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TEMPI  
 

Il percorso  si snoda in due anni con incontri quindi-

cinali, il 2° e 4° giovedì del mese (ore 18-20).  

Periodicamente, uno degli incontri previsti sarà 

presieduto da un parroco della forania e si pro-

lungherà per l’intero pomeriggio per favorire tem-

pi di fraternità, ascolto prolungato della Parola, 

celebrazioni, esperienze che richiedono più tem-

po.  

Dopo i due anni ogni catechista potrà proseguire 

la propria formazione con un percorso di specializ-

zazione, (terzo anno) che lo qualifichi come: 

*Catechista animatore degli adulti. 

*Catechista animatore dei giovani/adolescenti. 

*Catechista educatore per l’iniziazione cristiana dei fan-

ciulli e ragazzi e dei loro genitori. 

*Catechista accompagnatore di percorsi catecumenali. 

*Catechista di soggetti diversamente abili. 

*Animatore educatore del tempo libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGO 
Villaggio dei Ragazzi 

Piazza Matteotti, 8 

Maddaloni (CE) 

 
“La catechesi ha la finalità  

non solo di trasmettere i contenuti della fede,  
ma di educare la mentalità di fede,  

iniziare alla vita ecclesiale, 
integrare fede e vita, 

insegnando a leggere il nostro tempo alla luce 
della Parola di Dio” 

(CEI, Lettera 40° DB, n.2; Cf RdC, c. 3°). 

Info 

Ufficio Catechistico 

Lunedì, mercoledì e venerdì  

ore 10.00—12.00 

ufficiocatechistico@diocesicaserta.it 

0823 214558 3487693429 
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Laboratorio  
  della formazione 

2011-2013 



Catechisti  

che hanno iniziato o intendono iniziare un’espe-

rienza nell’ambito catechistico, all’interno della co-

munità cristiana; disponibili a mettersi in gioco per  

crescere come persone:  

 aperte, capaci di accoglienza, di ascolto, di grande 

socialità e carità;  

 che affrontano in modo cristiano le varie situazioni 

dell’esistenza umana,  

 che vivono un’intensa vita sacramentale, la preghiera 

personale e comunitaria, 

 che trovano nella fede l’elemento unificatore del 

loro progetto di vita,   

 disponibili ad annunciare e ad “educare alla vita buo-

na del Vangelo” non come liberi battitori, ma 

“insieme” ad altri animatori pastorali,  

nella comunità e a nome della comunità. 

FINALITÀ 

OBIETTIVI E COMPETENZE  

Il percorso si snoda intorno alle dimensioni 

dell’esperienza di fede: 

 
 Crescere nell’esperienza personale e comunitaria 

della liturgia e della preghiera; 

 

 Utilizzare la S. Scrittura per comprendere in modo 

sapienziale la vita del nostro tempo nel territorio della 

Chiesa di Maddaloni; 

 

 Comprendere il proprio ministero e carisma all’in-

terno della progressiva e/o rinnovata adesione alla vita 

della comunità e alla sua missione in Maddaloni; 

 

 Collaborare alla costruzione del Regno di Dio a 

Maddaloni attraverso la mediazione della catechesi; 

 

 Creare relazioni positive e profonde. 

Nel primo anno  

il percorso formativo sarà fi-

nalizzato maggiormente alla 

maturazione della persona del 

catechista.  

Nel secondo anno  

al suo ministero di  

catechista-educatore della fede. 

MODELLO FORMATIVO  

Non una scuola di base, ma il   

LABORATORIO come strada per la formazione che: 

 

 Privilegia l’apprendimento attraverso l’esperienza,  

 Centra la formazione sui soggetti da formare più 

che sulle discipline.  

 Svolge il lavoro formativo in équipe: una comunità 

di catechisti dei catechisti,  

 Prevede figure di accompagnatori (o tutor) 

 Costruisce un ambiente relazionale 

 Sviluppa i contenuti a partire dall’esperienza di fe-

de e dalle relazioni che il catechista vive nel suo 

servizio.  

 Si avvale di formatori-animatori di comunità. 

 Utilizza  metodi di dinamica di gruppo. 

 

 

Espressione e risorsa della forania,  

completata da figure professionali della Chiesa lo-

cale: formatori disponibili a “lavorare in équipe”.  

Alcuni già impegnati in ambito formativo nella Chie-

sa locale (docenti PFTIM, ISSR e IRC, presbiteri, 

religiosi, diaconi, catechisti, educatori di movimenti 

e associazioni), altri che desiderano iniziare a spen-

dersi in questo delicato servizio. 

DESTINATARI 

ÉQUIPE FORMATORI Il laboratorio formativo intende  

- proporre ai catechisti un percorso di riscoper-

ta o approfondimento della vita cristiana perché si 

propongano come testimoni di una fede vissuta,   

- e accompagnarli in un primo approccio agli 

elementi essenziali della proposta catechistica, ad 

assumere e consolidare gradualmente l’impegno di 

educare alla fede gli adulti, i giovani, i ragazzi, nella 

comunità parrocchiale.  


