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Misericordia: una parola che risuona costante in tutti i discorsi di Papa Francesco; una parola 

che diventerà il centro dell’Anno Santo giubilare

Chiesa universale, ma anche nella nostra Chiesa friulana, anche per i ragazzi e per i giovani.

 

Sempre di più, in questi anni, gli itinerari proposti dall’Ufficio di PG, non riguardano eventi 

isolati, ma cercano di compiersi nella 

preghiera, incontri di spiritualità, iniziative di riflessione, eccetera

 

Non mancheranno, ovviamente, appuntamenti diocesani di incontro e comunione attorno al 

Vescovo. Culmine dell’anno – ma non unicum 

Cracovia, che avrà per tema proprio la  “Beatitudine della misericordia”.

 

Tutto quello che abbiamo pensato insieme alle equipe giovani e ragazzi per questo prossimo 

anno pastorale ha l’intento di aiutare ad entrare in profondità in quello che è il più grande e 

meraviglioso sentimento di Dio, per renderlo vivo nella vita di ciascun

 

Avere a cuore ciascun giovane è quello che 

promuovere insieme, noi dell’ufficio, voi catechisti e animatori. “Avere a cuore!”: l’augurio è 

che ciascuno di noi possa ripetere e vivere questo ritornello, 

autentici testimoni della misericordia di Dio.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ufficio di Pastorale Giovanile 

: una parola che risuona costante in tutti i discorsi di Papa Francesco; una parola 

Anno Santo giubilare; una parola che risuonerà non soltanto nella 

Chiesa universale, ma anche nella nostra Chiesa friulana, anche per i ragazzi e per i giovani.

Sempre di più, in questi anni, gli itinerari proposti dall’Ufficio di PG, non riguardano eventi 

isolati, ma cercano di compiersi nella ferialità del quotidiano: sussidi di catechesi e 

preghiera, incontri di spiritualità, iniziative di riflessione, eccetera. 

Non mancheranno, ovviamente, appuntamenti diocesani di incontro e comunione attorno al 

ma non unicum – sarà la Giornata Mondiale della Gioventù di 

, che avrà per tema proprio la  “Beatitudine della misericordia”. 

tto quello che abbiamo pensato insieme alle equipe giovani e ragazzi per questo prossimo 

anno pastorale ha l’intento di aiutare ad entrare in profondità in quello che è il più grande e 

meraviglioso sentimento di Dio, per renderlo vivo nella vita di ciascuno. 

ciascun giovane è quello che – con tutti i nostri limiti – cerchiamo di fare e 

promuovere insieme, noi dell’ufficio, voi catechisti e animatori. “Avere a cuore!”: l’augurio è 

che ciascuno di noi possa ripetere e vivere questo ritornello, per essere anche noi degli 

autentici testimoni della misericordia di Dio. 

don Maurizio Michelutti

Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile

: una parola che risuona costante in tutti i discorsi di Papa Francesco; una parola 

; una parola che risuonerà non soltanto nella 

Chiesa universale, ma anche nella nostra Chiesa friulana, anche per i ragazzi e per i giovani. 

Sempre di più, in questi anni, gli itinerari proposti dall’Ufficio di PG, non riguardano eventi 

: sussidi di catechesi e 

Non mancheranno, ovviamente, appuntamenti diocesani di incontro e comunione attorno al 

Giornata Mondiale della Gioventù di 

 

tto quello che abbiamo pensato insieme alle equipe giovani e ragazzi per questo prossimo 
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FORMAZIONE PER CATECHISTI E ANIMATORI 

DI GRUPPI GIOVANILI 
 

PRESENTAZIONE DEGLI ITINERARI DI CATECHESI 
 

All’inizio dell’anno pastorale si rinnoveranno i tradizionali appuntamenti formativi per catechisti e 

animatori di gruppi giovanili, organizzati congiuntamente dall’Ufficio di Pastorale Giovanile e dall’Ufficio 

per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi. Il tema dei corsi 2015-2016 è “Sorpresi dalla Misericordia”. 

 

Brevemente, la proposta prevede: 

1. Una tre-giorni di stage formativo di base per chi sta per diventare catechista di bambini o 

animatore di gruppi di pre-adolescenti, adolescenti, giovani, genitori. Lo stage è aperto anche a 

chi è già catechista, ma desidera chiarire meglio identità, missione, contenuti e metodologia di 

lavoro. 

2. Il corso di formazione per tutti i catechisti e gli animatori di gruppi giovanili, sviluppato a 

sua volta in tre tappe. Il primo incontro prevede la partecipazione di Costanza Miriano, 

giornalista e scrittrice di fama internazionale sul tema della famiglia. Il secondo passo prevede 

la presentazione degli itinerari di catechesi e animazione giovanile per l’anno 2015-2016. Infine, 

il terzo incontro avrà la forma di un momento di preghiera in Cattedrale con l’Arcivescovo. 

 

   Date e luoghi 
 

Stage formativo di base 

 

Il corso si svolgerà nei giorni 1-2-3 settembre, dalle 15.00 alle 19.30, al centro “Paolino d’Aquileia” di via 

Treppo n° 5/B, Udine. 

 

 

Corso di formazione per tutti i catechisti e gli animatori 

 

1° incontro: 

• Udine, centro “Paolino d’Aquileia”, giovedì 17 settembre dalle 15.00 alle 18.00. 

• San Giorgio di Nogaro, teatro parrocchiale, giovedì 17 settembre dalle 20.00 alle 22.15. 

 

2° incontro (appuntamenti per catechisti e animatori di ragazzi, adolescenti e giovani): 

• Udine, centro “Paolino d’Aquileia”, giovedì 24 settembre dalle 20.00 alle 22.15. 

• Tolmezzo, Casa della Gioventù, martedì 22 settembre dalle 20.00 alle 22.15. 

• San Giorgio di Nogaro, teatro parrocchiale, mercoledì 23 settembre dalle 20.00 alle 22.15. 

 

3° incontro (unico per tutti): 

Cattedrale di Udine, venerdì 2 ottobre dalle 20.00 alle 21.30. L’incontro sarà presieduto dall’Arcivescovo, 

che consegnerà a tutti i catechisti e gli animatori la nuova Lettera Pastorale. 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, rimandiamo al sito internet www.pgudine.it 

 

 

 

 

 



PASTORALE DEI RAGAZZI 
 

   Il sussidio “ragazzi” 
 

Al termine degli anni diocesani dedicati alle tre virtù teologali, 

l’équipe di Pastorale dei Ragazzi raccoglie l’invito dell’Arcivescovo a 

riflettere su una trilogia stabile di sussidi da dedicare alla fascia 

d’età pre-adolescenziale. Si tratta di un approfondito lavoro di 

revisione e di ampliamento dei tre percorsi progettati in occasione 

degli anni dedicati a fede, speranza e carità, al fine di proporre un 

percorso stabile e organico di formazione catechistica ed 

esperienziale sulle tre virtù teologali. 

 

I catechisti “delle medie” avranno quindi a disposizione un percorso 

triennale, da utilizzare in relazione alle esigenze particolari di ogni 

gruppo di catechesi e di animazione. 

 

Nell’anno 2015-2016 sarà proposta la nuova versione del primo fascicolo dedicato alla fede, che 

ripercorrerà i passi del sussidio “Non ci ardeva forse il cuore?” uscito tre anni fa. La presentazione del 

sussidio del primo anno sarà effettuata durante il corso di formazione per catechisti e animatori di 

gruppi. 

 

 

   Gli incontri diocesani 
 

Anche nell’anno pastorale 2015-2016, l’itinerario per pre-adolescenti prevede alcuni eventi diocesani. 

L’Ufficio di PG ripropone, infatti, la Veglia di Avvento dei ragazzi con l’Arcivescovo e la Festa 

Diocesana dei Ragazzi, in collegamento con il concomitante Giubileo dei Ragazzi. 

 

Inoltre, in occasione dell’Anno Santo della Misericordia, l’Ufficio di Pastorale Giovanile propone un 

incontro speciale di per tutti i ragazzi delle medie. Organizzeremo un Pellegrinaggio della 

Misericordia, in un luogo significativo della nostra Diocesi. Il programma sarà reso noto nei prossimi 

mesi. 

 

Non mancherà la MagicAvventura, che dopo al successo dei selfie proporrà una esperienza web tutta 

da scoprire. 

 

Domenica 29 novembre 2015 

Veglia di Avvento dei ragazzi con l’Arcivescovo 

Ore 16.00, Cattedrale di Udine 

 

Domenica 24 aprile 2016 

Festa diocesana dei ragazzi 

In collegamento con il Giubileo dei Ragazzi 

Lignano Pineta (Ge.Tur.) 

 

Sabato 25 giugno 2016 

Pellegrinaggio della Misericordia 

Luogo da definire (un santuario della Diocesi) 

 



PASTORALE DE
 

   Il sussidio “giovani”
 

Nell’anno giubilare dedicato alla Misericordia, l’Ufficio diocesano di 

Pastorale Giovanile propone un sussidio speciale

questo meraviglioso sentimento. Si tratta di uno strumento agile e 

snello, a supporto della catechesi per adolescenti e giovani.

 

Il sussidio è intitolato «Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia»: un titolo che lascia in

Mondiale della Gioventù prevista a Cracovia nella prossima estate.

 

Il sussidio si sviluppa attorno a due icone bibliche: la parabola del 

“Figliol prodigo” (nota anche come “parabola del Padre 

misericordioso”) ci farà riflettere sulla 

misericordiosa del Padre e sul rapporto che i figli hanno nei suoi 

confronti. In seguito, si passerà a una dimensione più “orizzontale”, ispirata alla parabola del “Buon 

Samaritano”: parleremo delle miserie dell’uomo odierno

della misericordia “in azione”. 

 

Il sussidio sarà presentato durante il corso di formazione per catechisti e animatori di gruppi giovanili, 

organizzato assieme all’Ufficio per l’Iniziazione Cristiana e la Ca

 

 

 

  La GMG di Cracovia: itinerario, non evento isolato
 

L’anno pastorale 2015-2016 sfocerà, per i giovani, nell’attesissima 

Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia

un momento straordinario di comunione

mondo, riuniti in Cristo attorno al Papa. La forza attrattiva di ogni 

GMG porta con sé, tuttavia, il rischio di vivere questo incontro 

mondiale come un evento isolato, che potrebbe divenire estraneo al 

proprio vissuto quotidiano. 

 

Per questo motivo, la GMG viene proposta dall’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile soltanto 

come culmine di un percorso di spiritualità alla scoperta della Misericordia

 

Questo itinerario di avvicinamento

dalla veglia di inizio anno dell’Arcivescovo in  macro

alcuni ulteriori momenti, quali la visita alla Risiera di San Sabba, la Santa Messa con

gruppi partecipanti alla GMG e uno speciale concorso fotografico.

 

Non dimentichiamo, poi la dimensione personale della preghiera

che vedranno protagonisti i gruppi parrocchiali, avranno una specifica dir

Misericordia e l’incontro di questo amore divino con ciascuno di noi.

 

Tutti i gruppi che stanno pianificando la partecipazione alla GMG sono pertanto invitati ad avvicinarsi a 

tale evento fin da ora, lungo tutto l’arco dell’anno,

alla Misericordia.  

PASTORALE DEGLI ADOLESCENTI E GIOVANI
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Nell’anno giubilare dedicato alla Misericordia, l’Ufficio diocesano di 

sussidio speciale dedicato proprio a 

questo meraviglioso sentimento. Si tratta di uno strumento agile e 

snello, a supporto della catechesi per adolescenti e giovani. 
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Mondiale della Gioventù prevista a Cracovia nella prossima estate. 

Il sussidio si sviluppa attorno a due icone bibliche: la parabola del 

“Figliol prodigo” (nota anche come “parabola del Padre 
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e sul rapporto che i figli hanno nei suoi 

confronti. In seguito, si passerà a una dimensione più “orizzontale”, ispirata alla parabola del “Buon 

Samaritano”: parleremo delle miserie dell’uomo odierno, dell’indifferenza, della cultura dello scarto, 

Il sussidio sarà presentato durante il corso di formazione per catechisti e animatori di gruppi giovanili, 

organizzato assieme all’Ufficio per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi. 
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per vivere assieme un intero Anno Santo dedicato 



   Incontri diocesani e GMG 
 

All’interno della proposta del sussidio trovano spazio alcuni momenti di spiritualità forte, aperti 

comunque a tutti gli adolescenti e i giovani dell’Arcidiocesi (quindi anche a chi non usufruisce del 

sussidio di PG). Si inizierà con l’incontro dell’Arcivescovo con i giovani, in diverse macrozone del 

territorio diocesano, per poi proseguire con i vari appuntamenti “Bota fé – Metti fede”, che si 

svolgeranno lungo tutto l’anno pastorale. All’incontro iniziale, l’Arcivescovo presenterà l’itinerario di 

spiritualità per l’anno pastorale 2014-2015. 

 

 

Incontri di inizio anno 
 

Giovedì 8 ottobre nella chiesa di Gesù Buon Pastore (Udine) 

per i giovani del Vicariato Urbano di Udine e della Forania di Variano. 

 

Venerdì 9 ottobre in duomo a Tolmezzo 

Foranie di Ampezzo, Gorto, Tolmezzo, San Pietro di Carnia, Moggio, Tarvisio. 

 

Giovedì 15 ottobre in duomo a San Daniele 

Foranie di Buja, Gemona, San Daniele, Fagagna, Tricesimo. 

 

Venerdì 23 ottobre in duomo a Rivignano 

Foranie di Codroipo, Rivignano/Varmo e Latisana. 

 

Giovedì 29 ottobre in duomo a Mortegliano 

Foranie di Mortegliano, Palmanova, Porpetto/San Giorgio di Nogaro. 

 

Venerdì 30 ottobre in chiesa a Buttrio 

Foranie di Tarcento, Cividale, Rosazzo, Nimis, S. Pietro al Natisone. 

 

 

 

Gli incontri “Bota fé” e l’itinerario di avvicinamento alla GMG 

 

Domenica 8 novembre 

Bota fé; Seminario, ore 15.30. 

 

Domenica 29 novembre, ore 20.00, Cattedrale 

Veglia di Avvento – Bota fé con le immagini della Madonna di Loreto e del Crocifisso di San 

Damiano, in preparazione alla GMG. 

 

Domenica 24 gennaio 

Evento sulla memoria alla Risiera di San Sabba, con le 4 Diocesi del F.V.G., in preparazione 

alla visita al campo di concentramento e sterminio di Auschwitz, durante la GMG. 

 

Venerdì 12 febbraio 

Veglia di Quaresima; Cattedrale, ore 20.30 

 

Domenica 13 marzo 

Bota fé; Seminario, ore 15.30. 

 

Domenica 10 aprile 

Bota fé; Seminario, ore 15.30. 



 

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile 

Giubileo a Roma (per adolescenti della classe 2001 che non parteciperanno alla Giornata 

Mondiale della Gioventù di Cracovia). 

 

Venerdì 13 maggio 

Veglia di Pentecoste; Cattedrale, ore 20.30 

 

Venerdì 17 giugno 

Luogo da definire. 

Evento in preparazione alla GMG, con “mandato” ai gruppi partecipanti. 

 

La valenza e i temi dell’itinerario di avvicinamento saranno presentati negli incontri di formazione per 

catechisti e animatori organizzati assieme all’Ufficio Diocesano per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi. 

 

 

Giornata Mondiale della Gioventù: le date 

 

L’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile organizza la trasferta in Polonia, in occasione della Giornata 

Mondiale della Gioventù del 2016, con le seguenti modalità: 

• Partenza dal Friuli nei giorni 18-19 luglio 2016 

• Visita al campo di Auschwitz il 20 luglio 2016. 

• Gemellaggio con la Diocesi di Łomza nei giorni 21-24 luglio 2016 

• Spostamento a Cracovia e GMG nei giorni 25-31 luglio 2016. 

• Rientro il 1° agosto 2016. 

 

I costi saranno resi noti nei prossimi mesi. 

La proposta è particolarmente articolata e lunga: sarà predisposta una versione “breve” riservata 

esclusivamente ai giovani con particolari necessità lavorative o universitarie (la variazione di 

costo sarà comunque molto ridotta). 

Dato il periodo di svolgimento della GMG (luglio 2016), consigliamo alle Parrocchie interessate alla 

partecipazione di gestire in modo accurato le date degli oratori estivi e dei campi scuola in montagna. 

 

 

 

 

COORDINAMENTO E SUPPORTO AGLI ORATORI 
 

Oltre 270 parrocchie coinvolte, 120 “oratori” in Diocesi. Quasi 11.000 fruitori, in aumento nel tempo. 

Circa 3.000 animatori ed educatori, tra cui oltre 1.500 adolescenti tra i 15 e i 18 anni. Sono alcuni dei 

primissimi numeri della Ricerca Diocesana sugli Oratori, avviata dall’Ufficio di Pastorale Giovanile, con 

l’appoggio dell’Arcivescovo e il sostegno scientifico dell’IRES F.V.G. Numeri che sono affiancati da 

considerazioni territoriali, demografiche, storiche, che vanno ben al di là della dimensione quantitativa. 

 

Gli oratori in Diocesi sono un tesoro da valorizzare, come tante piccole perle preziose che costellano il 

nostro territorio. Occasioni educative in cui gli adolescenti possono fare da “fratelli maggiori” ai bambini 

e ai ragazzi, supportati a loro volta da educatori adulti e figure religiose. 

 

Questi formidabili strumenti di evangelizzazione comunitaria sono oggetto di un percorso di 

valorizzazione, di cui la Ricerca Diocesana costituisce soltanto il primo tassello. Assieme ai referenti 

delle diverse realtà, in comunione con l’Arcivescovo, nei prossimi anni si camminerà assieme per capire 

in che modo sostenere gli oratori della nostra Arcidiocesi, autentici laboratori della fede al servizio del 

cammino di iniziazione cristiana. 


