
«Facciamo prevalere
l’entusiasmo!»

    ragazzi? Loro sono già
“innestati” nella vite che è
Gesù. Ma sta a noi
catechisti fare in modo
che la linfa arrivi fino a

loro». Con queste parole
l’Arcivescovo mons. Mazzocato si è
rivolto ai catechisti convenuti al
secondo appuntamento formativo del
corso «Catechista luce di verità», in
svolgimento in questi giorni nelle
Foranie. Palmanova, Majano,
Codroipo e Cividale sono stati teatro
dei primi quattro incontri, che
proseguiranno nei prossimi giorni
nelle rimanenti foranie.

L’Arcivescovo: «Ripartiamo»

«Riprendiamo quanto prima la
catechesi – ha esortato mons.
Mazzocato, che ha fortemente voluto
incontrare di persona i catechisti –, pur
con tutte le attenzioni richieste
dall’emergenza sanitaria». Mons.
Mazzocato ha colto l’occasione del
brano biblico scelto per l’apertura
delle varie serate, ossia la metafora
della “vite e dei tralci” presente nel
Vangelo di Giovanni, per ricordare
come «Il catechista per primo è
chiamato a restare unito a Gesù:
altrimenti la sua linfa vitale non passa

«I
e il frutto non cresce. Solo così
possiamo essere collaboratori dello
Spirito Santo, che pure continua a
operare. Non sta a noi vedere i frutti
del nostro lavoro – ha concluso –, ma
se noi per primi non cogliamo
l’occasione di questo tempo per una
crescita spirituale, probabilmente i
frutti non ci saranno mai».

Catechisti, timori ed entusiasmo

Come vivono i catechisti il loro
servizio in un tempo così incerto? «Il
lockdown ci ha lasciati un po’
intorpiditi» spiega una di loro, Stefania
Floreani. Nella Parrocchia di Majano,
Stefania è catechista dei cresimandi.
«Noi in realtà abbiamo già ripreso lo
scorso 6 luglio. I ragazzi? Partecipano
volentieri, ma li vediamo meno
reattivi. Come molti catechisti, tra
l’altro. In questo, le parole
dell’Arcivescovo hanno colto nel
segno». Chiacchierando con Stefania
viene a galla una questione legata alla
fonte stessa del servizio in parrocchia:
la preghiera, che ha la capacità di
dissipare il timore della ripartenza.
«Un catechista, se ha fede e speranza,
deve dominare il timore e far prevalere
l’entusiasmo. Anche se tra il dire e il
fare c’è di mezzo l’oceano. Anzi no, la

preghiera! Abbiamo pensato a un
motto – conclude Floreani scherzando
–, ossia: “Mancul bla bla bla e plui
preâ!” (“Meno chiacchiere, più
preghiere”).
«Se mi chiedete se prevale
l’entusiasmo o il timore, rispondo
senza esitazioni: in me prevale
l’entusiasmo. Ma non è così semplice».
Le parole, stavolta, sono di Mariagrazia
Donati, che nella Cp di Sedegliano
segue la catechesi degli adolescenti. «Il
timore è di casa soprattutto in chi, in
parrocchia, svolge altri incarichi come
per esempio portare la Comunione ai
malati e agli anziani». Eppure in
questa Cp del Medio Friuli ci sono
interessanti segni di ripresa. «Le attività
che abbiamo proposto durante l’estate
sono state fondamentali per dissipare
almeno in parte la paura – continua
Donati – e questo vale anche per i
genitori dei ragazzi». A proposito di
questi ultimi, Mariagrazia rileva come
ci sia «un gran bisogno di tranquillità,
in un luogo in cui semplicemente
riunirsi e sfogare le proprie tensioni
parlando o aprendosi un po’. Come
catechisti – conclude – non possiamo
rimanere indifferenti a questa
situazione».
Se gli adolescenti dimostrano un

comunione saranno i destinatari
immediati del nuovo sussidio
realizzato dall’Ufficio catechistico
diocesano (già prenotabile sul sito
www.catechesiudine.it). «È uno
strumento di cui c’era bisogno –
afferma ancora Fabiana Domini –: è
colorato e accattivante, ma al
contempo lascia ai catechisti la giusta
libertà di prendere alcune parti e
lasciarne altre». Un elemento di
rilievo, secondo Domini, è «la
continuità di questo strumento con il
volume già realizzato negli anni scorsi
dall’Ufficio catechistico e destinato ai
catechisti».

I prossimi appuntamenti

La seconda tappa del corso
catechistico si svolgerà nei prossimi
giorni nelle restanti quattro foranie del
territorio diocesano. Giovedì 24
settembre i catechisti della
Pedemontana si riuniranno a Nimis. Il
giorno seguente, venerdì 25, sarà il
turno del Vicariato Urbano a San Pio
X. Martedì 29 settembre il duomo di
Tolmezzo ospiterà tutti i catechisti
della montagna. Ultima tappa nella
Bassa friulana mercoledì 30 settembre
a San Giorgio di Nogaro.

Giovanni Lesa

Catechisti alla ripartenza.
Proseguono gli incontri di formazione
nelle foranie con l’Arcivescovo.
Le voci e la passione di chi 
si mette in gioco in parrocchia

Mariagrazia: «C’è un gran bisogno di un luogo
dove trovarsi con tranquillità, come catechisti non
possiamo rimanere indifferenti». Stefania: la
preghiera ha la capacità di dissipare i timori.
Fabiana: i bambini hanno bisogno della parrocchia

Messale e New media,  
i sacerdoti si aggiornano
  renderà il via giovedì 8 ottobre,

con il tradizionale ritiro
spirituale, il calendario di
iniziative diocesano per la
formazione del clero per l’anno

pastorale 2020-21. L’appuntamento
è negli spazi del Seminario di
Castellerio, dalle ore 9.15 alle 12.30. 
Due i cicli tematici sui quali sacerdoti
e diaconi saranno poi invitati a
confrontarsi nei successivi incontri: 
“La terza edizione italiana del Messale

P
romano” (sarà utilizzata ufficialmente
in tutte le chiese dalla prima
domenica di Avvento, 29 novembre),
e “Chiesa e new media”, ovvero come
abitare l’ambiente mediale nelle
nostre parrocchie. 
Il primo appuntamento formativo
vero e proprio si terrà giovedì 5
novembre, sempre a Castellerio.
Mons. Angelo Lameri, collaboratore
dell’Ufficio liturgico nazionale e
docente di Liturgia alla Pontificia

università Lateranense, presenterà
struttura e novità della nuova edizione
del Messale; giovedì 12, invece, sarà
don Loris Della Pietra, rettore del
Seminario, direttore dell’Ufficio
liturgico diocesano e docente di

|     
Tra i relatori, mons. Angelo Lameri

Liturgia, ad illustrare “L’Ars celebrandi
a partire dal Messale romano”. Il tema
sarà poi ripreso con incontri nelle
Foranie, giovedì 19 novembre. 
Gli appuntamenti del secondo ciclo si
terranno invece in gennaio. Il primo,
intitolato “Chiesa e new media”, sarà
guidato dal giornalista Alessandro
Gisotti, vice-direttore di Vatican News,
giovedì 14. Il 21 gennaio, don Sergio
Tapia Velasco, coordinatore degli Studi
della facoltà di Comunicazione
istituzionale, della Pontificia
università della Santa Croce a Roma,
parlerà della “Comunicazione
istituzionale nei canali digitali”. Anche
in questo caso il tema sarà
successivamente ripreso nelle Foranie,
l’appuntamento è fissato per giovedì
28 novembre.

Tutti gli appuntamenti si tengono
dalle ore 9.15 alle 12.30 e, al termine,
sarà possibile partecipare al pranzo
fraterno.  «La programmazione è stata
fatta nell’auspicio che la situazione
epidemica resti sotto controllo, sì da
permettere gli incontri in presenza»,
precisa il delegato dell’Arcivescovo per
la formazione del clero, don Stefano
Romanello. Per garantire il necessario
distanziamento, gli incontri si
terranno nella sala sottostante la
chiesa del Seminario.

Al via giovedì 8 ottobre 
nel Seminario di Castellerio
l’annuale Corso di formazione
per il clero diocesano

bisogno viscerale di rivedersi, si può
certamente dire altrettanto dei ragazzi
più giovani. «I bambini hanno proprio
bisogno di stare in compagnia e
riavvicinarsi alla parrocchia». Parola di
Fabiana Domini, che nella parrocchia
di San Daniele è catechista dei
bambini che si preparano a ricevere
per la prima volta l’Eucaristia. Ma in
che modo favorire questo
riavvicinamento? «A piccoli passi –
dice ancora Fabiana –. Stiamo
valutando le attenzioni logistiche,
seguendo i protocolli per la catechesi
che il nostro parroco ha recepito e ci
ha spiegato. Ripartiamo così, sperando
che la situazione epidemiologica non
peggiori».

On-line le indicazioni per la ripresa

I “protocolli per la catechesi”, che tra le
altre cose prevedono mascherine,
distanziamenti e un’adeguata
informazione alle famiglie, sono
disponibili anche sui siti web
dell’Ufficio catechistico diocesano
(www.catechesiudine.it) e dell’Ufficio
di pastorale giovanile
(www.pgudine.it).
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