carlo Roberto Maria Redaelli 

SEDE DEL PERCORSOSEDE DEL PERCORSOSEDE DEL PERCORSO   

Parrocchia Santi Nicolò e PaoloParrocchia Santi Nicolò e PaoloParrocchia Santi Nicolò e Paolo   

Via I Maggio, 84Via I Maggio, 84Via I Maggio, 84   

34074 Monfalcone (Go)34074 Monfalcone (Go)34074 Monfalcone (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 venerdìdal lunedì al venerdìdal 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 21 agosto È possibile iscriversi fino al 21 agosto È possibile iscriversi fino al 21 agosto 

2020.2020.2020.   

   

   

QUOTAQUOTAQUOTA   

La quota di partecipazione è di euro 15.00.La quota di partecipazione è di euro 15.00.La quota di partecipazione è di euro 15.00.   

   

   

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   

Arcidiocesi di Gorizia 
Ufficio Catechistico Diocesano 

 

In collaborazione con: 

Centro Pastorale Diocesano 

Ufficio Liturgico Diocesano 

Parrocchia Santi Nicolò e Paolo di Monfalcone 

È È È RISORTO… ED È APPARSOÈ APPARSOÈ APPARSO   
(1Cor 15,5)(1Cor 15,5)(1Cor 15,5) 

L’ANNUNCIO IN UN ORIZZONTE 
DI REALE POSSIBILITÀ  

 
21° laboratorio di formazione per catechiste/i 

 

24 – 26 agosto 2020 

Parrocchia Santi Nicolò e Paolo 

Monfalcone (GO) 



CONTENUTICONTENUTICONTENUTI   

Guardiamo timidamente al futuro, riprendendo gra-
dualmente le attività delle nostre comunità e gli itine-
rari di annuncio e di catechesi. Un interrogativo ci ac-
compagna in vista del prossimo anno pastorale: tor-
neremo a fare le cose di sempre oppure il tempo che 
stiamo vivendo ci chiede la capacità di uno sguardo 
nuovo, di un discernimento sulla vita e sulle scelte, 
sulle relazioni e sui cammini? 

La pandemia ci ha fatto sperimentare le nostre fragili-
tà umane e, oltre a segnare profondamente la prassi 
delle nostre comunità, ha esplicitato ulteriormente i 
nodi problematici che erano già in atto. Perciò non 
possiamo considerarla come una brutta parentesi, ma 
come una sfida per crescere: «un kairós da cogliere e 
da cui lasciarsi ammaestrare» (È risorto il terzo gior-
no). 

Dopo un tempo di ascolto e alla luce dei contributi 
che seguivano il questionario preparato dall’UCD, in 
questa fase di ripartenza, vogliamo porre la nostra at-
tenzione su alcuni aspetti che ci possano aiutare nella 
continuazione o nella ripresa dei cammini. 

 Come valorizzare le tecnologie digitali usate in ma-
niera massiccia durante il confinamento? Cosa con-
servare e cosa archiviare? Che lezione abbiamo ap-
preso in metodo, contenuti e stile dall’utilizzo di 
strumenti e luoghi digitali? Esiste un uso saggio e 
sapiente dei social nell’educare alla e nella fede? 

 Come ripensare i nostri stili comunitari e rinnovare 
il nostro modo di essere Chiesa nella celebrazione 
domestica e comunitaria? Come celebrare la fede 
in questo tempo? 

 Che cosa è essenziale e non possiamo abbando-
nare, nella testimonianza e nell’annuncio, nella li-
turgia e nella carità? Che cosa dovremmo tenere e 
cosa eliminare, rafforzare e far nascere? 

FINALITÀFINALITÀFINALITÀ   

Favorire e sostenere un discernimento comunitario, 
che porti a scelte operative, non ispirate dal comodo 
criterio del “si è sempre fatto così”,  ma dalle reali pos-
sibilità che il tempo attuale offre. 

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 24 agosto 
19.45 Iscrizioni e accoglienza 
20.00 Preghiera presieduta 
 dall’Arcivescovo di Gorizia 
 Mons. Carlo Maria Redaelli 
20.10 Presentazione del percorso formativo, 
 fra Luigi  Bertié 
20.15 Catechesi e comunicazione digitale: 
 tanti strumenti e tanti luoghi 
 DON MARCO SANAVIO, 
 esperto di comunicazione digitale e catechesi 
21.55 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Martedì 25 agosto 
20.00 Accoglienza e preghiera 
20.10 Tra celebrazioni domestiche e comunitarie: 
 quali nuove sfide? 
 DON LUCA PALAZZI, liturgista, parroco della 
 Comunità parrocchiale di San Cesario s/P (MO) 
 DON FABRIZIO COLOMBINI, docente di 
 Spiritualità, parroco della Comunità 
 parrocchiale di Castelnuovo R. (MO) 
 ELISABETTA LAMBERTINI, coordinatrice della 
 catechesi a san Cesario s/P (MO) 
21.55 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Mercoledì 26 agosto 
20.00 Accoglienza e preghiera 
20.10 Dalle domande di senso agli elementi 
 irrinunciabili nell’annuncio del Vangelo 
 DON MAURIZIO GIROLAMI, direttore 
 dell’Ufficio Catechistico della diocesi 
 di Concordia-Pordenone 
21.55 Preghiera conclusiva e saluti 


