
   
««LLaaddddddoovvee  eessiissttoonnoo  ee  ooppeerraannoo  ii  ccaatteeccuummeennaattii,, 

ccoommppaaiioonnoo  ii  ccaatteeccuummeennii;;  
llaaddddoovvee  mmaannccaa  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ccaatteeccuummeennaallee,,  
  ii  ccaatteeccuummeennii  ssoonnoo  rraarrii  ee  rreessttaannoo  vviirrttuuaallii»»  

((HH..  BBoouurrggeeooiiss))  

 

 

Il “Servizio diocesano al catecumenato” è un Settore dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 

Favorisce l’attuazione della responsabilità primaria e diretta del Vescovo nell’iniziazione cristiana 

della propria Chiesa. Esso, infatti, ha «la finalità di promuovere e coordinare in tutta la diocesi 

idonei itinerari di iniziazione cristiana» (CEI, Nota IC 1, n. 53) fedeli al “Rito per l’Iniziazione 

Cristiana degli Adulti” (RICA 1972), alle Note del Consiglio episcopale permanente della C.E.I.: 

L’iniziazione cristiana 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti (1997); 2. Orientamenti per 

l’iniziazione cristiana dei ragazzi da 7 a 14 anni (1999); 3. Orientamenti per il risveglio della fede e 

per il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta (2003)”, e al Documento della 

Conferenza Episcopale Campana, Cristiani per scelta. Iniziare alla vita buona del Vangelo in 

Campania, (2016). 

 

Nota per BRUNO: I documenti scritti in rosso, sono documenti ALLEGATI a cui poter accedere 

tramite collegamento 

 

Il «Servizio diocesano per il catecumenato»  

 Favorisce la conoscenza e l’attuazione delle Norme diocesane per l’iniziazione cristiana 

degli adulti, dei giovani e dei ragazzi; 

 Opera in stretta collaborazione con l’ufficio catechistico e liturgico e, all’occorrenza, con 

l’ufficio per la pastorale della famiglia, il Servizio per la Pastorale Giovanile, l’Ufficio 

missionario, l’Ufficio per i migranti, la Commissione per l’ecumenismo e quella per il 

dialogo interreligioso. 

 Ha il compito di:  

▪ Sensibilizzare le parrocchie e altre realtà ecclesiali (associazioni, movimenti, istituti 

religiosi) sul valore della scelta del catecumenato favorendo la conoscenza del RICA e 

delle Note CEI per l’iniziazione cristiana e degli Orientamenti della CEC; 

▪ Accompagnare parrocchie ed operatori pastorali nel delicato compito di  

- iniziare o completare l’iniziazione cristiana degli adulti e dei giovani-adulti,  

- “ripensare” l’iniziazione cristiana dei ragazzi; 

▪ Curare la formazione degli accompagnatori (sacerdoti, diaconi, catechisti, padrini) 

perché siano in grado di aiutare i catecumeni ad acquisire la globalità della vita cristiana; 

▪ Favorire l’inserimento di coloro che chiedono il Battesimo nell’esperienza viva di una 

parrocchia con l’aiuto di un accompagnatore da reperire in collaborazione con i parroci; 

▪ Concordare con i parroci l’itinerario da proporre agli adulti che chiedono il battesimo; 

▪ Seguire assiduamente gli accompagnatori, i parroci e i padrini mediante incontri 

periodici durante il cammino di iniziazione cristiana, e supplire a quelle comunità che 

per vari motivi ritenessero di non essere in grado di accompagnare loro stesse i 

catecumeni; 

▪ Gestire direttamente alcuni momenti di ritiro e catechesi con il gruppo dei catecumeni e 

programmare le celebrazioni diocesane richieste dal Vescovo; 
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▪ Accogliere, accompagnare e verificare il cammino dei giovani e degli adulti verso la 

Cresima attraverso un contatto assiduo con i parroci e i loro accompagnatori e favorendo 

l’attuazione del Progetto diocesano di Catecumenato crismale. 

▪ Assistere i parroci che richiedono all’Ufficio per la disciplina dei Sacramenti di 

accogliere cristiani di altre confessioni (protestanti e ortodossi) per la piena comunione 

con la Chiesa cattolica. 

 Valorizza anche il patrimonio di esperienza pastorali linguistiche e culturali che missionari 

e sacerdoti «fidei donum», presenti in diocesi, hanno acquisito in terra di missione 

  

Il “Servizio diocesano per il catecumenato” svolge ogni anno un cammino formativo per gli 

accompagnatori per aiutarli a svolgere il loro compito. Il percorso di formazione consiste in alcuni 

laboratori a cui sono tenuti gli accompagnatori e a cui collaborano, secondo le necessità l’Ufficio 

Liturgico, l’Ufficio Catechistico, Migrantes, la Caritas diocesana, il Servizio per la Pastorale 

Giovanile. 

 

L’itinerario dei catecumeni si svolge nelle proprie parrocchie, con modalità differenti poiché è 

finalizzato non soltanto a introdurre alla vita cristiana, ma anche ad inserire in una comunità 

cristiana concreta; tuttavia a livello diocesano ci sono alcuni passaggi che le “Norme diocesane” 

prevedono: 

 

Direttore  

D’Angelo Suor Anna Maria (Suora della Carità di S. Giovanna Antida Thouret) 

Via Roma n. 237 

81024 Maddaloni (CE) 

Tel. uff. 0823 448014 int 54 

Cell. 3487693429 

e-mail: ufficiocatechistico@diocesicaserta.it;  

anna.dangelo7@libero.it 

 

 

Responsabile  

Don Michele Della Ventura 

Parroco S. Maria Madre della Chiesa 

Via S. Antonio Abate, 37 

81024 MADDALONI (CE) 

Cell. 339 7241874 

e-mail: micheledellaventura@inwind.it 

 

Segretario 

Diacono Cinelli Domenico 

Via S. Carlo, 189 

81100 CASERTA 

Tel 0823 351070 – Cell. 347 0855606 

E-mail: donmingo50@gmail.com 

 

  

Sede: Via del Redentore, 58 – 81100 Caserta  

Telefono: 0823 448014 int 54 

E-mail: catecumenato@diocesicaserta.it 

 

 

Équipe e Tutor dei catechisti accompagnatori 

mailto:ufficiocatechistico@diocesicaserta.it
mailto:anna.dangelo7@libero.it
mailto:micheledellaventura@inwind.it
mailto:donmingo50@gmail.com
mailto:catecumenato@diocesicaserta.it
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Diac.    Nicola Zampella, 
Sig.      Gaetano Tartaglione, 
Sig.ra  Teresa Lauritano 
Sig.      Felice Alfonso Orlando 
Sig.ra  Leonilda Antonelli 
Sig.      Beniamino Coti 
 

Caserta, maggio 2017 

 

  

Il Responsabile                                                                                          Il Direttore 

Sac. Michele Della Ventura                                                                 Sr Anna Maria D’Angelo 

                                                                         

                                                                                                            

Info  

 Ufficio Catechistico 

Servizio Diocesano per il Catecumenato 

Piazza Duomo, 11 – 81100 Caserta 

Tel. 0823 448014 int. 58 

catecumenato@diocesicaserta.it 

www.ufficiocatechistico.wordpress.com 

mailto:catecumenato@diocesicaserta.it
http://www.ufficiocatechistico.wordpress.com/
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