
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Alta Formazione 
per  il rinnovamento della catechesi 

 

INTRODUZIONE, sabato 10 marzo 2018 
 

 

CONDIZIONI E ORGANIZZAZIONE 
 

Brevi presentazioni. 
 

Le condizioni ordinarie di partecipazione: 

 continuità delle persone e delle presenze; 

 condivisione ecclesiale dell’iscrizione. 

Le condizioni di straordinaria partecipazione: gli uditori. 
 

La partecipazioni ai costi e alla fraternità. 

L’attestato conclusivo per la partecipazione all’85% delle ore formative delle sette sessioni [48 ore su 56 totali]. 

Firma delle presenze sul registro del Corso. 
 

La struttura di ogni sessione: 

VENERDÌ 17.30 – 19-30    Contenuti \ 1 Buffet in condivisione (30’) VENERDÌ 20.00-22.00    Specialità  

SABATO 14.30 – 16.30     Contenuti \ 2 Pausa presso il bar (30’) SABATO 17.00-19.00     Contenuti \ 3 

I tre tempi dedicati al contenuto comprenderanno momenti di confronto ma prevalentemente saranno 

dedicati alla lezione e al dialogo con il docente. 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI 
 

Il Corso di Alta Formazione si propone di favorire: 

a) la coscienza di quel che la missione di annuncio e catechesi richiede agli inviati; 

b) la possibilità di sentirsi alleati con altri, con l’Ufficio diocesano, con la Chiesa particolare; 

c) la conoscenza di ciò che siamo chiamati ad annunciare e della vita in Cristo in cui introduciamo altri; 

d) la conoscenza della realtà in cui proponiamo l’annuncio cristiano e in cui vivono coloro che incontriamo; 

e) una basilare istruzione sul metodo e sugli strumenti utili per una buona catechesi. 

 

Arcidiocesi di Udine 

 

UFFICIO DIOCESANO 
PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

E LA CATECHESI 
 



 
PROGRAMMA e COMPRENSIONE di CONTENUTI E SPECIALITÀ 
SESSIONE DATE CONTENUTO SPECIALITÀ 

    

1 ven 27 aprile  
sab 28 aprile 

Sguardo sintetico sulla Rivelazione 
e sul cuore dell’annuncio cristiano 

Provenienti da altre 
confessioni e religioni 

    

2 ven 18 maggio  
sab 19 maggio 

L’iniziazione cristiana come processo 
e le sue “regole” fondamentali 

Cinema 

    

3 ven 8 giugno  
sab 9 giugno 

Come si sviluppano la fede e l’incredulità Arte 

    

4 ven 21 settembre 
sab 22 settembre 

Lettura della situazione culturale, relazionale 
e spirituale dell’uomo contemporaneo 

Catechesi e persone 
con disabilità 

    

5 ven 19 ottobre 
sab 20 ottobre 

L’età evolutiva e la relazione educativa Il rapporto con i genitori 

    

6 ven 16 novembre 
sab 17 novembre 

Programmare un cammino di catechesi  
e lavorare in stato di compagnia evangelizzante 

Gioco 

    

7 ven 30 novembre 
sab 1 dicembre 

L’accompagnamento spirituale personale Narrazione 

Verranno comunicati nella prima sessione i 14 docenti coinvolti nel corso. 

Le date di settembre, ottobre, novembre, dicembre verranno comunicate nella sessione di giugno. 

 
 

 
ALCUNI CHIARIMENTI PRELIMINARI 
A. Catechesi: 

1. protagonisti 

2. obiettivi 

3. contenuto 

4. momenti 

5. metodo 

6. fonti 

7. dimensioni 

8. strumenti 

9. tappe 

10. verifiche 

Esercizio di approssimazione per inquadrare nitidamente l’oggetto del nostro cammino. 

Approfondimento di don Alessio. 

 

B. Formazione. Possibilità e limiti di un corso. 

 

C. Rinnovamento.  

 

 


