
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE 
PER CATECHISTI 2016 – 2017 

ACCOMPAGNARE I PRIMI PASSI NELLA FEDE 

 

 

Arcidiocesi di Udine 

UFFICIO DIOCESANO  
PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 

 

Vincent van Gogh, I primi passi, 1890, olio su tela, New York, Metropolitan Museum 

 



Formazione 

 
Di Inizio Anno 

     Catechistico 

S. GIORGIO DI NOGARO 
Teatro Parrocchiale (piazza Duomo) 

martedì 6 settembre 2016 
ore 2000–2215 

 

UDINE 
Sala Paolino d’Aquileia (via Treppo 5) 

mercoledì 7 settembre 2016 
ore 1500–1800 

 

TOLMEZZO 
Sala Parrocchiale (piazza Centa) 

mercoledì 7 settembre 2016 
ore 2000–2215 

 

S. GIORGIO DI NOGARO 
Teatro Parrocchiale (piazza Duomo) 

martedì 13 settembre 2016 
ore 2000–2215 

 

UDINE 
Sala Paolino d’Aquileia (via Treppo 5) 

mercoledì 14 settembre 2016 
ore 1500–1800 

 

TOLMEZZO 
Sala Parrocchiale (piazza Centa) 

mercoledì 14 settembre 2016 
ore 2000–2215 

 
Partecipazione ai costi: 10€ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PRIMO INCONTRO 
«30 incontri con il gruppo che accompagnerò» 
 

Dopo un'introduzione per tutti, i catechisti presenti si 
suddividono in 5 gruppi sulla base delle età e dei cammini 
di fede dei bambini che guidano: 

 Il primo anno di catechismo 

 L'anno di "secondo inizio" 

 L'anno della Riconciliazione 

 L'anno della prima Comunione 

 L'anno del consolidamento dopo la prima Comunione 
Verrà proposto, anno per anno, un percorso dettagliato di 
30 incontri, approfondendo, con un opportuno laboratorio, 
come la nostra Chiesa diocesana ci chiede di proporre al 
meglio la catechesi ai bambini che accompagneremo. 
 

 

SECONDO INCONTRO 
«La fede in relazione» 
insieme con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile. 
 

C’è un nesso vitale tra fede cristiana e relazioni. Anzitutto 
perché la fede accoglie la rivelazione di Dio che è Trinità, 
Amore infinito. Poi, perché per trasmettere davvero la fede 
è indispensabile instaurare relazioni vere. Inoltre, perché la 
fede stessa, nella quale introduciamo, è una relazione di 
comunione con il Signore vivente. E infine perché questa 
fede ci coinvolge in una grandiosa alleanza, che i catechisti 
e gli evangelizzatori per primi devono testimoniare. Ma nel 
frattempo, nella vita dei bambini e dei ragazzi sono 
all’opera preoccupanti fenomeni di anti-relazione, e non 
vanno ignorati… Su questo si gioca la partita. Se il nesso 
fede-relazioni funziona, la catechesi è quella che Dio 
comanda. Ci aiuterà ad approfondire questi spunti, con 
entusiasmo, chiarezza di pensiero e creatività, don Andrea 
Cavallini, della diocesi di Roma, appassionato di catechesi. 
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Tutti i giorni: ore 8.30 / 
18.00 (Eucaristia + 
meditazione) / 20.30. 
Guida: don Alessio Geretti. 

 
Lun 20 febbraio, ore 18.00: 
introduzione generale. Dal 
21 al 24 febbraio: ore 9.00 / 
18.00 / 20.30. Conclusione 
per tutti e S. Messa: sab 25 
febbraio ore 17.00. 
Guida: don Alessio Geretti. 

 
Domenica 12 febbraio, ore 
18.00: introduzione per tutti. 
Dal 13 al 17 febbraio: ore 
8.30 (Eucaristia ore 10.00) / 
18.00 / 20.30. 
Guida: p. Aldo Genesio SJ. 

 
Dal 6 al 10 marzo: ore 
17.30 (meditazione + 
Eucaristia) / 20.30 
(meditazione + Adorazione) 
Guida: p. Aldo Genesio SJ. 
 

 

     Esercizi   Spirituali  

 

 

Gli Esercizi Spirituali nella  
vita corrente sono un incontro 

speciale con il Signore, per 
chi, pur impegnato con il 

lavoro e la famiglia, dedica 
una settimana a scendere in 

profondità nel cuore, ad 
attingere alla sorgente 

zampillante dello Spirito, 
a rivedere la propria vita  

con gli occhi di Dio. 
Dopo un’introduzione, per i 

cinque giorni consecutivi ogni 
giorno vivremo principalmente 
due esperienze: l’incontro con 

la guida degli Esercizi  

(poco più di un’ora), 

che propone la meditazione 
sulla Parola di Dio e una breve 
“istruzione” per capire come lo 
Spirito opera in noi; 
il tempo che ognuno ricava 
nella giornata, quando può, tra 
le varie attività, per “restare in 
compagnia del Signore”. 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. È possibile 
chiedere alla guida un colloquio 
personale. 

 

RIVIGNANO 
14-18 novembre 2016 

Ricreatorio parrocchiale 

 

UDINE 
20-25 febbraio 2017 

Sala Paolino d’Aquileia 

TOLMEZZO 
12-17 febbraio 2017 

Sala Parrocchiale 

CODROIPO 
6-10 marzo 2017 

Oratorio parrocchiale 



 

Pellegrinaggi 

 
 
 
 
 
 
 

FIRENZE 
GIORNATE DI SPIRITUALITÀ CATECHESI E ARTE  

Dal pomeriggio di sabato 29 aprile alla sera di lunedì 1° maggio 2017 
 

Come negli scorsi anni ad Aquileia, Sesto al Reghena, Venezia e Torcello, Padova, Torino, 
Ravenna e Roma, così anche quest’anno vivremo, dopo la Pasqua, un tempo di grazia a contatto 

con alcune grandi testimonianze dell’arte cristiana, tra momenti di preghiera e di fraternità. 
La città in cui ci immergeremo sarà una delle più belle d’Italia: Firenze. 

Il programma, in via di studio, sarà pubblicato appena definito sul sito dell’Ufficio Catechistico. 
 

CRACOVIA 
PELLEGRINAGGIO ESTIVO 

16-21 luglio 2017 
 

Percorso nei luoghi più cari a San Giovanni Paolo II, ricchi di storia e di bellezze d’arte, carichi di 
spiritualità: Czestochowa e la Madonna Nera, Cracovia (la Via dei Re, il Wavel, il Collegium Maius, 

la Galleria Czartorisky), il Santuario della Divina Misericordia, Koplania Soli con le incredibili miniere 
di sale, Wadowice e la casa natale di Karol Woytila. Ma anche una sosta spirituale ad Auschwitz. 

Guida don Alessio. Quota indicativa: 750 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convegno Diocesano 

              Dei Catechisti 

 
 
 
 
 
 

 
UDINE – ISTITUTO BEARZI 
Domenica 19 febbraio 2017, ore 930-1630 

 

Riprendiamo una tradizione della nostra Chiesa, che è importante rinnovare per avere ogni 
anno una giornata in cui aiutarci a “fare Chiesa” e sentirci insieme nella missione 
affidataci, riuniti dall’ascolto della Parola e dall’Eucaristia, attorno al nostro Arcivescovo 
e approfondendo con degli esperti un tema speciale, che interessa tutti i catechisti. 
Quest’anno ci fermeremo ispirati da una trascinante pagina evangelica, che darà il titolo al 
tema che approfondiamo: «Scoperchiamo il tetto!» (cfr. Mc 2,1-12). Nelle nostre 
parrocchie, nei nostri gruppi, ci sono bambini e ragazzi con disabilità, con dinamiche molto 
particolari, con esigenze che ci interpellano – e spesso ci mettono in crisi –. Cercheremo di 
scoprire tre cose: noi per primi siamo tutti sul lettuccio che gli amici di Cafarnao calano 
davanti a Gesù dall’alto…; noi stessi, poi, siamo anche quegli amici arditi che trovano modi 
simpatici di portare a Gesù chiunque ne abbia bisogno; e i fratelli con limiti più visibili dei 
nostri hanno qualcosa di grande da donare a tutti. 
Ci aiuterà suor Veronica Donatello, responsabile nazionale CEI del Settore per la 
Catechesi dei Disabili. Il programma prevede l’accoglienza, la preghiera del mattino, una 
prima relazione, l’Eucaristia presieduta dall’Arcivescovo, un semplice pranzo fraterno e 
gioioso, un secondo approfondimento, un momento per confrontarci e scambiare 
esperienze e domande e conoscerci tra noi, infine la conclusione tutti insieme. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Sieger Koder, Il Buon Pastore 



  

Corso Base 

  Catechisti dei Genitori  

UDINE 
Sala Paolino d’Aquileia (via Treppo) 

 
mercoledì 19 ottobre 2016 
mercoledì 26 ottobre 2016 

 

mercoledì 9 novembre 2016 
mercoledì 16 novembre 2016 

 
ore 2030–2200 

 

Iscrizioni presso l’Ufficio, 
possibilmente entro il 17/10. 
Partecipazione ai costi: 10€ 

 

 
          
 
 
 
 
 

 
 

Senza diminuire la catechesi che offriamo a bambini, 
ragazzi e giovani, è sempre più importante coinvolgere i 
genitori nel cammino di fede dei figli e anzi invitarli a 
“ricominciare” nella fede. Ciò chiede alle nostre comunità 
uno sforzo accanto a quello, prezioso, dei parroci: dedicare 
alcuni catechisti ai genitori, preparare cioè figure in grado 
di svolgere il ministero di evangelizzazione e di catechesi 
dei “grandi”, per proporre loro un semplice cammino, 
parallelo a quello dei figli, mentre ad esempio i bambini si 
preparano alla prima Comunione. Certamente, il cammino 
da proporre ai genitori sarà molto diverso, nei tempi e 
soprattutto nei modi (gli adulti vanno “attivati” con un 
approccio diverso da chi è in età evolutiva). 
In quattro serate studiamo l’arte dell’accompagnamento 
nella fede dei genitori. Il corso è aperto a chi vuole 
prepararsi ad essere catechista dei genitori o a chi lo è già. I 
temi saranno: 1. Come incontrare gli adulti; 2. La fede 
nell’adulto; 3. Il rapporto genitori-figli e le dinamiche 
spirituali; 4. Progettare un cammino di fede per genitori. 

«Compagni di viaggio per il secondo annuncio» 

Daniel Bonnell, La strada verso Emmaus 



     

ilCammino   
Delle Chiese 

 
QUARESIMALI D’ARTE 
 

Nelle prime quattro domeniche di Quaresima (5, 12, 19, 26 marzo 2017 alle ore 17.00), 
l’Arcivescovo, catechista principale della sua Chiesa, ci dà appuntamento in Cattedrale 
a Udine, per proporci delle catechesi che ci aiutino a conservare e accrescere la fede. In 
clima di ascolto della Parola e di preghiera, quattro interventi d’arte completeranno la 
meditazione attraverso l’incanto di musiche di grande pregio. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UDINE (TUTTA, MA PROPRIO TUTTA) 
Tra le 2000 di venerdì 21 e le 800 di sabato 22 aprile 2017 

 

Non ci accontentiamo di ragionare sulla necessità di alleanze spirituali per testimoniare il 
Vangelo e ottenere frutti di grazia: facciamo davvero alleanza spirituale! 
Con tutti i catechisti che possono, ci diamo appuntamento alle otto di sera di venerdì 21 
aprile, in pieno Tempo Pasquale, in vista della memoria di San Marco Evangelista – che è 
stato il primo evangelizzatore e catechista in Friuli, secondo la tradizione aquileiese –. 
Il luogo di ritrovo sarà proprio la chiesa di San Marco a Udine, come se volessimo 
“accompagnare” l’evangelista fondatore nel suo viaggio. 
Da lì avrà inizio il Cammino delle chiese, un pellegrinaggio notturno di dodici ore, che 
passerà di chiesa in chiesa nella città di Udine per giungere all’alba dell’indomani al 
Santuario della Madonna delle Grazie, dove chiederemo appunto tutte le grazie per cui 
abbiamo pregato, celebrando l’Eucaristia (barcollare un po’ non sarà un peccato…). 
Ispirati dal pellegrinaggio romano delle sette chiese, che san Filippo Neri faceva cinque 
secoli fa, vogliamo porre il segno, nella Udine sonnolenta o mondana, di catechisti che 
pregano e vegliano, prendendo a cuore il destino spirituale ed eterno dei nostri ragazzi. 
Ognuno quindi è invitato a chiedere per i bambini e ragazzi e giovani che accompagna 
come catechista la grazia della fede e le altre grazie necessarie a quelle anime. 
A tutti i partecipanti verrà data una radio-cuffia per seguire nelle pause le brevi catechesi di 
don Alessio, direttore dell’Ufficio, e per condividere i momenti di preghiera e del rosario. Il 
Cammino delle chiese infatti è fortemente caratterizzato dalle tappe oltre che dal cammino 
in sé: ci si fermerà a meditare la Parola del Signore in alcune chiese aperte e sui sagrati 
delle chiese chiuse. E alla fine, attraversando i luoghi della città che si risveglia e si mette 
in movimento, nonostante la stanchezza canteremo ad alta voce il Salve Regina. 

Daniele Bonnel, La strada verso Emmaus, 2003, Il Cairo 



Segnalazioni 

 
 
 
 
 
INCONTRI CON I CATECHISTI FORANIA PER FORANIA 
Dal 18 ottobre al 2 febbraio il Direttore e i membri della Commissione Diocesana per la 
Catechesi e l’Iniziazione Cristiana, accordandosi con i referenti foraniali e i Vicari Foranei, 
vivranno un incontro con tutti i catechisti, forania per forania, per un ascolto reciproco.  
 
INCONTRO CON I REFERENTI FORANIALI DELLA CATECHESI 
Udine, 14 giugno 2017 – 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 2017 – 2018. 
 
CORSI DELL’ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE 
Presso l’Istituto di Scienze Religiose di Udine è possibile scegliere e frequentare come 
uditori singoli corsi che potrebbero consolidare la formazione di un catechista. 
Iscrizioni presso ISSR Udine (tel. 0432.298120 – info@issrudine.it). 
 
STRUMENTI PER LA CATECHESI PREDISPOSTI DALL’UFFICIO 
«Il lievito e il buon pane» - Lettera dell’Arcivescovo ai catechisti. 
«La catechesi battesimale» - Aiutare nella fede i genitori in vista del Battesimo dei figli. 
«Dio è amore» - Itinerario per catechisti del I e II anno di catechesi dei fanciulli. 
«Padre nostro» - Itinerario per catechisti del II anno di catechesi dei fanciulli. 
«Rimanete nel mio amore» - Itinerario per catechisti del III anno, sulla Riconciliazione. 
«Io sono la vite, voi i tralci» - Itinerario per catechisti del IV anno, sull’Eucaristia. 
«Come Gesù» - Itinerario per catechisti del V anno, dopo la prima Comunione. 
 
 

 

UFFICIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 
 

Direttore, don Alessio Geretti:   tel. 0432 414515 

Segretaria, Silvia Pressacco:    tel. 0432 414518 

Centralino del Centro Attività Pastorali:  tel. 0432 414514 
 

Fanno parte dell’Ufficio la Commissione Diocesana per la Catechesi e  

l’Iniziazione Cristiana, l’Équipe Diocesana per la Catechesi Zero-Sei anni, 

l’Équipe Diocesana Catechesi e Disabilità. 
 

Via Treppo, 3 – 33100 UDINE 

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

mailto:info@issrudine.it

