
 

«Accoglienza e cura, vicinanza e attenzione, fiducia 
e speranza, sono altrettante promesse di base, che 
si possono riassumere in una sola: amore. Noi pro-
mettiamo amore, cioè amore che si esprime 
nell’accoglienza, nella cura, nella vicinanza, nell’at-
tenzione, nella fiducia e nella speranza, ma la 
grande promessa è l’amore. Questo è il modo più 
giusto di accogliere un essere umano che viene 
al mondo, e tutti noi lo impariamo, ancora prima di 

esserne coscienti».  
Papa Francesco 

 

 

«Accoglienza significa dare importanza alla relazione 

e, prima ancora alla persona [...] Significa apertura 

ricettiva all’altro, disposti ad accoglierlo, a 

sostenerlo, ma anche a ricevere da lui i suoi doni 

oltre che condividere le sue fatiche, i suoi problemi, i 

suoi sogni. L’accoglienza diventa allora recisproca. 

In concreto c’è l’accoglienza sulla porta della chiesa 

di chi partecipa all’Eucarestia domenicale, di chi 

chiede i sacramenti, di chi si rivolge al centro di 

ascolto della Caritas, di chi è straniero, di chi ha 

problemi di salute o disabilità, ecc. 

L’accoglienza quindi riprende il tema della ministe-

rialità e ne offre la base. 

Il primo servizio da rendere all’altro e all’altra è acco-

glierlo e così riconoscerlo come persona con la mia 

stessa dignità. Proprio per questo riprende anche il 

tema della fraternità: presuppone che l’altro sia mio 

fratello, l’altra mia sorella con la mia stessa dignità, 

ma anche fa crescere concretamente la fraternità». 

Carlo Roberto Maria Redaelli 
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ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI   

Per ePer ePer 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 20 agosto È possibile iscriversi fino al 20 agosto È possibile iscriversi fino al 20 agosto 

2021.2021.2021.   

   

   

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.   
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Arcidiocesi di Gorizia 
Ufficio Catechistico Diocesano 

 

In collaborazione con: 

Centro Pastorale Diocesano 

Pastorale Familiare 

Parrocchia Santi Nicolò e Paolo di Monfalcone 

ACCOGLIETEVI GLI UNI GLI ALTRIACCOGLIETEVI GLI UNI GLI ALTRIACCOGLIETEVI GLI UNI GLI ALTRI   
(Rm 15,7)(Rm 15,7)(Rm 15,7) 

ACCOLTI PER ACCOGLIERE  
 

22° laboratorio di formazione per catechiste/i 
 

23 – 25 agosto 2021 

Parrocchia Santi Nicolò e Paolo 

Monfalcone (GO) 
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CONTENUTICONTENUTICONTENUTI   

Mercoledì 23 giugno, nel terzo appuntamento 
dell’Assemblea diocesana l’arcivescovo Carlo Roberto 
Maria Redaelli individuava nell’“accoglienza” la paro-
la che riassume l’esperienza nata dalla pandemia, pro-
ponendo «per il prossimo anno pastorale […] un per-
corso di crescita nell’accoglienza, prevedendo una 
specie di “corso base” su questo e poi una specifica 
articolazione per alcuni ambiti su cui si esercita 
l’accoglienza e che sono più importanti per la vita del-
la Chiesa e in particolare la nostra diocesi: 
l’accoglienza nelle celebrazioni domenicali, 
l’accoglienza e l’accompagnamento ai sacramenti 
(dell’iniziazione cristiana e del matrimonio), l’acco-
glienza dei bisognosi, l’accoglienza dei nuovi arrivati, 
ecc.».  

La parola accoglienza già nella sua etimologia contie-
ne un programma di vita. Essa deriva dal latino ad-
cum-legere, “raccogliere insieme verso”. Non è forse 
questo il cammino dell’essere umano sulla terra? La 
nostra vocazione è quella di raccogliere insieme le 
forze, le energie per camminare insieme verso il bene, 
verso la gioia condivisa. 

Stimolati dal mistero dell’accoglienza che è accoglien-
za del Signore in ogni persona che viene, si tratta di a-
bilitarci concretamente al ministero dell’accogliere, 
sia come persone singole che come comunità. 

Questo nuovo paradigma segna un cambiamento de-
ciso nelle relazioni tra le persone e nei rapporti tra le 
religioni e le culture. L’accoglienza è fare spazio 
all’altro riconoscendovi una Presenza che risponda al-
la propria ricerca di senso e di vita piena. Per chi è im-
pegnato a servizio dell’educazione alla/nella fede, 
l’accoglienza è camminare insieme, accogliendo la sfi-
da dell’accompagnamento. 

 

FINALITÀFINALITÀFINALITÀ   

Offrire alcuni spunti di carattere teologico-pastorale 
ed esperienziale che conducano a comprendere e de-
finire nella prassi come accogliere per accompagnare. 

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 23 agosto 
20.15 Iscrizioni e accoglienza 
20.30 Preghiera presieduta 
 dall’Arcivescovo di Gorizia 
 Mons. Carlo Maria Redaelli 
20.40 Presentazione del percorso formativo, 
 fra Luigi  Bertié 
20.45 Accogliere per accompagnare: 
 sfide e prospettive teologico-pastorali  
 DON LIVIO TONELLO, 
 Direttore dell’ISSR di Padova 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Martedì 24 agosto 
20.30 Accoglienza e preghiera 
20.40 Esperienze di accoglienza… con i bambini 
 e i ragazzi dell’iniziazione cristiana  
 MONS. DINO BRESSAN ED EQUIPE 
 CATECHISTICA della  Collaborazione Pastorale 
 di Variano (UD) 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 
 
Mercoledì 25 agosto 
20.30 Accoglienza e preghiera 
20.40 Esperienze di accoglienza e 
 accompagnamento... con/per gli adulti 
 MARCO e DANIELA BARATELLA, responsabili 
 Pastorale Familiare della diocesi 
 di Concordia-Pordenone 
22.15 Preghiera conclusiva e saluti 


