
 

 

ABC CATECHESI 2 
 

Percorso di Formazione con i Nuovi Catechisti 
 

La formazione dei catechisti è una priorità pastorale ineludibile. E questo non perché nulla si è fatto 

nelle parrocchie, ma perché tanti parroci e catechisti avvertono la necessità di un percorso organico 

sostenuto da figure specifiche.  

A tale scopo l’UCD predispone un percorso formativo articolato su tre livelli: 

A. Livello di base 

B. Livello avanzato 

C. Livello specifico 

La proposta formativa si rivolge ad aspiranti-evangelizzatori e catechisti che intendono 

iniziare un’esperienza anche minima di evangelizzazione e catechesi parrocchiale. Uomini e donne 

di comunione ecclesiale, che abbiano già fatto nella comunità parrocchiale un percorso di vita 

cristiana, desiderose di rinnovare il personale incontro con Gesù (EG 1) e di servire la Chiesa di 

Caserta attraverso il ministero profetico, disponibili a sviluppare una particolare sensibilità 

educativa, a coltivare una sufficiente preparazione spirituale, biblica-teologica e pedagogica, ad 

annunciare con gioia il Vangelo e ad educare alla vita buona del Vangelo non come liberi battitori, 

ma “insieme” ad altri animatori pastorali (FCIC 20), nella comunità e “a nome della comunità” (FC 

2; FCIC 10. 20; OP 41).  
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 
 

Il catechista è un operatore pastorale della comunità parrocchiale e partecipa della 

ministerialità della Chiesa locale espressa dalla guida del Vescovo. Una persona disponibile a 

sviluppare una particolare abilità educativa, comunicativa e relazionale e a coltivare una spiritualità 

di comunione e di servizio. 

La sua formazione è finalizzata all’esercizio della vita cristiana perché sappia vedere e 

scoprire le necessità del territorio parrocchiale, essere capace di immedesimarsi nei suoi bisogni e 

aiutarne in ogni modo la soluzione unitamente al gruppo dei catechisti e agli altri gruppi della 

comunità parrocchiale e in collaborazione con tutte le forze messianiche che Dio suscita nel 

territorio.  

Il suo compito specifico è quello di accompagnare verso la “decisione per il Vangelo” e 

animare il cammino di fede di un gruppo di catechizzandi nella comunità (adulti, giovani o ragazzi), 

sostenere la loro crescita e/o maturazione della fede e la partecipazione attiva alla vita della 

comunità per la costruzione del Regno di Dio nel proprio territorio.  

 

Gli aspiranti evangelizzatori-catechisti sono ammessi alla frequenza dei percorsi formativi 

previa presentazione del parroco e colloquio di verifica motivazionale con il Direttore dell’UCD o 

con un suo delegato. 

 

A. LIVELLO DI BASE (Cf Progetto e calendario a parte) 

 

B. LIVELLO AVANZATO 

Il percorso avanzato intende raggiungere i seguenti OBIETTIVI FORMATIVI sviluppando i NUCLEI 

TEMATICI ivi indicati. 
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DIMENSIONE DELLA COMUNICAZIONE CATECHISTICA E PEDAGOGICA: per comunicare la fede nel 

Signore Risorto 

Far riscoprire, alla scuola di Gesù-il Maestro, il compito educativo come un’altissima 

vocazione  

1. Conoscere i processi che regolano la comunicazione (della fede) e saper utilizzare in modo 

razionale e costruttivo i nuovi mezzi di comunicazione sociale: La comunicazione educativa 

(RdC nn 74-80).  

Saper utilizzare tecniche di animazione e comunicazione e iniziare a sperimentare la 

gestione delle dinamiche di un gruppo di catechesi: I linguaggi e le tecniche educative. 

2. Conoscere i fattori, le fasi e i ritmi dell’apprendimento. 

3. Cimentarsi nella lettura dei Segni dei Tempi (bisogni del territorio di Caserta e/o della 

propria comunità) e ipotizzare interventi pastorali opportuni: Il territorio 

parrocchiale/diocesano: luogo di salvezza (RdC 128-129) 

4. Saper programmare un incontro di catechesi come esperienza curando l’articolazione del 

momento catechistico con le altre espressioni della fede: la liturgia, la testimonianza, la vita 

della comunità (Cf Cf RdC nn. 32-35).  

5. Saper programmare un itinerario di evangelizzazione e/o catechesi (come percorso di 

apprendimento) per ragazzi: L’itinerario catechistico: elementi, struttura e articolazione del 

momento catechistico con le altre espressioni della fede: la liturgia, la testimonianza, la vita 

della comunità (Cf Cf RdC nn. 32-35). 

 

6. Ritiro Spirituale 1: Riscoprire ed esercitare la dimensione della preghiera nella vita del 

cristiano.  (CdA c 25; CCC Parte IV; RdC n 95). 

 

 

DIMENSIONE BIBLICO-TEOLOGICA: in ascolto della Parola e della tradizione diocesana 

La S. Scrittura, anima e“Libro” della catechesi (RdC 105-108)  

Favorire un riferimento personale alla S. Scrittura attraverso la frequentazione assidua della 

Parola di Dio, la sua interpretazione e la sua attualizzazione (EG 149-153; DB 102-108). 

Comprendere la Bibbia non solo per “sapere” qualcosa su Dio, ma come veicolo per “salvare” 

la storia.  

7. Imparare a raccontare e narrare, attivando un coinvolgimento esistenziale e sollecitando 

una reazione personale negli ascoltatori: Il racconto e la narrazione (FCIC 28-29) 

8. Abilitarsi a far parlare il testo biblico per contribuire alla conversione della comunità. 

Conoscere i diversi e complementari approcci e modelli di lettura della Bibbia: Metodi di 

lettura, interpretazione e attualizzazione biblica per la vita e loro complementarità. 

Lectio divina (DV 12-13, c. IV, n 21; EG 149-153; DB 102-108). 
9. Percepire la Bibbia come una “bussola” che orienta il cammino della vita e che tuttavia non 

elimina la fatica della ricerca e i rischi del percorso. Riscoprire la Bibbia come “Il Libro 

della catechesi” (RdC 105-108): Il posto della S. Scrittura nella vita del cristiano e nella 

catechesi. La dimensione biblica nei Catechismi CEI. 

 

 

DIMENSIONE ANTROPOLOGICO-SPIRITUALE-RELAZIONALE: in ascolto dell’uomo 

Far scoprire il delicato ministero di evangelizzazione e catechesi nel nostro tempo (EG 52-75). 

10. Familiarizzare con le caratteristiche delle persone disabili e favorire il loro inserimento 

nella vita della comunità e nei suoi percorsi formativi: Per una catechesi “inclusiva” 

Seminario 1: Catechesi dei cinque sensi. 

11. Seminario 2: Strumenti e metodi: Costruiamo un LAPBOOK 

12. Seminario 3: I linguaggi dell’arte nella catechesi 
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13. Riscoprirsi catechista evangelizzatore-educatore-animatore-accompagnatore. Il 

ministero del catechista evangelizzatore, educatore, animatore e accompagnatore nella 

comunità (FCIC 19-35. 42-43; IG 63-66. 76-78). 

Introdurre i partecipanti al delicato ministero di evangelizzazione e catechesi nel nostro 

tempo (EG 52-75) attraverso una conoscenza minima degli elementi fondamentali del Primo 

Annuncio, della Evangelizzazione (EG 127-129) e della pastorale catechistica (RdC 25-26; 

EG 160-168; IG 19-46): Le finalità della catechesi (RdC c. 3). Evangelizzazione, catechesi, 

catechismo e catechismi. Il Piano pastorale della Chiesa in Italia per il decennio in corso (Cf 

CEI, Educare alla vita buona del Vangelo). Il progetto di evangelizzazione e catechesi in Campania 

(CEC, Cristiani per scelta). La storia della Chiesa locale e i documenti del suo Magistero negli 

ultimi anni. 

 

DIMENSIONE ECCLESIALE E LITURGICO-SACRAMENTALE DELLA CATECHESI 

Riscoprire l’iniziazione alla vita ecclesiale come una delle finalità della catechesi 

Riscoprire la dimensione catecumenale della catechesi 

14. Conoscere il processo rinnovato di IC dei bambini, fanciulli e ragazzi, i catechismi e il loro 

utilizzo nell’itinerario catechistico (IG 1-4. 47; FCIC 1-18): Il processo di Iniziazione cristiana e 

i Catechismi CEI per la vita cristiana. Il ruolo della comunità (IG 5-10). Il ruolo dei genitori e 

dei padrini (IG 69-70). 

Familiarizzare con l’ispirazione catecumenale dei cammini ordinari dei battezzati (IG 52-58. 60-

62): La dimensione catecumenale della catechesi. La Nota CEI per L’iniziazione cristiana dei 

fanciulli e ragazzi-1999 (Cf n. 54: percorso per fanciulli 7-14 anni non battezzati).  

 

15. Ritiro Spirituale 2… 

 

16. VERIFICA: ipotizzare un incontro di catechesi con ragazzi. 

 

TEMPI: n. 16 incontri, di cui due giornate di fraternità e spiritualità e tre seminari “per una catechesi 

inclusiva”. 

 

 

C. LIVELLO SPECIFICO (Cf Progetto e calendario a parte)  

 

METODOLOGIA 

Saranno utilizzate metodologie pratiche e cooperative: coinvolgimento attivo e collaborativo tra i 

partecipanti in un clima di interazione e condivisione, lezioni frontali, simulazioni, attività di 

laboratorio.  

 

TIROCINIO  

Durante ogni fase gli aspiranti-catechisti svolgeranno un’attività di tirocinio nella propria 

parrocchia per almeno n.10 ore. 

 

FORMATORI 

I formatori dell’intero percorso sono 

- I Responsabili dei tre Settori e il Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 

- Animatori diocesani dell’UCD, diplomati del percorso formativo “Non di solo pane”. 

- Parroci disponibili. 

 

INCONTRI FORMATIVI QUINDICINALI 

Il lunedì, ore 18:00 – 20:15.  

Inizio percorso base lunedì 1° ottobre 2018 presso sala della Parrocchia SS. Nome di Maria, 
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Puccianiello di Caserta. 

Inizio percorso avanzato lunedì 8 ottobre 2018 presso la sala della Parrocchia S. Bartolomeo 

apostolo, Centurano di Caserta. 
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