
                                                                                                                                     

Ai Parroci 
Ai  Referenti dei gruppi di Catechisti parrocchiali 

e p c A S. E. Mons. Pietro Lagnese  

 
Alleluja! Il Signore è veramente risorto. Alleluja! 

 
Carissimi Parroci e Referenti dei gruppi di catechisti parrocchiali, 
                                                                                                                         con la gioia della Pasqua 
appena celebrata vi raggiungiamo per augurarvi “Buon cammino nel Tempo di Pasqua” e per dirvi 
il nostro grazie per la passione, unita a cautela, con cui continuate ad accompagnare i gruppi dei 
catechizzandi nei percorsi di iniziazione cristiana, di crescita e maturazione nella fede. 
Il persistere del contagio da Coronavirus ci impone ancora limiti e restrizioni anche nell’azione 
pastorale, ma con le dovute cautele e nel rispetto delle norme governative anticovid abbiamo 
potuto celebrare la Pasqua e gradualmente ammettiamo ai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
quanti hanno partecipato ai percorsi di formazione nelle modalità consentite.  
Desideriamoci incontrarci per condividere esperienze, iniziative in atto, difficoltà e proposte per 
sostenerci reciprocamente e qualificare sempre più il servizio pastorale affidatoci, ma non ci 
sentiamo di attendere ancora la possibilità di vederci “in presenza”.  
Allora utilizziamo la modalità online (su piattaforma ZOOM) organizzandoci in gruppi di foranie. 
Sono invitati il/la Referente dei gruppi dei catechisti e un catechista dei cresimandi di ogni 
parrocchia,  con il seguente calendario:  
Mercoledì 14 aprile ’21 ore 19:00 Referente e un catechista dei cresimandi delle parrocchie 

della forania di Caserta Centro 
Mercoledì 21 aprile ’21 ore 19:00 Referente e un catechista dei cresimandi delle parrocchie 

della forania di Caserta Nord-est 
Giovedì 22 aprile ’21 ore 19:00 Referente e un catechista dei cresimandi delle parrocchie 

della forania di Casertavecchia 
Mercoledì 28 aprile ’21 ore 19:00 Referente e un catechista dei cresimandi delle parrocchie 

della forania di Maddaloni 
Giovedì 29 aprile ’21 ore 19:00 Referente e un catechista dei cresimandi delle parrocchie 

della forania di Marcianise 
Ogni incontro sarà arricchito dall’intervento della dott.ssa Anna De Luca sul tema:  

Potenzialità dei nuovi strumenti informatici nella catechesi 
 
Per facilitare l’organizzazione vi chiediamo di inviare al più presto e comunque almeno tre giorni 
prima dell’incontro: Nome parrocchia, Cognome-nome e numero di cellulare di ogni partecipante, 
ad uno dei seguenti recapiti: 
WA 3487693429 Sr Anna Maria 
Mail: anna.dangelo7@libero.it 
 
Il giorno stabilito, mezz’ora prima dell’incontro, sarà inviato il link alle persone che avranno 
aderito. In attesa di vederci online vi salutiamo fraternamente 
 
Caserta, 7 aprile ’21 

Sr Anna Maria D’Angelo (direttore UCD) 
ed Équipe diocesana di formazione 

mailto:anna.dangelo7@libero.it

