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 La formazione dei catechisti è un impegno che vanta una lunga storia nel cammino pastorale 

della chiesa italiana e diocesana, tuttavia conserva intatta la sua urgenza e attende di essere assunta 

in modo rispondente alle mutate circostanze di questo tempo. Una formazione che ponga fine alla 

semplice trasmissione di contenuti e favorisca il cambio degli attori formativi: dal “per” al “con” i 

catechisti, che si scoprono così soggetti e protagonisti del processo formativo (Cf. Programmazione 

catechistica diocesana 2010-2011). 

Facciamo nostre, pertanto, le sollecitazioni degli Orientamenti pastorali CEI degli ultimi decenni e 

il desiderio del nostro vescovo, mons. Pietro Farina, che attende di “vedere vivere la Chiesa” nella 

diocesi di Caserta, e rispondiamo alla richiesta di «un investimento educativo capace di rinnovare 

gli itinerari formativi, per renderli più adatti al tempo presente e significativi per la vita delle 

persone» (Nota dopo Verona, n. 17). 

E allora, cominciamo dalla base! Dalla formazione dei nostri catechisti;  questo non perché nulla 

si è fatto, ma perché sentiamo il dovere di fare di più, molto di più!  

Loro stessi ne hanno fatto richiesta all’UCD durante gli incontri realizzati nelle parrocchie, nel 

corso degli ultimi anni e in occasione del convegno diocesano del 17 settembre 2010. E per loro 

abbiamo ipotizzato un:  

 

Primo percorso formativo. 

 

SOGGETTI-DESTINATARI 

 

La proposta formativa si rivolge al catechista che ha iniziato o intende iniziare un’esperienza, 

anche minima, nell’ambito catechistico. Egli dovrebbe essere disponibile a percorrere, all’interno 

della comunità cristiana (parrocchia, forania, diocesi), un itinerario che lo aiuti a crescere come 

persona aperta, capace di accoglienza, di ascolto, di grande socialità e carità; come persona che 

affronta in modo cristiano le varie situazioni dell’esistenza umana, che vive un’intensa vita 

sacramentale, la preghiera personale e comunitaria e che trova nella fede l’elemento unificatore del 

suo progetto di vita, è disponibile ad annunciare esplicitamente il Vangelo e ad “educare alla vita 

buona del Vangelo” non come libero battitore, ma “insieme” ad altri animatori pastorali, nella 

comunità e “a nome della comunità”
1
.  

                                                 
1
 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Orientamenti pastorali La formazione dei 

catechisti nella comunità cristiana. LDC, Leumann (TO) 1982, 2. 
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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°). 
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ESIGENZE 

 

La proposta formativa considera la vita della comunità come la palestra del cristiano e del 

catechista. È importante, dunque, che la stessa comunità individui alcuni suoi referenti e si 

interessi, si occupi della loro formazione sostenendoli nel servizio con la stima, la collaborazione 

e la preghiera (RdC 184; CT 15,16; OIF 24)
2
.  

In particolare richiede che la comunità:  

 creda nella ministerialità e aiuti i suoi membri a riconoscere i propri doni per l’utilità comune 

(AG 15; EN 73; EeM 68; CT 16; OIF 10-11); 

 desideri realizzare il cambio e ripensi la prassi pastorale esplicitata nei suoi obiettivi in chiave 

di annuncio del vangelo, anzitutto come profezia e poi come culto e organizzazione (CT 13; 

PO 6; EeS 92; FICF/R 2.4); 

 rigeneri se stessa e abiliti alla vita  della comunità e all’Eucaristia attraverso l’annuncio 

gioioso del vangelo, una liturgia che esprime la fede e celebra la vita, e l’ascolto costante dei 

bisogni del territorio (FICF/R 1.1); 

 superi l’atteggiamento di delega nei confronti degli operatori pastorali e la preoccupazione di 

reclutare e utilizzare subito persone disponibili al servizio della costruzione della comunità; 

 valorizzi maggiormente il ministero dei catechisti e promuova il suo riconoscimento nella 

Chiesa. 

 

Il progetto richiede, inoltre, che il responsabile/animatore del gruppo dei catechisti sia 

adeguatamente formato con un percorso di approfondimento (III livello), finalizzato allo sviluppo di 

capacità e all’acquisizione di abilità specifiche per assolvere al compito affidato
3
. In particolare 

richiede che: 

 prenda coscienza della sua  identità e del suo servizio in ordine al gruppo dei catechisti, alla 

comunità parrocchiale diocesana e al territorio; 

 sia abilitato ad accompagnare i catechisti e a coordinarli nel loro servizio; a vivere con loro 

una esperienza di corresponsabilità ecclesiale, sostenendoli nel cammino di fede; 

 conosca l’ambiente in cui è inserito, gli aspetti socio – culturali che influiscono sulla vita 

quotidiana e sulla sua interpretazione; 

 promuova e coltivi nei catechisti una corretta mentalità educativa catechistica; 

 accompagni i catechisti a leggere e a valutare i problemi e le difficoltà incontrate nel loro 

servizio di educatori della fede; 

 animi la vita del gruppo all’interno della pastorale unitaria della comunità; 

 curi il rapporto con tutte le agenzie educative presenti nel territorio
4
. 

I responsabili dei gruppi dei catechisti interessati alla loro formazione specifica potranno 

seguire l’itinerario predisposto dall’Ufficio Catechistico e realizzato a livello diocesano. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
Cf. UCN, La formazione dei catechisti  nella comunità cristiana. Formazione dei catechisti per l’Iniziazione cristiana 

dei fanciulli e ragazzi, Roma 2006,. 

Cf. E. BIEMMI, Lettura interpretativa e visione progettuale derivante dai lavori XXXIX Convegno Nazionale dei 

Direttori UCD, in Notiziario UCN 3 (2005) 176. 
2
 UCN, Itinerario per un’educazione ministeriale della comunità, in “Orientamenti e itinerari di formazione dei 

catechisti”, 28.34. 
3
 COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Orientamenti pastorali La formazione dei 

catechisti nella comunità cristiana. LDC, Leumann (TO) 1982, 32. 

G. RUTA, L’animatore parrocchiale del “gruppo dei catechisti”. Figure, ruolo e bisogni formativi, in Notiziario UCN 

6 (1999) 60-81. 
4
 UCN, Itinerario per animatori di gruppi di catechisti, in “Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti, 63. 
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FINALITÀ 

 

Il progetto intende accompagnare i catechisti, 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) i fratelli nella comunità parrocchiale e a svolgere nuovi ruoli: 

non solo mamme catechiste che si occupano dei piccoli, ma catechisti evangelizzatori e testimoni 

con i giovani, gli adulti, le famiglie; non più la proposta del “catechismo” o della “catechesi”, ma la 

proposta della “iniziazione cristiana”, della “crescita e maturazione della fede” o della “ri-

evangelizzazione”; non più corsi teorici di preparazione ai sacramenti, ma percorsi di risveglio della 

fede e dell’identità cristiana; non più i catechisti specializzati nelle cose da dire, ma catechisti che si 

fanno interpreti di una storia della salvezza che, passando attraverso la comunità, incontra la vita 

della gente di oggi, rendendola felice e riuscita, cioè salvata da Cristo. 

  

Si propone quindi di: 

 Formare cristiani adulti, uomini e donne pienamente inseriti nella comunità cristiana e nel 

contesto culturale e vitale del mondo di oggi, che si qualificano come testimoni di Cristo e 

mediatori della Parola di Dio. 

Persone “trasformate” dalla fede. Catechisti-evangelizzatori “della” e “nella” comunità. 

Educatori della vita di fede che curano la loro crescita umana e cristiana e sviluppano una 

spiritualità ecclesiale, maturando la loro vocazione ministeriale nel gruppo dei catechisti e nel 

legame con la comunità. 

 Sollecitare e sostenere nei catechisti un cammino di discernimento personale come esperienza 

forte di fede. 

Catechisti continuamente chiamati a mettersi in discussione dentro una specifica spiritualità 

che li sollecita a superare la rigidità e la fissità dei percorsi di annuncio del Vangelo; a uscire 

da consuetudini stereotipate; a gestire eventuali situazioni conflittuali, per discernere il meglio 

qui e ora. 

 Curare la formazione e la crescita del “gruppo” a vari livelli come mediazione e scopo 

dell’azione catechistica: 

Esso sarà la meta e il contenuto della catechesi; il luogo in cui si media la comunità 

parrocchiale e diocesana; si sollecita e si educa la ministerialità; si cresce nell’appartenenza e 

nella missione ecclesiale; si sviluppa la capacità comunicativa e di animazione. 

 Aiutare i catechisti a cogliere il senso vero dell’educazione:essa è un’arte, un rapporto vivo 

con le persone, ed esige intuizione e soprattutto passione. 

Superare la concezione di educazione come semplice trasmissione di contenuti, di verità, di 

principi di fede, e riscoprire l’azione educativa come relazione, finalizzata alla scoperta e 

all’esercizio di una vocazione e alla costruzione di un progetto di vita. 

 Formare catechisti disponibili a lavorare in équipe e a valorizzare l’apporto dei diversi agenti. 

Collaborare nella comunità cristiana nel rispetto e coinvolgimento del ministero di ogni altro 

educatore della fede, specialmente quello dei genitori. 

 Aiutare il catechista ad essere se stesso re-iniziato: 

Percorrere personalmente un cammino iniziatico lasciandosi coinvolgere in un movimento che 

re-inizia colui che accompagna i nuovi arrivati. Iniziando, la Chiesa ridice a se stessa ciò che è. 

 Per un servizio in un mondo pluralistico, multi-etnico e multi-religioso: di qui la necessità di 

formare “catechisti missionari”, in ricerca essi stessi, “compagni di viaggio” degli uomini 

d’oggi, capaci di realizzare una catechesi in prospettiva catecumenale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: DIMENSIONI 

 

Le finalità sopra descritte/indicate orientano un percorso che si snoda intorno alle seguenti aree 

formative: 
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 Dimensione antropologico-spirituale 

 Dimensione biblico-teologica 

 Dimensione ecclesiale 

 Dimensione pedagogica e della comunicazione catechistica 

 Competenza relazionale 

 

Dimensione antropologico – spirituale, “Gesù si accostò e camminava con loro”:  

 

- Aprirsi alla realtà sociale, culturale e territoriale, alla storia e ai segni dei tempi (RdC 97 

e 128; OIF 20; FC 2; FICF/R 2.1); 

- Vivere una spiritualità cristiana autentica, una spiritualità fondata sul battesimo, vissuta 

nella comunità ecclesiale, aperta al mondo, disponibile al servizio, capace di integrare la 

fede con la vita (RdC 52-55; OIF 17 e 18; FC 3; FICF/R 2.2); 

- Intraprendere un cammino di discernimento personale come esperienza forte di fede. 

- Superare gli interessi personali con la purificazione del cuore e matura un clima di 

preghiera per accompagnare il suo agire e per saper educare e guidare alla preghiera; 

- Sviluppare la propria vocazione e il proprio ministero all’interno della comunità, 

collaborando alla trasformazione del proprio territorio con la testimonianza, la 

solidarietà, la profezia, la passione per la giustizia, l'amore per la verità, con uno stile di 

partecipazione e corresponsabilità, accoglienza e riconciliazione;(RdC 185-189; OIF 11. 

22-25); 

- Aiutare i catechizzandi a scoprire negli avvenimenti della vita, nei segni liturgici e nel 

creato, la presenza di Dio e a celebrarlo; 

- Stare nel creato come a casa propria, facendo attenzione alle piccole cose, rispettando 

l’ambiente; 

- Attuare per sé e per coloro per i quali è educatore un’intensa capacità di contemplazione; 

- Conoscere il linguaggio del simbolo, della metafora, dei segni creaturali e della 

celebrazione per aiutare a interpretarli e per cogliere la forza evocatrice e di 

cambiamento che posseggono.. 

 

Dimensione biblico - teologica, “Spiegò loro le scritture”:  

 

- Rileggere in modo critico i contenuti biblici e teologici perché maturi la fede come 

cammino e non solo come conoscenze da acquisire (RdC c. V; OIF 19; FICF/R 2.4); 

- Scoprire la forza trasformante del racconto, narrare le meraviglie di Dio nel loro 

intreccio con la storia di Gesù, della Chiesa e degli uomini di ogni tempo, coinvolgere in 

modo esistenziale gli interlocutori perché Dio continui ad avere delle “storie” con gli 

uomini di oggi/perché riconoscano che a quella storia appartiene anche la propria 

vicenda personale.  

- Abbandonare i linguaggi astratti e utilizza quelli più simbolici ed evocativi; 

- Confrontare la propria esperienza educativa con la Parola di Dio: solo chi è discepolo 

della Parola sa fare spazio nel proprio servizio al coraggio della ricerca e al valore della 

verità; 

- Imparare a leggere e ad annunciare la Parola con la vita; 

- Cresce nella capacità di comunicare il vangelo nel proprio contesto storico – geografico 

(FICF/R 2.4); 

- Sentirsi in sintonia con le inquietudini e le sofferenza dell’uomo di oggi per arrivare al 

suo cuore. 
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Dimensione ecclesiale, “Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”: 

 

- Riscoprire la presenza e il ministero “formativo” (non solo celebrativo) della comunità 

cristiana 

- Guardare con attenzione/crea sinergie con ai vari ambiti di vita dei soggetti-destinatari per 

favorire la crescita globale delle persone e la realizzazione/assunzione del loro 

progetto/compito di vita. 

-  Sentirsi parte dell’intera comunità 

 (RdC 41-48; OIF 11 e 13); 

- Riconoscere la presenza del Risorto nell’esperienza della comunità; 

- Partecipare attivamente alla vita comunitaria; agli organismi pastorali e agli incontri dei 

catechisti (a livello parrocchiale, zonale e diocesano); 

- Rendere sempre più significativa la comunicazione nel gruppo dei catechisti e ne 

favorisce l’animazione (OIF 25); 

- Farsi attento osservatore dei fatti e delle esigenze della comunità (parrocchiale e 

diocesana), conosce il suo progetto e collabora alla sua realizzazione attraverso la 

mediazione della sua catechesi.  

- Rileggere i contenuti dei catechismi in chiave di educazione della e alla comunità e cura 

lo sbocco comunitario della catechesi;  

- Favorire la ministerialità nella Chiesa coinvolgendo vari soggetti nella realizzazione di 

itinerari per l’iniziazione cristiana, la crescita e maturazione della fede; 

- Spostare l’azione dal proprio mondo di azione a quello dei destinatari e delle loro 

famiglie. 

 

Dimensione pedagogica e della comunicazione catechistica, “Partirono senza indugio”: 

 

- Conoscere e utilizzare una pedagogia centrata sul soggetto che apprende più che sui 

contenuti. 

- Recuperare il paradigma educativo-generativo che tenga conto del modello stesso della 

trasmissione della vita; 

- Acquisire le competenze educative richieste, abilitandosi all’uso di tecniche e strumenti 

specifici in riferimento alle necessità dell’itinerario da percorrere (OIF 21; FC 2); 

- Comunicare la fede utilizzando linguaggi adeguati; 

- Conoscere il Progetto catechistico italiano e la dimensione catecumenale della catechesi; 

- Rileggere e mediare i contenuti dei catechismi in chiave di educazione alla comunità 

(FICF/R 3); 

- “Iniziare” i fanciulli e i ragazzi alla vita della comunità, e far crescere nell’appartenenza 

ecclesiale i giovani e gli adulti,  

- Elaborare itinerari integrati di tipo catecumenale, armonizzando la dimensione 

catechistica con quella liturgica, caritativa e comunitaria, sulla misura delle esigenze 

degli stessi e del territorio; 

- Imparare a scandire incontri e a proporre o costruire esperienze significative. 

 

Competenza relazionale, “trovarono gli undici e gli altri”: 

 

- È una persona capace di creare relazioni positive e profonde (DGC 242-244) prima di 

essere qualcuno che comunica i contenuti di fede, ed è convinto che le relazioni sono 

decisive anche per l’accoglienza dei contenuti trasmessi; 

- Mantiene con adulti, ragazzi e famiglie, un rapporto che sa generare reciprocità 

educativa; 

- Crea rapporti liberi e non di dipendenza con i propri destinatari; 



 6 

- Vive rapporti in modo sempre nuovo e non chiude mai la possibilità di altre esperienze, 

evitando sentimenti di estraneità e alienazione; 

- È capace di vivere relazioni autentiche con adulti in un rapporto di vera complementarità 

dei compiti; 

- Vive la proposta catechistica come spazio dell’incontro e comprende che non può 

sacrificare mai la qualità del tratto umano all’efficienza nello svolgimento delle 

iniziative; 

- Fa spazio alle molteplici risorse di tutti i membri della comunità (specialmente nel 

dialogo con i genitori e gli adulti significativi per i F/R); 

- Sa lavorare in équipe senza predominare; 

- Coinvolge e collabora con altri educatori della fede, specialmente con i genitori dei F/R, 

con animatori/educatori di movimenti e associazioni. 

- Promuove la capacità di lavorare insieme e di operare con la comunità; 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

Nell’ambito dell’attività formativa si possono prevedere incontri, scambi ed esperienze su questi 

aspetti: 

 In ascolto dell’uomo (area antropologico – spirituale) 

 

- L’identità del catechista: la sua crescita umana e cristiana; la sua vocazione e il suo 

ministero nella comunità ecclesiale. 

- La spiritualità del catechista: discepolo del Signore, testimone e missionario, uomo delle 

armonie, compagno di strada. 

- Il discernimento: come capacità di leggere la propria vita alla luce della Parola e di 

accompagnare chi sta crescendo nella fede; 

- La realtà socio – culturale del proprio territorio e del mondo con particolare attenzione al 

discernimento dei segni dei tempi: i segni di vita, di speranza, di riconciliazione e di 

solidarietà, le attese di salvezza presenti nel proprio tempo e nel proprio territorio in 

campo civile ed ecclesiale. 

- Impegno per la trasformazione della realtà nella Chiesa locale: profeti, testimoni e 

costruttori del Regno con atteggiamenti di rispetto e accoglienza della vita, attesa 

operosa, amore per la verità, passione per la giustizia, partecipazione e corresponsabilità.  

- Tempi di accompagnamento verificati in gruppo per fare spazio a chi si sente in qualche 

modo esterno e suscitare una domanda che interpelli; 

- Momenti particolari di preghiera e di riscoperta della propria identità cristiana, che 

conducano a una sintesi tra fede detta, celebrata e testimoniata.  

- Il riferimento alla Parola come dimensione che aiuta a superare la soggettività delle 

interpretazioni dei segni della vita e del mondo; 

- I segni del creato che rinviano alla presenza di Dio; 

- L’educazione alla contemplazione, allo stupore per vedere in pienezza la realtà; 

- Il linguaggio del simbolo, del rito, della celebrazione/I segni liturgici e i segni 

sacramentali. 

 

 In ascolto della Parola (area biblico - teologica) 

 

- Approccio alla S. Scrittura e ai suoi nuclei essenziali;  

- Dio nella storia degli uomini: Padre, Creatore e liberatore. 

- L’esperienza di fede di Gesù di Nazareth (la centralità del mistero pasquale) 

- Lo Spirito Santo nella vita di Gesù e della Chiesa. 

- La Chiesa: la sua origine e la sua missione; comunità di fede, di culto e di carità. 
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- La vita nuova: annuncio del Regno futuro. 

- La vita futura: la pienezza del Regno. 

- Esercizi per imparare a narrare, attivando un coinvolgimento esistenziale, e sollecitando 

una reazione personale del catechizzando; 

- Esperienze di lettura e attualizzazione di brani biblici; 

- Modulazione dei diversi linguaggi comunicativi capaci di esprimere realmente la fedeltà 

a Dio e all’uomo. 

 

 Per vivere e celebrare la fede nella comunità (area ecclesiale) 

 

- Carismi e ministeri nella chiesa con particolare riferimento al ministero del catechista. 

- La vita della comunità: i segni del Regno (la vita liturgico - sacramentale e la vita di 

preghiera). 

- L’articolazione del momento catechistico e il suo rapporto con le altre espressioni della 

fede: liturgia, testimonianza della carità, vita della comunità. 

- Il gruppo: luogo di crescita spirituale ed ecclesiale. 

- Partecipazione agli organismi pastorali. 

- Il valore del gruppo come esperienza di condivisione: progettare e discernere insieme. 

 

 Per comunicare la fede nel Signore Risorto (area pedagogica e della comunicazione 

catechistica) 

 

- La catechesi azione della comunità: la competenza comunicativa 

- Identità e compiti della catechesi. 

- Elementi di progettazione catechistica. 

- Il gruppo nella catechesi: suo valore educativo ed ecclesiale. 

- Il catechista educatore ed animatore. 

- Tecniche e strumenti di comunicazione per la catechesi e l’animazione. 

- L’incontro catechistico come esperienza. 

- Itinerari catechistici integrati e integrali per un progetto di iniziazione alla vita cristiana e 

di crescita e maturazione della fede, attento alle persone e al loro compito di vita. 

- Lettura catechistica degli strumenti di elaborazione pastorale: documenti del Magistero 

ecclesiale e locale. 

- Il passaggio continuo e progressivo da una pedagogia centrata sull’insegnamento a una 

pedagogia imperniata sul soggetto che apprende. 

 

 Per creare relazioni positive e profonde (area della competenza relazionale) 

 

- L’ascolto di sé per vivere relazioni di libertà; 

- La relazione educativa per saper collegare, comunicare e verificare insieme; 

- La relazione tra educatori dentro una progettualità comune che si fa capace di 

raccogliere i bisogni, coinvolgere gli adulti, i giovani, i ragazzi, operare una 

progettazione adeguata; 

- La capacità di gestire e vivere relazioni con adulti in un rapporto nuovo, dove ognuno dà 

e ognuno riceve, senza che nessuno faccia i passi al posto dell’altro, sostituendosi alla 

sua libertà; 

 

AGENTI FORMATORI 

 

Tutta la comunità cristiana è chiamata a riscoprire la sua vocazione formativa, ad essere 

attenta al compito di comunicare/annunciare ed educare la fede dei suoi membri. Essa, tuttavia, 
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affida ad alcuni di essi il compito diretto di farsi compagni di viaggio di quanti rispondono a tale 

chiamata.  

Alla realizzazione di questo progetto partecipano formatori disponibili a “lavorare in 

équipe”, con competenze specifiche e diverse. Alcuni già impegnati a vario titolo in ambito 

formativo nella Chiesa locale, altri che desiderano iniziare a spendersi in questo delicato 

servizio/incarico (docenti ISSR e IRC, presbiteri, religiosi, diaconi, catechisti, educatori di 

movimenti e associazioni): persone che sanno creare il clima, ma anche esperti che danno sicurezza, 

figure che facilitano le dinamiche del gruppo di apprendimento e persone capaci di ricordare gli 

obiettivi formativi prefissati.  Essi condividono lo stesso concetto di formazione, gli stessi obiettivi 

e le finalità del progetto formativo e si armonizzano sulla scelta di metodi e strategie (Cf Allegato, a 

cura della Prof.ssa A. Gionti). 

 

IL MODELLO FORMATIVO: MODALITÀ DI CONDUZIONE E ANIMAZIONE 

 

Circa l’organizzazione e le modalità di conduzione sarebbe molto semplice istituire una 

“scuola di base” per catechisti. Ma l’esperienza di iniziative simili, in alcune diocesi e comunità 

parrocchiali, dicono che se così fosse si ridurrebbe la catechesi a semplice trasmissione di cose da 

sapere e i catechisti sarebbero solo  “ripetitori” di ciò che hanno appreso. 

Per questo il progetto  

- Privilegia la formazione intesa come spazio di esperienza, come ricerca comune in gruppo, 

come riflessione critica sull’azione catechistica e come momento specifico di formazione 

permanente. 

- Sceglie lo stile del laboratorio come strada per la formazione. Si tratta della scelta, non 

secondaria, di un luogo favorevole ad un lavoro condiviso. Nel laboratorio, o comunità di 

pratica, si impara facendo e si assume “l’esistenza e il vissuto dei partecipanti come luogo di 

ricerca, di analisi e di intervento”. I partecipanti stanno insieme come attori e non solo come 

ricettori; formano spontaneamente un gruppo che ha uno scopo condiviso; sviluppano 

solidarietà di problemi, conoscenze, nuove conoscenze e modificazioni; un luogo, dove 

attraverso l’apprendimento (movimento del soggetto verso un cambiamento), raggiungono 

una trasformazione constatabile. Il laboratorio, quindi, come organizzazione è caratterizzata 

dalla qualità della relazione, dalla vitalità e creatività, dallo sviluppo di energie, e passione per 

ciò che si vuole realizzare.  

- Richiede un lavoro formativo in équipe: figure con competenze specifiche che accompagnano 

il percorso formativo da diversi punti di vista, completandosi a vicenda e promuovendo una 

trasformazione globale delle persone, a livello culturale e teologico, a livello pastorale e 

metodologico, a livello personale di nuove mentalità e nuove sensibilità  

- Prevede figure di accompagnatori (o tutor). Persone con una certa esperienza nel campo della 

catechesi; essi si rendono disponibili per un accompagnamento diffuso nel tempo ai catechisti 

ogni qualvolta avvertono il bisogno di confrontarsi su tematiche inerenti il servizio o la 

maturazione personale. 

- Auspica un luogo formativo adeguato: un ambiente di relazioni amicali certe, e di relazioni 

che favoriscono il confronto, l’elaborazione comune e la collaborazione per far emergere e 

approfondire la vera identità del catechista che s’intende formare. 

- Sviluppa i contenuti, più che con la sistematicità tipica delle scuole di teologia, a partire 

dall’esperienza di fede e dalle relazioni che il catechista vive nel suo servizio.  

 

Si favorirà dunque, una continua interazione tra prassi e teoria. La teoria sarà scoperta facendo 

esperienza e riflettendo su di essa. I catechisti diventeranno tali facendo catechesi, riflettendo 

sistematicamente su questa prassi, approfondendo i contenuti proposti e riformulando il processo 

catechistico. Si utilizzerà, cioè, una formula di mediazione tra l’esigenza di formare le dimensioni 
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generali del catechista (testimone, maestro, educatore, comunicatore/animatore) e le finalità 

pastorali inerenti la capacità di essere costruttore di comunità. 

 

Da quanto sopra descritto, è evidente la necessità di utilizzare di un sistema informativo 

stellare, che curi il rapporto con tutti i soggetti coinvolti e un modello comunicativo di interazione, 

sia a livello delle parrocchie coinvolte, della foranie e dell’Ufficio Catechistico diocesano, sia a 

livello di formatori di zona e diocesani. 

 

Colonna portante del processo è il riferimento continuo al Progetto Catechistico Italiano e alle 

analisi del Magistero ecclesiale e locale, mentre la sua gestione è affidata all’équipe di forania, 

coadiuvata da quella diocesana. 

 

TEMPI E LUOGO 

 

Il progetto prevede un percorso che si snoda in due anni con incontri settimanali di due ore 

circa. Una volta al mese, uno degli incontri previsti si prolungherà per l’intero pomeriggio (o 

mattinata) quattro ore circa, per favorire tempi di fraternità, ascolto prolungato della Parola, 

celebrazioni, esperienze che richiedono più tempo. 

Dopo i due anni i catechisti potranno proseguire la formazione con un percorso di 

specializzazione, II^ livello (terzo anno) che lo qualifichi come: 

- Catechista animatore degli adulti 

- Catechista animatore dei giovani/adolescenti 

- Catechista educatore per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi e dei loro genitori 

- Catechista accompagnatore di percorsi catecumenali 

- Catechista dei disabili. 

Per la formazione delle figure sopra indicate l’UCD realizza dei percorsi specifici in 

collaborazione con l’ISSR “S. Pietro” di Caserta e prevede delle esperienze di tirocinio guidato.  

 

Sarebbe bello poter realizzare il progetto in ogni parrocchia! Intanto cominciamo nelle 

foranie, valorizzando e scambiando le “risorse umane” che esse esprimono, e offrendo supporto 

dalla diocesi ove necessario. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Il presente progetto richiede di essere costantemente controllato a contatto con la realtà, e 

modificato secondo le indicazioni che dalla realtà stessa provengono. La verifica e la valutazione, 

quindi, saranno effettuate sia sul piano del progetto sia su quello della sua realizzazione. 

 

 Analisi e valutazione del progetto 

 

        La valutazione è uno dei poli di riferimento di ogni piano progettuale unitamente agli obiettivi, 

ai contenuti e ai metodi, ed è in stretto rapporto con loro. Pertanto, prima della sua realizzazione 

l’équipe, con l’ausilio di un’apposita scheda, controllerà se gli obiettivi sono correttamente 

formulati, se sono adeguati alla situazione iniziale dei soggetti/destinatari  e quindi se 

effettivamente raggiungibili. 

Rifletterà poi sui contenuti analizzando i loro concetti chiave, le abilità e gli atteggiamenti che 

intendono sviluppare, controllerà, cioè, la valenza educativa degli stessi e la loro validità nei 

riguardi degli obiettivi. 

Si valuterà, infine, se la modalità di conduzione e di comunicazione prevista è adeguata al 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 
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Queste operazioni saranno ripetute ogni volta che la verifica del progetto in fase di 

realizzazione richiederà di modificare alcune parti e, in maniera conclusiva, al termine della 

sperimentazione. 

 

Verifica e valutazione del progetto nella sua realizzazione 

 

Si ritiene che il controllo/valutazione maggiore del progetto nella sua realizzazione sarà quella 

dell’informazione, comunicazione e formazione realizzata ai vari livelli (parrocchia, forania, 

diocesi).  

Sarà verificato prima di tutto il grado di conoscenza del progetto che l’UCD avrà favorito da 

parte di tutti gli agenti formatori; il coinvolgimento e la partecipazione al progetto stesso che la 

qualità della comunicazione e dell’animazione avrà suscitato sia negli agenti formatori che nei 

destinatari, come singoli e come gruppo; ed infine, sulla base degli obiettivi didattici 

operazionalizzati, sarà verificato il raggiungimento o meno degli stessi, individuando i fattori che 

hanno favorito oppure ostacolato il percorso previsto. 

    Le verifiche saranno effettuate a metà e al termine dei percorsi annuali e alla fine del 

biennio/triennio, sulla base delle informazioni/osservazioni raccolte durante lo svolgimento delle 

attività.  

Il giudizio formulato permetterà di valutare se gli obiettivi programmati sono stati raggiunti. 

Se ciò non è avvenuto si cercherà di individuare perché e che cosa si può e si deve fare per 

organizzare in maniera più valida tutto il processo di apprendimento.  

 

Caserta 6 dicembre 2010 

Responsabile del Progetto 

Sr Anna Maria D’Angelo 

Direttore UCD 

Per continuare… 
Puoi seguire altri corsi che ritieni significativi per la tua formazione, scegliendo tra quelli 

offerti dall’ISSR “S. Pietro”  
Catechetica fondamentale 

Catechetica/III: Il Catechismo della Chiesa Cattolica 

Sacra Scrittura 

Teologia fondamentale 

Teologia morale 

Teologia pastorale 

Liturgia 

Comunicazione sociale I e II 

Informatica 

Corsi opzionali 

 


