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Sede del Convegno

Istituto “Bearzi”
via San Giovanni Bosco, 2 - 33010 Udine
Ampio parcheggio interno

Costi e Iscrizioni

Non è prevista una quota di partecipazione,
ma una offerta libera.

È gradita l’iscrizione entro il 10 febbraio 2019
a uno dei recapiti specificati sotto.

Per coloro che vogliono portare i bambini 
è stato attivato un servizio di baby sitter. 
È necessaria l’iscrizione con l’indicazione
del numero dei bambini e dell’età.

Informazioni e Contatti

Ufficio diocesano
per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi
via Treppo n° 3 - 33100 Udine 
0432.414518 - 0432.414515 
www.catechesiudine.it
catechesi@diocesiudine.it
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 15.00 alle 18.00

La comunità cristiana 
sostiene e accompagna 

i genitori che educano alla fede
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IL CONVEGNO 2019

Il convegno è un’occasione preziosa per 
approfondire uno dei temi vitali del nostro 
impegno di trasmissione della fede come 

catechisti e animatori di bambini, ragazzi, 
giovani e adulti.
Continuiamo una tradizione della nostra 
Chiesa diocesana, che è importante rinnovare, 
per rafforzare il nostro essere Chiesa, 
nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nella 
condivisione, insieme al nostro Arcivescovo.
 
Papa Francesco, durante la celebrazione 
di alcuni battesimi, ebbe a dire ai genitori: 
“voglio dirvi una cosa soltanto, che tocca a 
voi: la trasmissione della fede soltanto può 
farsi in dialetto”. Con queste semplici parole, 
il papa ribadisce ciò che è fondamentale per 
l’educazione cristiana: “passa” alle nuove 
generazioni, solo ciò che è vissuto dai genitori e 
dagli adulti.
 
Anche nel nostro servizio di catechisti e 
animatori dei bambini e dei ragazzi, la questione 
di fondo rimane quella dei genitori: solo se 
gli adulti vivono un rapporto autentico con il 
Signore, si può annunciare in modo efficace 
la vita buona del Vangelo; non basta infatti 
delegare tutto ai catechisti e alla comunità 
cristiana. Ci faremo così alcune domande: 
come è cambiato il mondo degli adulti? Quali 
sono le condizioni per un loro coinvolgimento? 
È possibile oggi accompagnare i genitori 
nella riscoperta della bellezza dell’annuncio 
evangelico?
È la sfida del nostro tempo: rinnovare la 
fede degli adulti per trasmetterla alle nuovi 
generazioni. 

PROGRAMMA

Ore 14.30:  Arrivi
Ore 15.00:  Saluto e preghiera
Ore 15.15:  Messaggio dell’Arcivescovo
Ore 15.30:  Intervento 
 di don Giorgio Bezze
Ore 16.45:  Intervallo 
Ore 17.15-18.15:  In ascolto di alcune 
 esperienze di 
 coinvolgimento dei genitori
Ore 18.15-19.00: Condivisione e domande
Ore 19.00:  Vesperi presieduti 
 dall’Arcivescovo

Sarà con noi

• Don Giorgio Bezze, è nato in provincia di 
Vicenza nel 1958. Dopo aver frequentato per 
alcuni anni la facoltà di medicina e chirurgia 
presso l’università di Padova, nel 1983 è entrato 
nel Seminario Maggiore Vescovile. È stato 
ordinato sacerdote nel 1989. Ha conseguito la 
laurea in Scienze dell’educazione all’Università 
di Padova e la licenza in Catechetica alla 
Pontificia Università Salesiana. Attualmente è 
direttore dell’Ufficio catechistico di Padova  e 
membro della Consulta dell’Ufficio catechistico 
nazionale e dell’equipe del Progetto Secondo 
annuncio.
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