
 

 

 

Programmazione PASTORALE CATECHISTICA 2019-20 
 

L’Ufficio Catechistico Diocesano (UCD) da diversi anni forma i catechisti-accompagnatori 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. 

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 – Resp: Sac. Valentino Picazio 

- Servizio diocesano per il Catecumenato degli adulti e dei ragazzi dopo i 14 anni – Resp: Sac. 

Michele della Ventura 

- Settore per la Catechesi delle persone Disabili, in attesa di nomina del nuovo Responsabile, sostituito 

temporaneamente dal Direttore Sr Anna Maria D’Angelo. 

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. 

Per questo continuiamo a sostenere processi per: 

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

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

Catecumenato crismale; 

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

catecumenale, in un gruppo di coetanei battezzati. 

 

FORMAZIONE CATECHISTI 

 “ABC 1 e ABC 2”. Percorso biennale di formazione di base per nuovi catechisti ICR 

 “Catechisti in…”:  

 23 novembre: Ritiro spirituale 1, ore 9-12, aperto a tutti i catechisti, animatori, educatori… 

 15 febbraio: Ritiro spirituale 2, ore 9-12, aperto a tutti i catechisti, animatori, educatori… 

 2 giugno 2020 ore 9-18 -  Giornata dei catechisti, Il Vescovo incontra tutti i catechisti, educatori 

e animatori di Movimenti e Associazioni.  

 Per “Genitori in…”: laboratori di formazione per équipe di Catechisti-animatori di gruppi di 

genitori ICR nelle parrocchie che ne fanno richiesta. 

 “Dall’io al noi. Catechisti inclusivi”: n. 3 Seminari di formazione diocesana per Catechisti sensibili 

alla inclusione di persone disabili nella comunità in collaborazione con Equipe Settore Catechesi 

Disabili, presso parrocchia “Spirito Santo” – S. Marco Evangelista (CE) , aperto a tutti i catechisti, 

animatori, educatori…: 

 14 ottobre 2019 ore 17-20: L’identità del catechista, una vocazione mai scontata 

 20 gennaio 2020 ore 17-20: Catechisti in équipe, mai più liberi battitori! 

 9 marzo 2020 ore 17-20: Il catechista capace di comunicazione efficace. 

 “Non un corso, ma un laboratorio”: laboratori di formazione per Catechisti-accompagnatori di 

giovani/adulti nei percorsi di Catecumenato crismale, nelle parrocchie che ne fanno richiesta 

 “Accompagnare catecumeni (adulti/giovani) verso il Battesimo”: Incontri diocesani di formazione per 

équipe di catechisti accompagnatori di adulti/giovani non battezzati:  

 26 ottobre 2019, ore 9-11 

 18 gennaio 2020, ore 9-11 

 14 marzo 2020, ore 9-11 

 29 aprile 2020, ore 9-11 

 

PERCORSO GENITORI 

 “Genitori in…”. Percorso di evangelizzazione e sostegno alla genitorialità per Genitori dei ragazzi in 

cammino nel percorso di Iniziazione Cristiana 



 

 

 Educare alla custodia del creato: Cf G. MAROTTA E A. M. D’ANGELO (a cura di), Cuore che batte. 

Tornare ad amare il creato, Sussidio per educatori e genitori, Ed. Dottrinari, Salerno 2018 

 

CATECUMENATO PER ADULTI, GIOVANI E RAGAZZI NON BATTEZZATI 

 “Voglio diventare cristiano”. Percorso per Giovani e adulti non battezzati 

 “Voglio diventare cristiano”. Percorso per ragazzi 7-14 anni non battezzati 

 

CATECUMENATO CRISMALE PER GIOVANI E ADULTI 

  “Scelgo di essere cristiano”. Progetto di Catecumenato crismale per Adolescenti e Giovani-Adulti che 

completano l’IC con la celebrazione della cresima 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA RAGAZZI: 

 “Ragazzi in…”. Progetto per l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi (7-14 anni) nelle parrocchie che ne 

fanno richiesta 

 Educare alla custodia del creato: Cf G. MAROTTA E A. M. D’ANGELO (a cura di), Cuore che batte. 

Tornare ad amare il creato, Sussidio per educatori e genitori, Ed. Dottrinari, Salerno 2018 

 

CATECHESI DELLE PERSONE DISABILI:  

 “Chi manca?”: Progetto per parrocchie che desiderano qualificarsi come “comunità inclusive” 

  “Dall’io al noi. Catechisti inclusivi”: Seminari di formazione diocesana in collaborazione con percorsi 

ABC 

 Celebrazione eucaristica mensile con interpreti LIS, alle ore 11:30, presso la Chiesa “S. Giovanni Paolo 

II”, in S. Giuliano, a Marcianise (CE): il 22 dicembre, il 26 gennaio, il 5 aprile e la quarta domenica di 

ogni mese. 

 

CUSTODIA DEL CREATO:  

 1° settembre 2019, CEI - 14^ giornata per la Custodia del Creato. Coltivare la biodiversità 

 28 settembre 2019, CEC – VII^ Giornata Regionale per la Custodia del Creato - Salerno  

 Educare alla custodia del creato: Cf G. MAROTTA E A. M. D’ANGELO (a cura di), Cuore che batte. 

Tornare ad amare il creato, Sussidio per educatori e genitori, Ed. Dottrinari, Salerno 2018. 

…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 dei ragazzi 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; 

 Attivare e sostenere percorsi di evangelizzazione per i genitori dei bambini che frequentano il percorso 

di IC parrocchiale. 

 Sostenere l’apprendimento della LIS da parte dei sacerdoti che hanno già iniziato e lanciare un 

percorso LIS per catechisti che si rendono disponibili. 

 Sostenere e qualificare il percorso di catecumenato crismale dei giovani e adulti nelle parrocchie che 

già lo utilizzano. Incoraggiare le altre parrocchie ad utilizzarlo. 

 Qualificare i percorsi di formazione di base dei catechisti “ABC Catechesi” e sensibilizzare ad una 

maggiore partecipazione 

 Che le parrocchie diventino luoghi e punto di partenza per una evangelizzazione a 365°, oltre ad essere 

luogo di culto e di incontro della comunità 

 

 Caserta, settembre 2019    

                                                                                                            Sr Anna Maria D’Angelo 

                                                                                                        Direttore Ufficio Catechistico 

 
 
www.ufficiocatechistico.wordpress.com;      ufficiocatechistico@diocesicaserta.it;    Tel. 0823 448014 int. 58  

http://www.ufficiocatechistico.wordpress.com/
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