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Programmazione PaSToraLe CaTeCHiSTiCa 
2018-19 

 

L’Ufficio Catechistico Diocesano (UCD) da diversi anni forma i catechisti e sollecita le comunità 

verso una catechesi che sia soprattutto (ri)evangelizzazione delle persone che già partecipano alla 

vita della comunità e di quelle che vi si accostano in varie circostanze; e spinge a diventare sempre 

più “comunità in uscita”: comunità che vanno incontro a chi è in ricerca, a chi aspetta, a chi non osa 

avvicinarsi, o semplicemente ignora la Buona Notizia del Vangelo! 

 

A tale scopo ha progressivamente costituito equipe diocesane di collaboratori per i diversi settori 

che compongono l’UCD, ciascuno dei quali ha un Responsabile diocesano nominato dal Vescovo:  

- Settore Apostolato Biblico  

- Servizio diocesano per il Catecumenato degli adulti e dei ragazzi dopo i 14 anni 

- Settore per la Catechesi delle persone Disabili 

 

La priorità dell’UCD è formare i formatori che nel tempo qualificano gli Itinerari ordinari di 

catechesi e “danno gambe” a nuovi Progetti diocesani di tipo catecumenale voluti dal Vescovo, 

mons. Giovanni D’Alise, perché le comunità possano gradualmente costruire l’agire pastorale 

intorno alla persona e ripensare i percorsi formativi orientandoli verso la crescita e la maturità 

della fede con una nuova attenzione ai giovani e agli adulti, a partire dalla famiglia. 

 

A tale scopo propone alle comunità parrocchiali una pastorale catechistica capace di integrare e 

sviluppare la personalità cristiana attraverso una pratica centrata sull’accompagnamento e sostegno 

della risposta di fede: una pastorale della receptio.  

Attraverso quali vie e pratiche? 

- Rinnovare la comunicazione del messaggio. 

- Imparare ad accompagnare il cammino di fede. 

- Entrare in relazione con le persone. 

- Costruire luoghi di condivisione della fede. 

- Pensare la pastorale come formazione. 

E questo perché la Nuova Evangelizzazione non è solo questione di annuncio o di sola persuasione 
per cui è importante desiderare di comprenderla dentro il rapporto tra messaggio e persona e 

favorire l’integrazione del messaggio con il personale progetto di vita.  

La proposta religiosa e il linguaggio religioso, infatti, hanno il compito di orientare la vita: offrire 

senso, indicare la direzione dell’esistenza, offrire una scala dei valori. E l’esperienza cristiana è 

decisione di acquisire come progetto di vita il messaggio cristiano e di testimoniarlo nella vita. 

Vogliamo allora  

Evangelizzare  
imparando a “scrivere il Vangelo dentro il cuore delle persone”! 

 

Per questo abbiamo già avviato processi per: 

→ cambiare gli incontri di preparazione al battesimo dei ragazzi 7-14 anni in itinerario di 

tipo catecumenale; 

→  cambiare gli incontri di preparazione alla cresima dei giovani e degli adulti in percorso 

di Catecumenato crismale per completare l’iniziazione cristiana di giovani e adulti; 

→  cambiare gli incontri di preparazione al battesimo degli adulti in “catecumenato degli 

adulti”. 
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e nell’immediato futuro desideriamo: 

→ cambiare gli incontri di preparazione dei genitori al battesimo del figlio in 

catecumenato della famiglia verso il battesimo;  

→  cambiare “l’iniziazione dei ragazzi ai sacramenti” in processo di formazione e di 

crescita dei ragazzi stessi, perché l’iniziazione cristiana possa essere vissuta come il 

dono della forza di Dio per la loro crescita, e perché la decisione di accogliere il Vangelo 

sia sentita come un personale progetto di vita; 

 

Per l’attuazione di quanto sopra l’UCD dispone di Progetti specifici con rispettivi Itinerari annuali e 

Sussidi che realizza attraverso laboratori di formazione: settimanali (corso intensivo di LIS Base e 

LIS religiosa per sacerdoti) quindicinali (ABC Catechesi, per la formazione dei nuovi catechisti) e 

mensili (Non un Corso, ma un Laboratorio per la formazione dei catechisti del Catecumenato 

crismale dei giovani e adulti), giornate di spiritualità e di approfondimento, seminari di studio (Per 

una catechesi inclusiva, dove tutti sono speciali), celebrazioni diocesane per i Catecumeni prossimi 

a ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, e celebrazioni con interpreti LIS per le persone 

sorde, come da agenda pastorale diocesana 2018-19. 
  

  

Formazione di base dei catechisti  
• ABC Catechesi 1: lunedì-incontri quindicinali, presso Parrocchia “SS. Nome di Maria” - Caserta  

• ABC Catechesi 2: lunedì-incontri quindicinali, presso Parrocchia “S. Bartolomeo” - Centurano 

• Per una “catechesi inclusiva” dove tutti sono speciali-Catechesi dei 5 sensi: tre Seminari aperti a 

tutti i catechisti, educatori e animatori di Movimenti e Associazioni (in collaborazione con equipe 

Catechesi con persone disabili) 

   

   

Servizio diocesano per il Catecumenato adulti e ragazzi 7-14 anni  
• Percorso tipo (cf Allegato) 

• Incontri accompagnatori (cf Allegato) 

• Celebrazioni e ritiri con i catecumeni (cf Allegato) 

  

Catecumenato crismale giovani e adulti 
• Laboratori mensili CCr 1 – Equipe: Mariateresa Bufalo, Annalisa Merola, Melania De Lucia  

• Laboratori mensili CCr 2 - Equipe: Angela Carozza, Rosanna De Lucia, Vanni Gargiulo, Angela 

Santonastaso  

• Laboratori parrocchiali e/o interparrocchiali con parroci e catechisti: attivazione o andamento 

percorso CCr - Equipe: Sr Anna Maria D’Angelo, Anna Maria Angelista 

• Incontri con i cresimati e cresimandi: 

- 30 ottobre 2018 ore 19:00: Verifica e Festa dei cresimati 

- 02 dicembre: A tuxtu con il Vescovo. Il vescovo incontra i cresimandi del secondo anno 

- 06 maggio 2019: Tu, mattone per il Regno. La cresima per la missione ecclesiale. Il 

vescovo incontra i giovani e adulti prossimi alla cresima delle foranie di Caserta Centro-

Casertavecchia e Caserta Nord-Est 

- 13 maggio: Tu, mattone per il Regno. La cresima per la missione ecclesiale. Il vescovo 

incontra i giovani e adulti prossimi alla cresima della forania di Maddaloni 

- 27 maggio: Tu, mattone per il Regno. La cresima per la missione ecclesiale. Il vescovo 

incontra i giovani e adulti prossimi alla cresima della forania di Marcianise 

   

Catechesi con persone disabili  

Per una pastorale/catechesi inclusiva dove tutti sono “speciali” 
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Formazione base catechisti (in collaborazione con equipe ABC Catechesi):  

Catechesi dei 5 sensi:  

docenti: dott.ssa Angela Carozza (psicologa) e dott.ssa Matilde Genovesi (counselor). 
 

1. Seminario 1: Catechesi dei cinque sensi (inclusiva): cioè?: Lunedì, 11 febbraio, ore 17-20:  

2. Seminario 2: Strumenti e metodi: Costruiamo un LAPBOOK, Lunedì, 25 febbraio, ore 17-20                 

3. Seminario 3: Strumenti e metodi: Catechesi e teatro, Lunedì, 11 marzo, ore 17-20 

  

Pastorale dei Sordi 

• Percorso apprendimento LIS Base per sacerdoti: dal 3 settembre a dicembre (ogni lunedì, ore 10-

12) 

• Lancio Percorso apprendimento LIS Base per catechisti, diaconi e religiosi: da settembre a 

dicembre (un giorno infrasettimanale ore 18-20; oppure il sabato ore 9-11): docenti: interpreti LIS: 

Michela, Valentina e Grazia 

• Calendario celebrazioni con interprete LIS, presso la Chiesa S. Giovanni Paolo II, in S. Giuliano, 

Marcianise (CE):  

16 dicembre, in preparazione al S. Natale 

27 gennaio: in memoria di S. Francesco di Sales, protettore delle persone sorde (presiede il 

vescovo) 

14 aprile, in preparazione alla Pasqua 

La IV domenica di ogni mese (ottobre, novembre, febbraio, marzo, maggio) 

         

Pastorale dei ciechi 

• Concordare iniziative con Presidente UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Cf 

Enzo...) e Presidente U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) 

• Calendario iniziative 

  

 Caserta, luglio 2018    

                                                                                                              Sr Anna Maria D’Angelo 

                                                                                                             Direttore Ufficio Catechistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.catechesicaserta.it;      ufficiocatechistico@diocesicaserta.it;     

Tel. 0823 448014 int. 58  

 

http://www.catechesicaserta.it/
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