
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE 
PER CATECHISTI 2015 – 2016 

NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 

 

 

Arcidiocesi di Udine 

UFFICIO DIOCESANO  
PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA  

E LA CATECHESI 

 



Spiritualità 

  Esercizi 

       e Pellegrinaggi 

 

 

 

 

 

 
Gli Esercizi Spirituali nella vita corrente sono un incontro speciale con il Signore,  

per chi, pur rimanendo impegnato con il suo lavoro e la sua famiglia, dedica una settimana speciale 
a scendere in profondità nel cuore, ad attingere alla sorgente zampillante dello Spirito,  

a rivedere la propria vita con gli occhi di Dio, a consolidare la propria fede. 
Dopo un’introduzione generale la prima sera,  

per i cinque giorni consecutivi ogni giorno vivremo principalmente due esperienze: 
l’incontro con la guida degli Esercizi (un’ora e mezza), che propone la meditazione, 

per aiutarci a meditare la Parola di Dio e a rileggere la nostra vita,  
e una breve “istruzione” per capire come lo Spirito opera in noi; 

il tempo che ognuno ricava nella propria giornata, quando può, tra le varie attività,  
per “restare in compagnia del Signore” e fermarsi sulla Parola di Dio. 

La guida ripete l’incontro quotidiano tre volte al giorno:  
così ogni partecipante può scegliere di giorno in giorno l’orario più compatibile con i propri impegni. 

Nei giorni degli Esercizi, è una ricchezza ulteriore, se è possibile, partecipare alla Liturgia  
e all’adorazione; è anche possibile chiedere alla guida un colloquio personale. 

 
 
RIVIGNANO, 15-20 NOVEMBRE 2015 
15 novembre, ore 19.00: S. Messa e introduzione generale. 
Dal 16 al 20 novembre: ore 8.30 / 18.00 (Eucaristia + meditazione) / 20.30 
Guida: don Alessio Geretti, Direttore Uff. Catechesi. 
 
UDINE, 13-18 MARZO 2016 
13 marzo, ore 17.00: introduzione generale. 
Dal 14 al 17 marzo: ore 9.00 / 18.00 / 20.30. Conclusione per tutti e S. Messa: 18 marzo ore 18.00 
Guida: don Alessio Geretti, Direttore Uff. Catechesi. 
 
TOLMEZZO, 18-24 FEBBRAIO 2016 (di iniziativa parrocchiale, aperti) 
18 febbraio, ore 20.30: introduzione generale. 
Dal 19 al 23 febbraio: ore 8.30 (Eucaristia ore 10.00) / 18.00 / 20.30. 
Guida:  p. Aldo Genesio, gesuita. 
  
CODROIPO, 29 FEBBRAIO-4 MARZO 2016 (di iniziativa parrocchiale, aperti) 
Dal 29 febbraio al 4 marzo: ore 17.30 (meditazione + Eucaristia) / 20.30 (meditazione + Adorazione) 
Guida:  p. Giorgio Scatto, Piccola Famiglia della Risurrezione. 



GIORNATA DI SPIRITUALITÀ E ARTE  
Sabato 2 aprile 2016 

 

Come negli scorsi anni ad Aquileia, Sesto 
al Reghena, Venezia e Torcello, Padova, 

Torino, così anche quest’anno vivremo, 
dopo la Pasqua, una giornata intensa a 

contatto con alcune grandi testimonianze 
dell’arte cristiana, tra momenti  

di preghiera e di fraternità. 
Il programma è in via di studio, sarà 

pubblicato appena definito sul sito 
dell’Ufficio Catechistico. 

 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
8-15 luglio 2016 

 

Dal sì pronunciato a Nazareth  
fino al lago di Galilea. 

Da Betlemme fino a Gerusalemme. 
Dalla tomba vuota 

fino a un cuore pieno di gioia. 
Non solo un viaggio: è un appuntamento  

che il Signore ti ha dato da tutta l’eternità,  
che può lasciare in te il segno. 

Guida don Alessio. 
Quota indicativa: 1300 €. 

 
A ROMA PER IL GIUBILEO 

23-25 settembre 2016 
 

In occasione del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, indetto da Papa 

Francesco, proponiamo il pellegrinaggio a 
Roma con alcuni tempi a cura dell’Ufficio 
Catechistico, guidati da don Alessio, nei 

luoghi della fede, dell’archeologia cristiana 
e della migliore arte che Roma offre, ma 

anche la partecipazione il 25 settembre al 
Giubileo Mondiale dei Catechisti con Papa 

Francesco, incontro al quale la nostra 
diocesi intende partecipare. 

Il programma definitivo sarà pubblicato sul 
sito dell’Ufficio Catechistico appena dal 

Comitato centrale per il Giubileo 
riceveremo le indicazioni necessarie. 



Formazione 

 Incontri 

Di aggiornamento 

Dopo la formazione di settembre per l’inizio dell’anno catechistico, ci incontriamo in due 

serate di aggiornamento per continuare a coltivare le nostre competenze e a 

confrontare le nostre esperienze. 
Ogni incontro prevede due voci, con interventi di 35 minuti, più un confronto in piccoli 
gruppi. Il primo incontro approfondirà: «Come si genera spiritualmente i bambini e i 
ragazzi» e «Far udire i sordi e parlare i muti: saper accendere l’interesse». Il secondo 
incontro approfondirà: «La relazione educativa e l’aggancio personale» e «Guidare un 
gruppo efficacemente». 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
TOLMEZZO 
4 dicembre – 15 febbraio 
Ore 20.30, sala parrocchiale (piazza Centa). 
Per i catechisti dell’area montana. 

 
UDINE 
30 novembre – 22 febbraio 
Ore 20.30, sala Paolino d’Aquileia 
(via Treppo 5). 
Per i catechisti del centro della diocesi.  

 
SAN GIORGIO DI NOGARO 
2 dicembre – 23 febbraio 
Ore 20.30, teatro parrocchiale 
(piazza Duomo). 
Per i catechisti della bassa friulana. 

 
 
 
 
 



Notizie 

 Incontri 

e Strumenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
CORSI DELL’ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE 
 

Presso l’Istituto di Scienze Religiose di Udine è possibile scegliere e frequentare come 
uditori singoli corsi (ad esempio di Sacra Scrittura, di teologia fondamentale…) che 
potrebbero consolidare la formazione di un catechista.  
Per meglio imparare, inoltre, a leggere e a proporre l’arte cristiana in catechesi, il 
Direttore dell’Ufficio Catechistico propone un corso di Arte e iconografia cristiana nel II 
semestre, ogni mercoledì  alle ore 19.15-21.35, dal 24 febbraio in poi. 
Iscrizioni presso ISSR Udine (tel. 0432 298120 - info@issrudine.it). 
 
 
INCONTRO DI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE 
CON I REFERENTI FORANIALI DELLA CATECHESI 
Udine, 15 giugno 2016 – ore 20.30 
 

Rileggiamo insieme ciò che abbiamo vissuto quest’anno pastorale, a livello diocesano e sul 
territorio. Insieme con i referenti foraniali elaboriamo la bozza delle proposte dell’ufficio 
catechistico diocesano per il futuro anno pastorale 2016 – 2017. 
 
 
STRUMENTI PER LA CATECHESI 
 

Sono disponibili i nuovi itinerari diocesani: 
«Dio è amore» - I e II anno di catechesi dei fanciulli. 
«Rimanete nel mio amore» - III anno di catechesi dei fanciulli, sulla Riconciliazione. 
«Io sono la vite, voi i tralci» - IV anno di catechesi dei fanciulli, sull’Eucaristia. 
 
Sono in stampa (entro ottobre 2015) i nuovi itinerari diocesani: 
«Padre nostro» - altra proposta per il II anno di catechesi dei fanciulli. 
«Come Gesù» - V anno di catechesi dei fanciulli, dopo la prima Comunione. 
 
È in stampa (entro ottobre 2015) inoltre la: 
«Guida per la catechesi» - per tutti i catechisti dei fanciulli e dei genitori. 



Suggerimenti 

 Per Educare  

alla misericordia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. FAR CONOSCERE LA RIVELAZIONE DELLA MISERICORDIA DI DIO 

 Proporre i brani evangelici del buon Samaritano, del paralitico portato a Gesù dai 
quattro amici scoperchiando il tetto, di Zaccheo, dell’adultera, della peccatrice in casa 
di Simone il Fariseo, delle parabole della pecora perduta, della moneta perduta, del 
figlio perduto, degli apostoli nel cenacolo nel pomeriggio di Pasqua, di Simon Pietro 
perdonato dopo il rinnegamento; 

 Proporre di concentrarsi su Gesù: durante l’ultima Cena, nella notte in cui fu tradito 
egli lava i piedi agli apostoli e poi si offre in dono a loro che lo stanno per abbandonare 
e rinnegare; durante la Passione si lascia insultare, provocare e maltrattare e risponde 
con misericordia e pazienza mitissima; sulla Croce, perdona il ladrone pentito; prima di 
spirare, invoca il Padre affinché perdoni; 

 Proporre le rivelazioni di Gesù come sorgente della Divina Misericordia (le visioni a  
santa Margherita Maria Alacoque, le visioni di santa Faustina Kowalska); 

 Raccontare conversioni commoventi di chi ha sperimentato la misericordia di Dio (ad 
esempio: Alessandro Serenelli, perdonato da Maria Goretti e da sua mamma; Sergei  
Kourdakov, che viene convertito dalla misericordia di una delle vittime della sua 
violenza anticristiana…); 

 Insegnare in sintesi il cuore di ciò che Dio ha rivelato sulla sua misericordia alla 
Chiesa (è pronto a perdonare, sempre, chiunque pentito torna a Lui; ha affidato alla 
Chiesa le vie per ottenere la misericordia che Dio mette a nostra disposizione); 

 Leggere qualche brano della lettera pastorale dell’Arcivescovo “Eterna è la sua 
misericordia” per questo anno 2015 – 2016. 

 
2. ISTRUIRE SULLE PREMESSE NECESSARIE 

 ll correlativo della misericordia è il pentimento: insegnare cos’è, raccontare gli esempi 
evangelici di pentimento (fino alle lacrime di Simon Pietro) e insegnare che il 
pentimento è condizione necessaria per essere salvati dalla misericordia di Dio (NON 
nel senso che solo il nostro pentimento induce Dio a “sbollire” e a perdonarci, MA nel 
senso che Dio ha già perdonato tutto in Cristo e quel perdono può cambiarci il cuore e 
darci la vera pace solo se noi riconosciamo di averne bisogno e lo desideriamo, 



altrimenti non è la porta del cuore di Dio a essere chiusa, è la porta del nostro cuore 
che è chiusa). 

 Far conoscere la triste possibilità che l’uomo rifiuti il pentimento, e quindi rifiuti di 
essere aiutato e perdonato: è l’inferno, di cui Gesù parla 43 volte nei vangeli. 

 
3. SMASCHERARE LE CARICATURE DI DIO 

 Sbugiardare le teorie pagane su un Dio che manda disgrazie o fulmina (leggere ad 
esempio: l’inizio del capitolo 9 del vangelo secondo Giovanni, a proposito dell’uomo 
cieco dalla nascita… e l’illuminante risposta di Gesù). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RIMUOVERE GLI OSTACOLI 

 Insegnare che non si deve MAI disperare del perdono di Dio; 

 Spiegare che l’inferno è ciò da cui Dio fa di tutto per salvarci, fino a essere disposto a 
offrire suo Figlio in croce pur di salvarci (dunque, non è Dio a mandarci all’inferno). 

 
5. FAR CONTEMPLARE LA MISERICORDIA DI DIO 

 Proporre immagini d’arte sui vangeli raccontati, dedicate al sacro Cuore di Gesù… 

 Mostrare l’immagine della “Trinità in croce”, dove il Padre offre e regge commosso il 
Figlio crocifisso e tra i due spira la colomba dello Spirito. 

 
6. ISTRUIRE SU COME LA MISERICORDIA DI DIO CI VIENE DONATA 

 la prima via, cioè il Battesimo, perdono originale; 

 la seconda via, cioè la Riconciliazione; 

 la terza via, cioè la contrizione perfetta; 

 la quarta via, cioè gli atti di carità e misericordia (come voi perdonerete, così…) 



 la quinta via, cioè preghiera e penitenza (pellegrinaggi, pregare il Cuore di Gesù e la 
Misericordia divina…); 

 la sesta via, cioè l’Unzione degli Infermi; 

 la settima via, cioè la preghiera degli altri che ottiene per noi la conversione del cuore; 

 l’ottava via, cioè il pentimento finale; 

 la nona via, cioè il Purgatorio per chi muore accogliendo il perdono divino e ha 
bisogno di purificazione. 

 
7. FAR CHIEDERE LA MISERICORDIA DI DIO 

 per sé: insegnare a fare l’esame di coscienza, a pregare la Divina Misericordia… 

 per altri: insegnare a chiedere la conversione di chi ha il cuore nel peccato; insegnare 
a fare piccoli sacrifici e ad offrirsi per la conversione di chi ha perso la grazia di Dio 
(raccontare dei fanciulli di Fatima…); 

 per le anime del Purgatorio: insegnare a pregare per i defunti; insegnare a far 
celebrare la Messa in suffragio per i defunti. 

 
8. FAR GUSTARE LA MISERICORDIA DI DIO 

 Fare il possibile affinché i ragazzi si confessino frequentemente. 

 Coinvolgere i ragazzi in alcuni momenti della vita della Chiesa segnati dalla 
misericordia (la celebrazione delle Ceneri, la lavanda dei piedi al Giovedì Santo…). 

 
9. FAR CONOSCERE LE OPERE DI MISERICORDIA 

 Annunciare che il perdono ricevuto va combinato con il perdonare gli altri: evidenziare 
questo nel Padre Nostro, nel brano del vangelo in cui Pietro che domanda quante 
volte si debba perdonare, nella parabola del servo perdonato che poi prende per il 
collo il suo debitore, nell’ultima parte della parabola del figlio perduto e del fratello 
riluttante… 

 Insegnare le sette opere di misericordia corporale. 

 Insegnare le sette opere di misericordia spirituale. 

 Mostrare immagini d’arte che rappresentino le opere di misericordia. 
 
10. FAR VIVERE LE OPERE DI MISERICORDIA 

 Dare suggerimenti “per casa” per aiutarli a mettere in pratica le opere di misericordia. 

 Organizzare con i ragazzi attività in cui insieme si attua qualche opera di misericordia. 
 

 

UFFICIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 
 

Direttore, don Alessio Geretti:   tel. 0432 414515 

Segretaria, Silvia Pressacco:    tel. 0432 414518 

Centralino (Franca Boezio, Giovanni Lesa):  tel. 0432 414514 

Via Treppo, 3 – 33100 UDINE 

uff.catechistico@diocesiudine.it   www.catechesiudine.it 


