
 

 

 
Programmazione catechistica diocesana 2017 - 2018 

 

L’ufficio Catechistico diocesano si pone in ascolto degli orientamenti pastorali del Vescovo, mons. 

Giovanni D’Alise e, in continuità con i percorsi formativi e le iniziative realizzati nell’anno 

pastorale 2016-2017, dopo attenta verifica degli stessi, unitamente ai Responsabili dei tre Settori 

dell’UCD, per l’anno pastorale 2017-2018 ritiene opportuno  

- Continuare a lavorare in equipe, a livello di Responsabili di Settori UCD e a livello di 

singole equipe di ogni settore:  

 equipe di formazione dei catechisti di base,  

 equipe di formazione dei catechisti accompagnatori per il Catecumenato crismale dei 

giovani,  

 equipe per la catechesi delle persone disabili, 

 equipe per l’apostolato biblico. 

 

- Qualificare i percorsi formativi già sperimentati negli anni precedenti e ancora rispondenti 

alle esigenze dei catechisti-educatori-animatori: ABC Catechesi, per la formazione di nuovi 

catechisti: livello base e livello avanzato; Non un corso…ma un laboratorio, per la 

formazione di catechisti-accompagnatori del percorso di Catecumenato crismale dei giovani. 

 

- Sostenere le parrocchie durante il percorso di catecumenato per adulti non battezzati e 

accompagnare il cammino dei catecumeni e dei loro catechisti attraverso incontri periodici e 

celebrazioni, come previsto dalla Norme.  

 

- Attivare un nuovo progetto e formazione della rispettiva equipe a sostegno della 

famiglia nel compito di educare i figli alla fede.  

 

- Predisporre, in collaborazione con alcune diocesi della Campania, un progetto formativo 

pluriennale per abilitare le equipe diocesane e un buon numero di catechisti 

(rappresentativi della varie foranie) ad affiancare catechisti che nelle parrocchie si 

troveranno ad interagire con persone diversamente abili (disabilità sensoriali: cecità e 

sordomutismo; e disabilità psichiche: sindrome di Down, di Asperger, autismo…). A tale 

progetto saranno invitati a partecipare anche tutti gli enti e le associazioni che sul territorio 

diocesano già da anni si occupano di disabilità a vario titolo. La prima fase sarà dedicata 

all'inclusione pastorale dei non vedenti (?). 

 

Formazione dei catechisti-formatori  

 

Qualificare il Progetto formativo “ABC Catechesi” per la formazione dei nuovi catechisti (percorso 

base e percorso avanzato). Per la realizzazione di questo progetto si avvale della collaborazione di 

due equipe di Catechisti-formatori che realizzano i percorsi con incontri quindicinali (Cf Progetto e 

Calendario Allegato). 

 

Sostenere la realizzazione del Progetto del Vescovo sul “Catecumenato crismale” (CCr) dei 

giovani continuando a formare i catechisti-accompagnatori di gruppi di CCr del 2°anno e attivando 

un nuovo laboratorio per i catechisti-accompagnatori di nuovi gruppi di giovani del 1°anno: “Non 

un corso, ma un laboratorio”1° e 2° anno (incontri mensili per catechisti di ogni anno). Per la 

realizzazione di questi laboratori si avvale dell’equipe di CCr, dei Referenti foraniali di CCr, della 



 

 

collaborazione del Servizio diocesano di Pastorale giovanile e di un esperto, sac. Luca Pandolfi (Cf 

Progetto e Calendario Allegato). 

 

Favorire l’evangelizzazione e sostenere l’impegno di educazione alla fede da parte dei genitori 

nella famiglia attivando percorsi formativi per nuove figure ministeriali di percorsi pre-post 

battesimale. 

 

Servizio diocesano per il Catecumenato 

 

Sostenere la realizzazione de “Le Norme per il Catecumenato degli adulti”, approvate dal vescovo 

mons. Giovanni D’Alise, il 13 novembre 2016. In particolare: 

 Offrire ai parroci supporto e strumenti per la realizzazione dell’itinerario parrocchiale 

 Seguire il percorso dei catecumeni e dei catechisti-accompagnatori, attraverso incontri 

previsti dalle Norme: Ritiro spirituale (sabato, 18 novembre 2017, a livello diocesano) in 

preparazione al Rito di Ammissione che sarà celebrato nelle rispettive parrocchie (1^ 

domenica di avvento-3 dicembre 2017)  

 Accompagnare i parroci e i catechisti nel loro compito formativo, attraverso incontri 

periodici (20 gennaio, 10 marzo, 5 maggio 2018) 

 Curare, insieme all’ufficio Liturgico Diocesano, le celebrazioni previste a livello diocesano 

(cf Calendario 2018-2019) 

 Attivare la formazione per i catechisti-accompagnatori del percorso di catecumenato degli 

adulti, quando richiesto. 

 

Settore per la Catechesi con persone disabili 

 

Sollecitare le comunità parrocchiali alla rimozione di barriere architettoniche ove ancora esistenti 

(Cf Censimento allegato) 

 

Collaborare con l’equipe di formazione di base dei catechisti nella realizzazione del modulo 

relativo alla integrazione delle persone disabili nella comunità. 

 

Attivare il percorso interdiocesano per la formazione specifica di catechisti volta all’inclusione 

pastorale dei non vedenti (novembre 2017 - aprile 2018)  

 

Affiancare i catechisti, con il sostegno di esperti volontari, nella realizzazione di percorsi formativi 

con persone disabili. 

 

Instaurare un rapporto di vicendevole collaborazione con Enti e Associazioni a servizio di persone 

diversamente abili, in particolare riprendere il rapporto  

 con la sede ENS di Caserta e favorire almeno una celebrazione eucaristica domenicale con 

interprete LIS per la partecipazione di persone non udenti, in una parrocchia ove si registra 

un maggior numero di persone sorde. 

 Con il Movimento Apostolico Ciechi (sede di Caserta) e censire chiese con acustica 

adeguata alla partecipazione liturgica delle persone non vedenti. 
 

Settore Apostolato biblico (Cf Programmazione specifica) 

 

Collaborazione con altri Servizi e Uffici di Curia 

 

Collaborare con il Servizio di Pastorale giovanile nella realizzazione di eventi e celebrazioni cui 

parteciperanno anche i giovani del Catecumenato crismale. 



 

 

Sollecitare il dialogo e la collaborazione fattiva con l’AC e l’AGESCI in vista di una più adeguata 

gestione dei percorsi di Iniziazione Cristiana dei ragazzi e della formazione catechistica  dei loro 

educatori nelle parrocchie in cui sono presenti.  

 

Collaborare con l’Ufficio di Pastorale familiare nella realizzazione di tratti di percorsi formativi 

ove si richiede l’intervento dell’UCD. 

 

Collaborare con tutti gli Uffici di Curia per una più viva missione evangelizzatrice nella Chiesa di 

Caserta.  

 

 

 

Caserta, maggio 2017 

Sr Anna Maria D’Angelo 

                                                                                                                      Direttore UCD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Catechistico: Piazza Duomo, 11 – 81100 Caserta  Tel. 0823 448014 int. 58,  

ufficiocatechistico@diocesicaserta.it;  www.ufficiocatechistico.wordpress.com 
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