
«La catechesi cambi passo.
Non siamo in classe»

  iovani e meno giovani,
tecnologici o “vintage”, laici
o consacrati. Infilando la
testa al corso diocesano per
catechisti, di cui giovedì

scorso si è svolto il primo
incontro, si poteva ammirare uno
spettacolo davvero particolare.
Difficile riconoscersi con la
mascherina indossata, ma certi di
essere accomunati dal desiderio di
migliorare il proprio servizio ai più
piccoli. È questo il clima che si
respirava assieme a mons. Rino
Fisichella, presidente del Pontificio
consiglio per la Promozione della
nuova evangelizzazione, che tra
Gemona e Palmanova ha
incontrato circa 450 catechisti sotto
l’insegna del titolo: «Catechista
“Luce di verità”».

Dove sta la verità?

«La Chiesa vi è realmente grata,
perché si regge sul vostro servizio.
Anzi, sul vostro ministero», ha
esordito mons. Fisichella prima di
addentrarsi nel cuore del tema:
l’annuncio della fede ai bambini e
ragazzi del XXI secolo. «L’uomo da
sempre cerca la verità e per
raggiungerla ha esplorato
molteplici ambiti del sapere. Oggi
c’è una continua produzione di
una verità capace di diventare
cultura, quindi comportamento.
Ma questa cultura – globale e
digitale – come si interfaccia con
Gesù Cristo?».
Tra i circa 450 catechisti che hanno
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incontrato mons. Fisichella, molti
non erano presenti di persona ma
hanno assistito all’incontro dalle
rispettive case o parrocchie, grazie
alla diretta on-line predisposta
dagli organizzatori. Una nuova
frontiera, quella di internet, che ha
pervaso questa iniziativa fin dalla
sua diffusione tramite i canali
social e web dell’Arcidiocesi.
Proprio sul mondo digitale mons.
Fisichella ha voluto offrire un
approfondimento: «Se volete
sapere chi vi sta parlando andate su
internet e digitate “Rino Fisichella”.
Trovate la mia pagina Wikipedia.
Ma ciò che vi trovate scritto non
l’ho dettato io! Chi è stato?
Possono esserci scritte anche fake
news? Viviamo davvero in un
mondo dominato
dall’informazione, in cui i ragazzi
sono bombardati da milioni di
stimoli informativi. Questo mondo
va dominato e non certo
demonizzato: come orientarsi?

Dove sta la verità?».

La sfida: nuovi linguaggi

Un ulteriore affondo mons.
Fisichella l’ha dedicato al tema del
relativismo. «Nelle principali lingue
del mondo l’espressione più usata è
“secondo me”. Questo ci fa pensare
che qualsiasi pensiero, in quanto
tale, è vero. Così come nella tecnica
o nella giurisprudenza: se una cosa
si può fare, allora è vera. Ma come
si pone la fede? La catechesi
possiede la responsabilità di
collaborare alla sua inculturazione,
grazie alla creazione di nuovi
linguaggi e comportamenti». A
proposito di linguaggi, ecco il
monito di mons. Fisichella:
«Dobbiamo modificare il
linguaggio, perché non è veritativo
di ciò che avviene: parlare di classi
di catechismo, lezioni, corsi e aule
non regge più. Non siamo più a
scuola. Non si fa catechesi per
raggiungere un risultato, come può

essere il Sacramento, ma per
entrare nel mistero di Cristo,
quindi nella Verità della propria
vita».

Il corso prosegue nelle Foranie

Quello con mons. Rino Fisichella è
stato il primo appuntamento di un
itinerario che prosegue nelle
diverse Foranie. I catechisti del
Friuli centrale saranno i primi a
tornare in campo, mercoledì 16
settembre a Palmanova. A seguire,
appuntamenti per le Foranie del
Friuli Collinare (Majano, 17
settembre) e del Medio Friuli
(Codroipo, 18 settembre). Il
calendario si può consultare sui siti
web www.catechesiudine.it e
www.pgudine.it. Il nuovo incontro
vedrà partecipare l’Arcivescovo
mons. Mazzocato, che presenterà ai
catechisti dei bambini più piccoli il
nuovo sussidio in preparazione alla
prima comunione. Il volume è già
prenotabile sul sito web dell’Ufficio
catechistico.
I catechisti dei ragazzi e degli
adolescenti, dal canto loro,
metteranno al centro la difficile
ripresa dei gruppi dopo la
pandemia. Aiutati da un contributo
di don Michele Falabretti,
responsabile del Servizio nazionale
di pastorale giovanile, essi
potranno riflettere sul proprio
ruolo di evangelizzatori alla luce
delle opportunità date dalla
pandemia.

Giovanni Lesa

Mons. Fisichella: 
è tempo 
di cambiare 
linguaggi. 
Si fa catechesi 
per entrare nel
mistero di Cristo

Nuovo sussidio per la Prima comunione
Si intitola «Io sono la vite, voi i tralci – L’Eucaristia, cuore della vita cristiana» il
sussidio che l’Ufficio diocesano per la Catechesi e l’Iniziazione cristiana ha
pubblicato ad experimentum nei giorni scorsi. Il volumetto – prima tappa del
progetto di riscrittura per bambini dei sussidi già realizzati negli anni scorsi
dall’Ufficio catechistico diocesano – è rivolto direttamente ai bambini che si
stanno preparando a ricevere Gesù Eucaristia per la prima volta e sarà
presentato dall’Arcivescovo durante il secondo incontro del corso diocesano
per catechisti. Accanto al testo, anche una sezione on-line con materiali e
approfondimenti. Per prenotare il sussidio: sito www.catechesiudine.it

    a dove si riparte a
costruire?» È la
domanda che molti si
son fatti di questi
tempi, anche se in

maniera implicita, a seguito
della pandemia da coronavirus che
ha colpito il mondo. Ma quella
domanda è anche il titolo
dell’Happening 2020 – “Un puest
par ducj” – che si terrà da venerdì
18 a domenica 20 settembre
all’Istituto Salesiano Bearzi, in via
don Bosco, 2 a Udine, per
iniziativa del Centro culturale Il
Villaggio, del Sindacato delle
Famiglie, dell’Associazione
Partigiani Osoppo – Friuli e del
Centro di aggregazione giovanile Il
Pellicano, con il contributo della
Regione e del Comune di Udine.
Eppure, rilevano i promotori, tanti
sono stati gli esempi di ripartenza
dopo tragedie devastanti,
“pensiamo all’esperienza del
miracolo economico italiano dopo
il secondo conflitto mondiale, o
alla ricostruzione del Friuli dopo il
terremoto del ’76”. Perciò, il punto
focale dell’happening sarà il
racconto di “esperienze del
presente e del passato in cui
persone con storie, responsabilità e
percorsi molto differenti
racconteranno com’è accaduta la
dinamica della ripartenza nella
loro vita”.
Nella manifestazione udinese sarà
presentata la mostra “Costruire
sempre”, dedicata a don Emilio De
Roja, difensore degli ultimi e
fondatore della Casa
dell’Immacolata di via Chisimaio.
Interverranno con la loro
testimonianza imprenditori come
Mario Andretta, madri di famiglia
come Margharete Trevisan e il
missionario italiano in Libano
padre Damiano Puccini. Ampio
spazio avrà il teatro per bambini e
famiglie, con lo spettacolo
dell’attore-regista Pietro Sarubbi
dedicato alla figura di san Pietro e
lo spettacolo di burattini con
Daniele Cortesi. Previsti giochi
all’aperto per i bambini. L’intero
programma sul sito
www.ilvillaggio.org. 

Flavio Zeni
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AC. Alessandro Savorgnan 
è il nuovo presidente diocesano
  uarantacinque anni, operaio

metalmeccanico alle Acciaierie
Bertoli Safau, è Alessandro Sa-
vorgnan, di Pozzuolo del Friu-
li, il nuovo presidente del-

l’Azione cattolica diocesana.
Il Consiglio diocesano si era già riunito
in febbraio, ma il lockdown ha poi ri-
tardato l’elezione, spiega la presidente
uscente, Elena Sindaco, che ha guidato
l’associazione per sei anni (due man-
dati successivi, non più prorogabili).
Nella terna di nomi consegnata nelle
mani dell’Arcivescovo, come previsto
da statuto, mons. Andrea Bruno Maz-
zocato ha dunque scelto di affidare
l’incarico a Savorgnan. Lo scorso 5 set-
tembre si è tenuta la prima riunione

Q
del nuovo Consiglio.
Associato di vecchia data, Savorgnan
è entusiasta. «Ho iniziato a frequentare
l’Ac a 17 anni in parrocchia – racconta
–, e sono tesserato da ben 18 anni».
«Una vera e propria esperienza di vita
oltre che una preziosa opportunità di
formazione – così descrive la sua ap-
partenenza all’Ac –: mi ha aperto tante
porte, prima fra tutte quella dell’in-
contro e del dialogo con gli altri, in
un cammino comune nella società e
nella nostra Chiesa». 
Passione per la Parola e motivazione
nei confronti del prossimo hanno
spinto il nuovo presidente a vincere
le iniziali ritrosie legate alla timidezza
e a non tirarsi indietro quando si è

trattato di mettersi in gioco in prima
persona. «Non amo espormi, ma ho
interpretato questo incarico come un
dono, una sfida nella quale intendo
impegnarmi al massimo, in dialogo
con gli altri associati e consapevole
che avrò la possibilità di imparare
molto ogni giorno».
«Nell’associazione c’è da “lavorare” –
conferma la presidente uscente – ma
la contropartita è grande. 150 anni di
storia dell’Azione cattolica non sono
qualcosa che può cadere nel vuoto!». 
Anche sul territorio diocesano l’espe-
rienza dell’Ac, ripresa di recente con
il determinante supporto dell’Arcive-
scovo, si è tradotta in un grande inve-
stimento sulla formazione degli adulti

cattolici in un cammino di fede co-
mune, con il risultato di un graduale
coinvolgimento di più persone». 
Gli ambiti d’azione sono quelli della
vita di ogni giorno di ciascun laico,
dunque i più vari, ricordano Savor-
gnan e Sindaco: dall’impegno verso
l’ambiente, sulle tracce della Laudato
si’, all’attenzione verso l’ambito socio
politico, in sinergia con l’importante
azione svolta sul territorio dalla Scuola
diocesana di politica ed etica sociale

(Spes). C’è poi il mondo del lavoro,
oggi così in difficoltà, e nel quale, da
operaio, il neopresidente si prepara
ad offrire il proprio contributo speci-
fico. Ancora, la famiglia e i giovani.
«A tal proposito, un germoglio bello
di questi ultimi tempi – ricorda Elena
Sindaco – è stato la nascita di un pic-
colo gruppo dell’Azione cattolica ra-
gazzi, a Basiliano, grazie alla motiva-
zione di un gruppo di mamme e con
il supporto del parroco, mons. Dino
Bressan, e della responsabile Acr, Cri-
stina Pivetta». «Una proposta che vor-
remmo approfondire e far crescere
anche in altre realtà», rilancia Savor-
gnan. 

V.Z.

45 anni, operaio, Savorgnan
assume l’incarico con gioia. Tra
gli obiettivi, potenziare l’Acr e la
presenza nel mondo del lavoro

CHIESA
LA VITA CATTOLICA

15
mercoledì 16 settembre 2020


