
 

Giovanni D’Alise 
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA 

VESCOVO DI CASERTA 

 
Ai sacerdoti della diocesi 

 
Oggetto: Laboratorio per la formazione dei sacerdoti al Progetto diocesano di 

Catecumenato crismale 
 
Carissimo 
                   come sai, con il prossimo anno pastorale vorremmo dare inizio al percorso di 
Catecumenato crismale per i nostri giovani che chiedono di completare l’Iniziazione 
Cristiana con il sacramento della cresima. 

Sentiamo che non è facile e che richiede non solo “la buona volontà” dei sacerdoti e 
dei catechisti, ma una grande disponibilità a metterci tutti in ascolto dei tanti giovani che 
bussano ancora alla porta della Chiesa e poter offrire loro, insieme al dono sacramentale 
della Cresima, l’opportunità di incontrare una comunità e costruire insieme il Regno di Dio 
nel territorio di Caserta.  

Per questo abbiamo pensato di prepararci a tale servizio pastorale lasciandoci 
accompagnare da una persona di lunga e provata esperienza in ambito della formazione 
dei giovani e dei loro animatori. 

 
Chi è l’accompagnatore di questa proposta? 

Don Luca Pandolfi è nato a Roma nel 1965. Da giovane è stato animatore e catechista nella sua 

parrocchia e collaboratore con l’Ufficio Catechistico Diocesano di Roma. Dopo gli studi nel Pontificio 

Seminario Romano Maggiore, dal 1991 è prete della Diocesi di Roma. Ha studiato Filosofia, Teologia 

(Università Gregoriana), Sociologia e Antropologia (Università “La Sapienza”). Ha sempre vissuto e prestato 

servizio in alcune parrocchie della Diocesi, come viceparroco prima e poi come collaboratore, dedicandosi 

all’educazione e all’animazione dei giovani, degli adulti e della comunità cristiana. Dal 2003 è professore 

di Antropologia culturale e Sociologia della religione nella Pontificia Università Urbaniana di Roma dove 

dirige anche il Centro Comunicazioni Sociali. Insegna inoltre Dottrina Sociale della Chiesa, Comunicazione 

interculturale, Pastorale e comunicazione e Animazione e pastorale giovanile. È professore invitato anche in 

altre Università in Italia (a Roma all’UPS e all’Auxilium) e in America Latina. Nella sua vita svolge attività di 

formatore di operatori pastorali, educatori ed operatori sociali. Nel 1997 ha fondato, insieme ad un gruppo di 

giovani, l’Associazione S.A.L. Onlus - Solidarietà con l’America Latina (www.saldelatierra.org), dedicata alla 

cooperazione internazionale e alla promozione di un’intercultura solidale a Roma, lavorando con adulti e 

giovani migranti. E.mail luca.pandolfi@tiscali.it 

 



LUNGO LA STRADA 

non un corso… ma un laboratorio  

Per costruire insieme un percorso formativo da realizzare 
con i preti e i catechisti/accompagnatori dei giovani cresimandi 

 
Primi 3 incontri di riflessione e dibattito con i sacerdoti 

 
Con don Luca Pandolfi 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA 
 
 

PRIMO INCONTRO: martedì 8 marzo, ore 10:00 – 12:30, presso la Biblioteca diocesana 

1. Catecumenato crismale per i giovani: QUALE L’OBIETTIVO? 
 Qualche cresimato/a in più? Semplicemente un itinerario più lungo?  

 Per avere cosa…? 

 

SECONDO INCONTRO: data da stabilirsi insieme 

2. QUALI CATECHISTI ACCOMPAGNATORI per un percorso di Catecumenato Crismale dei 
Giovani? 

     Basta che sia preparato/a può andar bene? Deve essere giovane o adulto? 

 

TERZO INCONTRO: data da stabilirsi insieme 

3. Il RUOLO DEL PRESBITERO in questo cammino. 

    Cosa è chiamato a fare il presbitero? Quale il ruolo della comunità? 

  

Comprendo la immediata difficoltà che ti comporta il dover inserire nella tua agenda 
pastorale questi tre appuntamenti tra i mille impegni già assunti e i tanti imprevisti 
quotidiani che sei chiamato a gestire.  
Ma tutti sappiamo anche, e speriamo, quanto sia importante  “osare” insieme! 
 
E allora ti benedico e ti aspetto al primo incontro, martedì 8 marzo prossimo.  
 
Caserta, 15 febbraio ’16 

 
† Giovanni D’Alise 

                                                                                                          Vescovo  


