
 

 

 
 

UDINE 
6 – 7 – 8 settembre 2013 

Centro Culturale “Paolino d’Aquileia” 
(via Treppo 5/b – parcheggio interno) 

 
È uno stage di formazione di base, per chi sta per 
diventare catechista o animatore, o anche per chi lo 
è già da qualche tempo ma sente il bisogno di 
chiarire meglio identità, missione, contenuti e 
metodologia di lavoro. 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
1° TAPPA 

 

Catechista e animatore. 
Testimone, educatore e maestro nella fede. 
Mons. Andrea Bruno Mazzocato,  
Arcivescovo di Udine 

 
2° TAPPA 

 

Come si trasmette la luce della fede?  
Le quattro dimensioni della vita cristiana. 
Don Alessio Geretti,  
Direttore dell’Ufficio Catechistico 

 
3° TAPPA 

 

In che modo accompagnare? 
Elaborare un cammino per il proprio gruppo. 
Don Daniele Antonello,  
Vicedirettore della Pastorale Giovanile 

 
4° TAPPA 

 

Un’alleanza per trasmettere la fede.  
Il gruppo, le famiglie e la comunità. 
Don Maurizio Michelutti,  
Direttore della Pastorale Giovanile 
 

 
5° TAPPA 

 

Conoscenza ed esperienza:  
quali “fondamentali” non possono mancare? 
Don Alessio Geretti,  
Direttore dell’Ufficio Catechistico 

 
6° TAPPA 

 

Partecipazione al pellegrinaggio diocesano  
a Castelmonte, mettendoci insieme sotto lo 
sguardo di Maria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota di iscrizione: 20 € a persona. 
La quota si versa direttamente in sede di corso. 
 
Ogni parrocchia può favorire i propri catechisti e animatori 
partecipando alle spese. 
 
È possibile fermarsi a pranzo nel tempo tra la 
mattinata e il pomeriggio, all’interno del Centro di 
Attività Pastorali, presso il Bistrò Dolfin (15 €/pasto). 

 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 SETTEMBRE 
 
Ufficio diocesano per l’Iniziazione Cristiana e la 
Catechesi: 

 al telefono (0432 414515 / 414518 / 414514); 
 e-mail (uff.catechistico@diocesiudine.it); 
Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile: 

 telefono (0432 414522); 
 e-mail (giovani@pgudine.it). 

 

ARCIDIOCESI DI UDINE 
 

Ufficio diocesano 
per l’Iniziazione Cristiana 

e la Catechesi 
 

Ufficio diocesano 
per la Pastorale Giovanile 

 

 

 
 

 
 

 

LA LUCE 
DELLA FEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE DIOCESANA 

PER CATECHISTI E ANIMATORI 
DI BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI E GENITORI 

 
Settembre 2013 

ore 09.30 Arrivi  
ore 09.45 Preghiera di inizio 
ore 10.00 Introduzione 
ore 10.15 Incontro del mattino (tappe 1, 3, 5) 
ore 11.30 Intervallo 
ore 11.45 Rielaborazione di gruppo 
ore 12.45 Pranzo e pausa 
ore 14.30 Incontro del pomeriggio (tappe 2,4) 
ore 15.45 Rielaborazione di gruppo 
ore 16.45 Intervallo 
ore 17.00 Condivisione 
ore 18.00 Preghiera conclusiva 
ore 18.15 Saluti 
Dopo il pranzo dell’8 settembre, partenza per Castelmonte. 

 

TREGIORNI PER NUOVI 

CATECHISTI E ANIMATORI 

ORARI & INFORMAZIONI 
PER LA TREGIORNI 



 

 
 
 

PRIMO INCONTRO 

Giovedì 19 settembre 
ore 15.00 – 18.00 
 
 

SECONDO INCONTRO 

Giovedì 26 settembre 
ore 15.00 – 18.00 
 

 

UDINE 
Istituto “Mons. F. Tomadini” 
via Martignacco, 187 
 
Sono chiamati a partecipare 
specialmente i catechisti e gli 
animatori delle Foranie di: 
città di Udine; Gemona; Buja; 
San Daniele; Fagagna; 
Tarcento; Nimis; Tricesimo; 
Cividale; San Pietro al 
Natisone; Rosazzo; Codroipo; 
Variano. 
 

 

PRIMO INCONTRO 

Mercoledì 18 settembre 
ore 20.00 – 22.15 
 
 

SECONDO INCONTRO 

Mercoledì 25 settembre 
ore 20.00 – 22.15 

 

TOLMEZZO  
Casa della Gioventù 
Piazza Centa 
 
Sono chiamati a partecipare 
specialmente i catechisti e gli 
animatori delle Foranie di: 
Ampezzo; Gorto; San Pietro in 
Carnia – Paluzza; Tolmezzo; 
Moggio; Tarvisio. 
 

 

PRIMO INCONTRO 

Giovedì 19 settembre 
ore 20.00 – 22.15 
 
 

SECONDO INCONTRO 

Giovedì 26 settembre 
ore 20.00 – 22.15 
 

S. GIORGIO DI NOGARO  
Teatro parrocchiale 
 
Sono chiamati a partecipare 
specialmente i catechisti e gli 
animatori delle Foranie di: 
Mortegliano; Porpetto; 
Palmanova; Latisana; Rivignano. 
 

 

TERZO INCONTRO 

Venerdì 4 ottobre 
ore 20.00 – 21.30 

 

UDINE 
Cattedrale 
Sono chiamati a partecipare al 
terzo incontro, con l’Arcivescovo 
mons. Andrea Bruno Mazzocato, 
tutti i catechisti e animatori. 
 

PRIMO INCONTRO (18-19 SETTEMBRE) 
 

Come si genera alla fede i piccoli e i giovani. 
Pilastri, premesse e possibilità di una catechesi viva. 
Padre Maurizio BOTTA, Oratorio di S. Filippo Neri 
Viceparroco della Chiesa Nuova (Roma), catechista. 
 

«La luce della fede». Cenni sull’incantevole strada 
tracciata dall’enciclica “dei due Papi”. 

Don Alessio GERETTI 
Direttore dell’Ufficio Catechistico di Udine 

D. Maurizio MICHELUTTI, D. Daniele ANTONELLO 
Direttore e Vicedirettore della Pastorale Giovanile di Udine 
 

SECONDO INCONTRO (25-26 SETTEMBRE) 
 

I nuovi itinerari per il cammino di fede. 
Presentazione complessiva dei nuovi itinerari 
diocesani per la catechesi dei bambini, dei 
preadolescenti e degli adolescenti. 
Presentazione (suddivisi per gruppi di interesse): 
a) del nuovo itinerario completo e stampato 

«Rimanete nel mio amore. La Riconciliazione in 
Cristo», per accompagnare alla prima Confessione 
i bambini e i loro genitori; 

b) del nuovo itinerario completo e stampato «Io sono 
la vite, voi i tralci. L’Eucaristia», per accompagnare 
alla prima Comunione i bambini e i loro genitori; 

c) del progetto dei nuovi itinerari di catechesi per 
accompagnare i bambini del primo e secondo anno 
di catechesi parrocchiale e i loro genitori; 

d) dei nuovi sussidi preparati dalla Pastorale 
Giovanile per preadolescenti e adolescenti. 

Don Alessio GERETTI 
insieme con l’ÉQUIPE dell’Ufficio Catechistico di Udine 

D. Maurizio MICHELUTTI, D. Daniele ANTONELLO 
insieme con l’ÉQUIPE di Pastorale Giovanile – sezione giovani e 
sezione ragazzi. 
 

TERZO INCONTRO (4 OTTOBRE) 
 

Nell’Anno della fede, incontro di catechisti e animatori 
con l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, per 
meditare sul dono della fede, pregare e ripartire insieme, 
con la forza e la luce dello Spirito, nella missione che ci è 
affidata. L’Arcivescovo consegnerà inoltre ai catechisti e 
agli animatori il testo della sua nuova Lettera Pastorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATERIALI 
Verrà consegnato ai partecipanti il pieghevole con le 
«Proposte diocesane 2013 - 2014» per la formazione e la 
spiritualità dei catechisti.  
I testi lasciati dai relatori saranno disponibili on-line sui 
siti degli Uffici diocesani.  
Saranno disponibili e ACQUISTABILI: 

 i nuovi ITINERARI DI CATECHESI                   
verso la Riconciliazione e verso l’Eucaristia; 

 i nuovi SUSSIDI realizzati dalla Pastorale 
Giovanile per preadolescenti e adolescenti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo richiesto per la partecipazione è di € 10,00 a 
persona (da versarsi al primo incontro). 
Tale contributo può essere sostenuto dalla parrocchia di 
appartenenza quale investimento per la formazione dei 
propri catechisti e animatori. 
 

ISCRIZIONI 
Si raccolgono al primo incontro. 

 

Per informazioni: 
 
 

Ufficio Diocesano 
per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi 
 

don Alessio Geretti, direttore: tel. 0432 414 515 
Silvia Pressacco, segretaria: tel. 0432 414 518 
Franca Boezio, centralino: tel. 0432 414 514 
 

 uff.catechistico@diocesiudine.it 

www.catechesiudine.it 
 
 

Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Giovanile 
 

don Maurizio Michelutti, direttore 
don Daniele Antonello, vicedirettore 
Giovanni Lesa, segreteria 

tel. 0432 414 522 

 giovani@pgudine.it 

www.pgudine.it 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER 

CATECHISTI E ANIMATORI 


