
 

 

 
“Formare all’interno della pluralità di figure di catechisti,  

persone capaci di accompagnare altri catechisti, 
singolarmente e in gruppo, nel loro servizio ecclesiale” 

(OIF ’91,VII) 

NON DI SOLO PANE 

Formazione catechistica, corresponsabilità economica 

 e partecipazione alla vita della Chiesa 

La formazione diocesana 
dei Referenti-animatori e formatori del gruppo di catechisti parrocchiali 

 

ITINERARI ANNUALI 

I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE E LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

L’acquisizione delle competenze sarà favorita attraverso l’approfondimento di nuclei tematici, 

attività di laboratorio e tirocinio. Il percorso si snoda in tre anni.  

Ogni anno prevede:  

- quattro moduli, uno per ogni area delle competenze: ogni modulo comprende lezioni frontali e 

un’attività di laboratorio per un totale di 50 h annuali.  

- un modulo sui valori del “sovvenire” (10 h annuali) 

- tirocinio in un’attività parrocchiale o diocesana a scelta del partecipante o proposta dall’UCD 

(10 h annuali) 

I moduli, con le rispettive attività di laboratorio, saranno realizzati alternando incontri serali e 

weekend presso la sede dell’ISSR “S. Pietro” secondo un calendario da stabilire. 

 

I Anno 

 

1° Modulo (D’Angelo – Gionti - Zuppa) 

A. 1. La figura del referente-animatore del gruppo dei catechisti (n. ore 10) 

a. Il referente-animatore nell’immaginario personale e ricerca nella propria realtà di servizio. 

Auto definizione dei bisogni formativi e contrattazione del percorso. 

b. L’identità del catechista-referente-animatore: discepolo del Signore, testimone e missionario, 

uomo delle armonie, compagno di strada, costruttore di comunione (FC nn.12-21; OIF I,III,3; FCIC 

20-27). 

c. La sua crescita umana e cristiana (FC 17); la sua vocazione e il suo ministero nella comunità 

ecclesiale come una risposta ai bisogni di salvezza della comunità e del suo territorio. 

d. La sua spiritualità (FC 18; RdC 189).  

e. L’autobiografia come cura dell’interiorità. 

Laboratorio (n. ore 2) 

Narrazione autobiografica come formazione 

 

2° Modulo (Picazio – Lombardi N. - Meddi) 

B. 1. La S. Scrittura, anima e libro della catechesi (n. ore 10) 

a. Rivisitazione della Dei Verbum e di Verbum Domini. 

b. Rivisitazione del Motu proprio Porta fidei. 

c. Metodi di lettura, interpretazione e attualizzazione biblica per la vita e loro complementarità. 

d. La forza trasformante del racconto (FCIC 28-30). 

Attività di laboratorio (n. ore 2) 
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Esperienza pratica di lectio divina. 

 

3° Modulo (Buffolano – Meddi) 

C. 1 La tradizione ecclesiale (n. ore 10) 

a. La missione prepasquale dei dodici 

b. La missione del popolo di Dio 

- L’immagine di Chiesa e di rinnovamento nei Documenti del Concilio Vaticano II  

- Il cammino della Chiesa italiana descritta dai documenti della CEI 

- La storia della Chiesa locale e i documenti del suo Magistero. 

c. Lettura catechistica degli strumenti di elaborazione pastorale: documenti del Magistero 

ecclesiale e locale.  

Attività di laboratorio (n. ore 3) 

La storia della realizzazione delle indicazioni conciliari nella Chiesa di Caserta: quali passi sono 

stati fatti? Come si può continuare? Che cosa si può programmare per il futuro?  

 

4° Modulo (Migliorini – Meddi) 

D. 1. La relazione educativa (n. ore 10) 

a. Il catechista educatore ed animatore (Cf GE). 

b. La relazione educativa e la relazione di aiuto (FCIC 27). 

c. La dignità della persona umana (GS 12-22); la struttura e i processi evolutivi della persona umana. 

I tratti fondamentali della personalità umana e il suo sviluppo religioso.  

d. L’apprendimento. Educare attraverso esperienze. Integrare fede-vita. 

Attività di laboratorio (n. ore 3) 

e. Percorsi di apprendimento attraverso esperienze 

 

5° Modulo (Lombardi B.) 

E. 1. L’ABC del Sovvenire (n. ore 10) 

I valori, la storia, gli strumenti del “Sovvenire”, modalità di partecipazione. 

Preparazione e realizzazione della “giornata diocesana del Sovvenire” nelle parrocchie delle 

Foranie di Caserta-centro e Casertavecchia. 

 

 

II Anno 

 

6° Modulo (Carriero – Meddi) 

A. 2. Educare alla fede in un mondo che cambia (n. ore 10) 

f. I nodi della cultura contemporanea, mondiale e locale (OR 2010 nn. 7-15); il dialogo interreligioso 

e la libertà religiosa. 

g. Elementi di Dottrina sociale della Chiesa e la realtà socio – culturale del territorio diocesano di 

Caserta con particolare attenzione al discernimento dei segni dei tempi.  

Laboratorio (n. ore 3): 

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. 

 

7° Modulo (Picazio – Meddi) 

B. 2. La Parola di Dio nella vita della Chiesa (n. ore 10) 

e. Principali modalità espressive (generi letterari) proprie dell’Antico Testamento e del Nuovo 

testamento. 

f. Le grandi categorie bibliche (avvenimenti): obiettivi del discepolo e punti di non ritorno per il 

servizio al Regno nella Chiesa. 

Attività di laboratorio (n. ore 3) 
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Leggere la propria vita e quella del territorio di Caserta alla luce dei grandi avvenimenti biblici. 

 

 

8° Modulo (D’Angelo – Rossi) 

C. 2. Cristiani come catecumeni (n. ore 10) 

d. L’educazione alla fede nella tradizione della Chiesa:  

- Il Catecumenato antico e la storia della catechesi fino al Concilio Vaticano II. 

- Il Progetto catechistico Italiano 

- Le Esortazioni apostoliche Evangelii nuntiandi e Catechesi tradendae. 

- Il Progetto CEI per l’Iniziazione Cristiana. 

e. I sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. 

Attività di laboratorio (n. ore 2) 

Analisi e valutazione dell’itinerario catecumenale di un adulto verso il battesimo. 

 

9° Modulo (Lombardi N. – Ferraiuolo - Meddi) 

D. 2. Catechesi e comunità. Gli strumenti della comunicazione della fede (n. ore 10) 

f. La comunicazione educativa: la sintassi e la competenza comunicativa; i linguaggi e le tecniche 

educative.  

g. I nuovi mezzi di comunicazione sociale e implicanze nella comunicazione della fede.  

h. Catechesi e comunità: elementi di progettazione pastorale e la programmazione catechistica 

parrocchiale.  

i. Gli strumenti della comunicazione della fede: il Catechismo della Chiesa Cattolica e il suo 

Compendio (FCIC 18). 

Attività di laboratorio (n. ore 2) 

Progettare l’attività catechistica parrocchiale  

 

10° Modulo (Lombardi B.) 

E. 2. Il Sovvenire nella Diocesi di Caserta (n. ore 10) 

Censimento delle opere diocesane realizzate con il contributo dell’8xmille.  

Preparazione e realizzazione della “giornata diocesana del Sovvenire” nelle parrocchie delle 

Foranie di Caserta Nord-est e Maddaloni. 

 

 

III Anno 

 

11° Modulo (D’Angelo – Meddi) 

A. 3. Il progetto di vita cristiana, collaboratori di Gesù nella costruzione del Regno  (n. ore 10) 

h. Il catechismo degli adulti La verità vi farà liberi. 

i. La preghiera cristiana. 

j. Preghiera e consegna del Padre nostro. 

k. Il Libro dei discepoli come punto di riferimento per la catechesi: il Discorso della Montagna e 

la crescita del discepolo.  

l. Intraprendere un cammino di discernimento personale come esperienza forte di fede (FCIC 23). 
Esperienza/laboratorio (n. ore 3) 

Fare una redditio della propria fede con la vita, sul testo del Discorso della montagna e utilizzando 

il metodo della lectio. 

 

12° Modulo (D’Angelo – Meddi) 

B. 3. La dimensione biblica della catechesi (n. ore 10) 

g. La prassi messianica di Gesù: le sue parole e le sue azioni, in particolare il Discorso della 

montagna.  
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h. La dimensione biblica dei Catechismi CEI. 

 

Attività di laboratorio (n. ore 3) 

Ricomprendere la realtà sociale e politica del territorio di Caserta nella prospettiva del Regno. 

 

13° Modulo (D’Angelo – Meddi) 

C. 3. La catechesi come mediazione del progetto della comunità (n. ore 10) 

f. I catechismi CEI a servizio del Progetto della comunità.  

g. L’articolazione del momento catechistico con le altre espressioni della fede: la liturgia, la 

testimonianza, la vita della comunità. 

h. Il gruppo: luogo di crescita spirituale ed ecclesiale.  

Attività di laboratorio (n. ore 2) 

Mediazione del PCI in chiave di educazione alla comunità (Cf FCIC 3) 

 

14° Modulo (Gionti – Meddi) 

D. 3. Lavorare in équipe (n. ore 10) 

j. Gestione delle dinamiche di gruppo: renderlo uno spazio di benessere, partecipazione, 

valorizzazione reciproca.  

k. Il lavoro di gruppo: atteggiamenti da promuovere, errori da evitare. 

l. Fare del gruppo un gruppo di lavoro e conoscere le sue dinamiche. 

m. Valorizzare il gruppo di lavoro e motivare il team verso obiettivi comuni e condivisi. 

n. Ruoli, dinamiche, relazioni comunicative ed emotive interne ad un gruppo. 

Attività di laboratorio (n. ore 2)  

Progettare un’attività di formazione parrocchiale dei catechisti. 

 

15° Modulo (Lombardi B.) 

E. 3. Educare al Sovvenire (n. ore 10) 

Visita ad una struttura diocesana realizzata con il contributo dell’8xmille, incontro con la comunità, 

intervista ad alcuni operatori pastorali 

Preparazione e realizzazione della “giornata diocesana del Sovvenire” nelle parrocchie della 

Forania di Marcianise. 

Educare al Sovvenire: progetto per coinvolgere la comunità diocesana a “partecipare alle necessità 

della Chiesa”. 

 


