
ORARI E NOTIZIE 
 

SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE 

ore 9.30  Arrivi, saluti e sistemazione. 

ore 9.45  Preghiera del mattino. 

ore 10.00 Approfondimento 1 / 2 / 3 

ore 11.15 Intervallo 

ore 11.30 Laboratorio di gruppo 

ore 12.45 Pranzo 

ore 14.00 Condivisione e conclusione dei lavori 

ore 15.15 Celebrazione dell’Eucaristia 

ore 16.15 Saluti e partenza. 

 

PRANZO 

Ognuno troverà un piatto caldo, a cura 

dell’organizzazione, grazie ad alcuni volontari. 

Poi, il resto (i secondi, i dolci, altro…) lo portiamo da 

casa, condividendolo con gli altri, in una logica di 

fraternità. 

 

BAMBINI 

Se partecipiamo come coppia possiamo portare con noi 

i nostri figli, anche piccoli, perché un gruppo di giovani 

animatori e scout si rende disponibile a vivere con loro 

dei momenti di gioco e di amicizia, mentre gli adulti 

“faticano” insieme… 

 

ISCRIZIONE 

Non è necessario iscriversi in precedenza per poter 

partecipare alle tre giornate formative, anche se sarà 

molto bello e utile che l’équipe per la catechesi “zero-sei 

anni” possa raccogliere alcuni dati dei partecipanti per 

mantenere con loro i contatti e informarli sempre delle 

nuove iniziative. 

Per le spese di ospitalità e organizzazione, per il piatto 

caldo e per sostenere le attività dei giovani volontari e 

scout, chiediamo a ogni adulto un contributo di 7 €. 

STRUMENTI 
 

 

Per aiutare sacerdoti e 

catechisti nella catechesi di 

preparazione al Battesimo e 

nella celebrazione del 

sacramento è disponibile il 

nuovo sussidio diocesano: 

«La catechesi battesimale». 

 

 

È di prossima 

pubblicazione un nuovo 

sussidio diocesano, 

intitolato: 

«La catechesi delle prime età». 

In questo sussidio si raccolgono materiali e proposte 

per il cammino dopo il Battesimo, fino a quando i figli 

compiono 6 anni. Questi materiali permettono di aiutare 

i genitori a tenere viva la propria fede e ad 

accompagnare i passi evolutivi dei piccoli, educandoli 

religiosamente. Insieme ai suggerimenti “domestici”, ci 

sono idee per momenti da vivere in parrocchia e per 

alcuni speciali “spazi” educativi come le scuole 

dell’infanzia, presso cui è preziosa l’opera pastorale che 

la Chiesa realizza in favore delle famiglie più giovani. 

 

 
 
 
 
 
 

CATECHESI 

ZEROSEI 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Èquipe per la catechesi “zero-sei” 
dell’Arcidiocesi di Udine 
 
Don Alessio Geretti: tel. 0432 414515 
Pierluigi e Giulia Morsanutto: tel. 0432 414517 
Centralino: tel. 0432 414514 
 

Via Treppo, 3 – 33100 UDINE 
 

uff.catechistico@diocesiudine.it 
uff.famiglia@diocesiudine.it 

Arcidiocesi di Udine 
UFFICIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 

UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

 

 

FORMAZIONE 
2014 – 2015 

PER NUOVI CATECHISTI 



LA CATECHESI “ZERO-SEI ANNI” 
 

Le nostre parrocchie possono accompagnare i genitori 

al Battesimo dei loro figli e aiutarli nell’educazione, 

anzitutto religiosa, dei piccoli, prima ancora che cominci 

il cammino del catechismo parrocchiale in età scolare. 

 

La catechesi “zero-sei anni” si propone come un 

possibile modello di pastorale battesimale, prima di 

tutto per aiutare i genitori che chiedono il Battesimo per 

i loro bambini a scoprire la bellezza della vita nuova in 

Cristo, a ravvivare la loro fede di adulti e a prendere 

coscienza della responsabilità che hanno per 

l’educazione cristiana dei figli. La Chiesa non può 

lasciare soli i genitori, specialmente in questa epoca. 

 

Una catechesi “zero-sei” può attuarsi in tre tempi. 

1. Il primo tempo riguarda la preparazione al 

Battesimo, prossima e remota. Si realizza 

soprattutto  attraverso incontri tra il Parroco e i 

genitori, ma anche attraverso contatti tra quei 

genitori e alcuni “catechisti” che, come un’ulteriore 

ricchezza offerta dalla parrocchia accanto 

all’intervento dei sacerdoti, si fanno prossimi dei 

genitori stessi e li aiutano nella fede, nel sentirsi 

accolti dalla comunità, nell’intuire che il percorso 

può continuare ben oltre il giorno del Battesimo. 

2. Il secondo tempo riguarda la celebrazione del 

Battesimo, che già il Parroco cura con attenzione e 

che la comunità e i catechisti possono contribuire a 

farne la migliore catechesi possibile sulla bellezza 

della vita cristiana. 

3. Il terzo tempo riguarda il cammino di 

accompagnamento dal Battesimo all’età scolare, 

che con proposte domestiche e comunitarie aiuterà 

i genitori nel trasmettere la fede ai figli, conoscendo 

meglio di passo in passo come farlo in concreto. 

 

NUOVI CATECHISTI 
 

Per consolidare ciò che una parrocchia fa per i genitori 

che s’avvicinano al Battesimo di un figlio, sostenendo e 

affiancando l’opera dei sacerdoti, è in primo luogo 

indispensabile che ci siano dei CATECHISTI disponibili a 

prendere anch’essi contatto con le famiglie e a dare la 

propria testimonianza di fede, tendendo al tempo stesso 

la mano dell’accoglienza. 

 

L’emergenza educativa, da una parte, e la primaria 

importanza del dono della fede cristiana, dall’altra, ci 

devono spingere a mettere in atto tutto quel che è 

possibile per collaborare con il Signore che entra nella 

vita e nella storia delle persone, fin dalla più tenera età, 

e vuole farci pienamente suoi, felici dell’amore di Dio 

riversato nei nostri cuore e condiviso con i fratelli. 

 

Giovani coppie o singole persone pronte a questo 

servizio possono essere individuate in tante comunità, 

ma hanno bisogno di essere formate per operare bene. 
 
 

TRE GIORNATE DI FORMAZIONE 
 

DESTINATARI 

 Catechisti già attivi nell’accompagnamento di fede al 

Battesimo dei figli. 

 Persone e coppie che desiderano prepararsi a 

diventare catechisti “zero-sei anni”, sia per 

l’accompagnamento verso il Battesimo sia per 

sostenere dopo il Battesimo fino all’età scolare il 

cammino di fede dei genitori e l’educazione 

cristiana dei figli. 

 Sacerdoti che desiderano approfondire come avere 

una cura sempre maggiore per il Battesimo, per il 

percorso di fede che vi conduce e per quello che 

occorre indurre a partire da una fede spesso 

“implicita” e ancora debole. 

 

CALENDARIO 

Domenica 12 ottobre 2014 

Domenica 18 gennaio 2015 

Domenica 1° marzo 2015 

 

SEDE 

Oratorio nuovo della parrocchia del Sacro Cuore 

Udine, via Cividale (ingresso dal cortile della chiesa). 

 

CONTENUTI 

Le giornate di formazione hanno dimensione spirituale, 

teologica e metodologica. 

Nei tre incontri 2014 – 2015 seguiremo il filo 

conduttore del Rito del Battesimo, non solo per curarne 

al meglio la celebrazione ma proprio per imparare da 

esso come aiutare i genitori nella fede e nell’educazione: 

a) gesti, segni, parole e persone che preparano al 

sacramento; 

b) il cuore del sacramento stesso; 

c) gesti, segni, parole e persone che esplicitano la grazia 

ricevuta e indicano la strada, subito dopo il Battesimo. 


