
 

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

 

Programmazione 
per l’anno pastorale 2015 - 2016 

 
 
 
OBIETTIVI 
 
 
Obiettivi generali 
 

• Per quanto riguarda le persone (catechisti): 
- sostenere la formazione di base di nuovi catechisti (con Past. Giovanile); 
- continuare con la formazione ordinaria d’inizio anno ai catechisti in 

attività (con Pastorale Giovanile); 
- offrire momenti per la formazione ordinaria di accompagnamento durante 

l’anno, approfondendo quest’anno la dimensione del metodo; 
- continuare con la formazione speciale ai catechisti, alimentando 

specialmente la loro vita spirituale e le relazioni di fraternità tra essi. 
 

• Per quanto riguarda gli strumenti: 
- completare e presentare tutta la serie degli itinerari I, II, III, IV e V; 
- elaborare e presentare la breve guida pratica agli itinerari; 
- progettare materiali speciali utili per la catechesi ai fanciulli. 

 

• Per quanto riguarda alcuni ambiti particolari: 
- per la  catechesi zerosei cfr. specifica programmazione; 
- avviare un primo esperimento di formazione per catechisti dei genitori; 
- consolidare il lavoro in materia di catechesi e disabilità. 

 

• Per quanto riguarda le strutture di servizio: 
- partecipare al lavoro della speciale commissione diocesana 

sull’iniziazione cristiana; 
- arricchire la commissione diocesana per la catechesi; 
- continuare il cammino con l’équipe zerosei anni (con Past. Famiglia); 
- consolidare la rete dei referenti foraniali e parrocchiali della catechesi; 
- produrre materiali di comunicazione sulle iniziative dell’Ufficio; 
- arricchire la pagina web dell’ufficio; 
- verificare con la commissione il bilancio consuntivo 2015 e predisporre 

il bilancio preventivo 2016; 
- partecipare alle iniziative del nordest e nazionali. 

 



 

MOMENTI DI FORMAZIONE 

 
1) Formazione di base per nuovi catechisti. 

In collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile. 
1–2–3 settembre 2015 (ore 15.00 – 19.30) – Udine, sala Paolino d’Aquileia. 
Cfr. programma specifico. 

 
2) Formazione di approfondimento ad inizio anno catechistico. 

In collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile. 
1° incontro 16-17 settembre a Tolmezzo, Udine, San Giorgio di Nogaro. 
2° incontro 23-24 settembre a Tolmezzo, Udine, San Giorgio di Nogaro. 
3° incontro 2 ottobre a Udine in Cattedrale, con l’Arcivescovo. 
Il secondo incontro si svolge con la modalità dei Laboratori (tre gruppi 
per ciascuno dei 5 diversi laboratori previsti): le guide dei laboratori 
vengono incontrate il pomeriggio del 12 settembre (ore 16.30). 
Predisporre anche brevissimo questionario a crocette per sondare come 
lavora questo campione significativo del mondo catechistico diocesano. 
Cfr. programma specifico. 
 

3) Formazione di approfondimento durante l’anno catechistico. 
Due incontri di formazione durante l’anno ripetuti nelle tre zone (30.XI 
Udine, 2.XII San Giorgio, 4.XII Tolmezzo – 15.II Tolmezzo, 22.II Udine, 
23.II San Giorgio). 
Ogni incontro propone due voci, con interventi di 35 minuti su due 
ordini di questioni, + un tempo di confronto in gruppetti; 
a) questioni costitutive della catechesi 

• come si genera spiritualmente i ragazzi 

• sapersi relazionare veramente 

• accompagnare comunitariamente: la catechesi come opera che 
coinvolge l’intera parrocchia 
b) questioni di conduzione del gruppo 

• dinamiche di gruppo (leader positivo, leader negativo…). 

• “fa udire i sordi e parlare i muti”: saper accendere l’interesse. 

• Autorità, dolcezza, discernimento. 
 

4) Formazione speciale. 
a) Esercizi Spirituali per catechisti nella vita corrente 
- a Rivignano, dal 15 al 20 novembre 2015 (inizio per tutti con la S. 

Messa delle ore 19.00; dal lun al ven tre fasce orarie 8.30/18.30/20.30); 
- a Tolmezzo, dal 18 al 24 febbraio 2016 (inizio per tutti il 18 alle 20.30; 

dal ven al mar tre fasce orarie 08.30 / 18.00 / 20.30; mer conclusione 
per tutti con meditazione + Messa ore 10.00); 

- a Udine, dal 13 al 18 marzo 2016 (inizio per tutti il 13 alle 17.00; dal 
lun al gio tre fasce orarie 9.00 / 18.00 / 20.30; ven conclusione per 
tutti con meditazione + Messa ore 18.00-20.30); 

- indicare gli Esercizi offerti dalla parrocchia di Codroipo. 
 



 

b) Corso sull’arte cristiana al servizio della catechesi. 
Presso l’Istituto di Scienze Religiose, nel II semestre (da segnalare). 
Mercoledì 19.15-21.35 dal 24 febbraio in poi (tranne il 2 marzo). 

 

c) Giornata diocesana di spiritualità, catechesi e arte. 
Dopo la Pasqua, sabato 2 aprile. Ipotesi di meta: Ravenna e Pomposa. 
 

d) Pellegrinaggio catechisti a Roma nel Giubileo della Misericordia. 
23-25 settembre 2016. 
 

e) Pellegrinaggio in Terra Santa. 
Da sabato 8 a sabato 15 Luglio 2016. 
 

STRUMENTI DI CATECHESI 

 
1) Nuovi itinerari catechistici. 

- Presentazione di tutti i cinque itinerari: 
«Dio è amore», I anno della catechesi parrocchiale (6 anni circa); 
«Padre nostro», II anno della catechesi parrocchiale (7 anni circa); 
«Rimanete nel mio amore. La riconciliazione», III anno della catechesi 
parrocchiale (8 anni circa); 
«Io sono la vite, voi i tralci. L’Eucaristia», IV anno della catechesi 
parrocchiale (9 anni circa); 
«Come Gesù», V anno della catechesi parrocchiale (10 anni circa); 

- Progettazione ed elaborazione della breve guida pratica agli itinerari. 
 

2) Altri strumenti catechistici. 
- Pensare possibili materiali catechistici sul tema della misericordia; 
- Predisporre materiali a integrazione degli itinerari: 

a) repertorio iconografico e video per fanciulli; 
b) materiali sui luoghi di fede e sui segni di fede del Friuli. 

 

AMBITI  

 
1) Catechesi zero-sei anni. 

In collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia. 
Cfr. programmazione specifica. 
 

2) Catechesi dei genitori. 
Nella formazione di settembre, c’è stato un focus sul percorso di fede dei 
genitori e sul lavoro dei catechisti dedicati a tale percorso. 
Durante l’anno pastorale la Commissione propone un incontro a fine 
ottobre, ripetuto nelle tre zone della diocesi, per possibili catechisti di 
genitori, gettando le basi con una prima sintetica indicazione di come 
possono operare e risvegliando in loro il bisogno di formazione specifica. 
Se possibile, con questi tre gruppi zonali si studia la continuazione di un 
ulteriore percorso di formazione e accompagnamento. 
 



 

3) Catechesi e disabilità. 
Durante l’anno pastorale si continua il cammino di lavoro con gli 
operatori attivo nell’ambito della disabilità, chiedendoci come aiutare le 
comunità cristiane a offrire risposte buone ai bisogni spirituali dei fratelli 
disabili e delle loro famiglie. In linea di massima, questo gruppo di 
lavoro diventa una specifica équipe dell’ufficio. 
 

4) Punti di riferimento dei catechisti. 
Si comincia a studiare come formare figure che, per ogni collaborazione 
pastorale (cfr. il progetto diocesano di riorganizzazione pastorale), 
possano aiutare il parroco a seguire i catechisti del territorio. 
 

STRUTTURE DI SERVIZIO 

 
1) Commissione diocesana per la catechesi. 

La Commissione si incontra da agosto a giugno ogni mese (27.VIII, 28.IX, 
19.X, 16.XI, 18.I, 22.II, 14.III, 18.IV, giornata del 23.V, sera 18.VI). 
La Commissione viene possibilmente integrata da tre membri: un 
referente per la catechesi dei genitori, uno per la catechesi dei disabili e 
uno che segua l’aggiornamento della pagina web. 
 

2) Équipe diocesana per la catechesi zero-sei. 
Cfr. programmazione specifica. 
 

3) Équipe diocesana su catechesi e disabilità. 
Cfr. sopra. 
 

4) Segreteria dell’Ufficio. 
Persona dedicata al lavoro di attuazione della programmazione, in 
stretta collaborazione con il Direttore e coadiuvata da membri della 
commissione diocesana. 
 

5) Referenti foraniali e parrocchiali della catechesi. 
Il 12 settembre 2015 i referenti vengono convocati per l’apertura 
dell’anno pastorale diocesano, circostanza nella quale si prevede un 
tempo di incontro specifico per loro con il Direttore dell’Ufficio. 
Il 15 giugno 2016 viene discussa con i referenti foraniali la bozza della 
programmazione pastorale 2016 – 2017, in modo che, recepite le 
eventuali osservazioni ed ulteriori esigenze, si possa pubblicare e 
diffondere la programmazione definitiva. 
L’Ufficio individua, insieme con i referenti foraniali, i referenti 
parrocchiali della catechesi, consolidando così una rete di punti di 
riferimento. 
 

6) Collegamento con Nordest e Italia. 
Incontri dei Direttori del nordest. Incontro annuale dei Referenti. 
Tregiorni di Asiago per catechisti dei genitori. Convegno nazionale. 



 

MEZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
1. Pieghevole con la formazione di base e ordinaria di settembre 2015. 

2. Breve questionario sull’attività dei catechisti (per partecipanti alla 

formazione di settembre 2015). 

3. Libretto con tutte le proposte annuali, da fare a settembre 2015. 

4. Dèpliants sui singoli corsi di Esercizi Spirituali, sulla Giornata 

catechistica e sui pellegrinaggi, per la promozione ad hoc. 

5. Pubblicazione delle meditazioni degli Esercizi Spirituali 2015. 

6. Pubblicazione della meditazione sull’Italia (da Torino 2015). 

7. Sito web dell’ufficio e aggiornamento materiali. 

8. Testi su Vita Cattolica e RadioSpazio, su Informazioni Ecclesiali. 

9. Forme di autofinanziamento per sostenere le attività. 

10. Bilancio consuntivo 2015. 

11. Bilancio preventivo 2016. 

12. Banca dati dell’ufficio. 

 
 


