
 

 

 

La formazione diocesana 

dei formatori di catechisti-animatori-accompagnatori parrocchiali  

di giovani cresimandi 

Non un corso…ma un 

Laboratorio 
 

Nella Diocesi di Caserta il Vescovo, mons. Giovanni D’Alise, ha proposto un Progetto di 

formazione crismale e aperto una riflessione catechistico-pastorale sulla possibilità di modificare 

l’attuale prassi del conferimento della “cresima” ai giovani e giovani-adulti in opportunità 

“catecumenale” per formare cristiani “maturi”. Ha favorito la riflessione e il confronto, con i 

sacerdoti, i catechisti, il Consiglio presbiterale e i responsabili degli Uffici di Curia. È maturata così 

la decisione di accompagnare i giovani cresimandi in un percorso formativo che li conduca a: 

1. Accogliere il Vangelo e la persona di Gesù come personale progetto di vita.  

2. Iniziare (o continuare) la formazione delle competenze di vita cristiana per diventare 

cristiani maturi. 

3. Maturare la decisione di collaborare con la missione della Chiesa di Caserta. 

 

 A tale scopo il Vescovo ritiene indispensabile e primaria la formazione delle equipe formative: 

oltre il legame con la comunità e la presenza non interscambiabile del parroco, il gruppo sia guidato 

non da un catechista solitario, ma almeno da una coppia di catechisti-accompagnatori riqualificati e 

da alcune figure che esprimano in questo itinerario la vitalità della comunità. 

Pertanto affida al Direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano, Sr Anna Maria D’Angelo, il 

compito di redigere un progetto formativo adeguato. 

 

 

 

PROGETTO 

 

Formazione catechistica, corresponsabilità 

economica 

 e partecipazione alla vita della Chiesa 

 

 

SOGGETTI-DESTINATARI  

 

La proposta formativa si rivolge a catechisti (sacerdoti, diaconi, religiosi e laici), chiamati ad 

accompagnare i gruppi parrocchiali di giovani e giovani-adulti verso la cresima. Si tratta dunque di 

operatori pastorali che nell’immediato futuro incontreranno giovani e adulti di tutta la diocesi, 
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prossimi al matrimonio, quindi future coppie di giovani sposi che saranno anche stati sensibilizzati 

a valorizzare il precetto del “sovvenire alle necessità della Chiesa”, a vivere e a diffondere i valori 

che sono alla base del suo sostegno economico 

 

 

 FINALITÀ DA PERSEGUIRE 

 

Il progetto si propone di raggiungere queste finalità: 

 

- Aiutare le equipe parrocchiali a individuare le finalità del Progetto Diocesano di Catecumenato 

crismale in relazione ai giovani (idea di giovane cristiano), alla parrocchia (idea di offerta 

adeguata), alla diocesi (l’integrazione tra le diverse energie esistenti). 

- Orientare le equipe verso l’importanza della costruzione del gruppo-comunità come luogo vitale 

e luogo significativo di apprendimento per avviare già nel percorso crismale la partecipazione 

alla vita della comunità attraverso il gruppo giovani, giovani coppie, o adulti  

- Abilitare le equipe alla metodologia dell’animazione che superi il solo problema della 

partecipazione attiva dei giovani e venga pensata come avviamento dell’esercizio di vita 

cristiana.  

- Sensibilizzare le equipe al sostegno economico della Chiesa Cattolica valorizzando il precetto 

del “sovvenire alle necessità della Chiesa” e diffondendo i valori che sono alla base del suo 

sostegno economico. 

 

Il percorso formativo si snoda attraverso i seguenti MODULI:  

 

A. Le finalità da raggiungere attraverso il percorso di Catecumenato crismale: formare il gruppo-

comunità dei giovani cresimandi; evangelizzare la loro vita, annunciare la proposta del Vangelo 

di Gesù e far maturare la decisione fondamentale per Gesù Cristo; far sperimentare aspetti della 

vita cristiana; aiutare a comprendere la propria vocazione; preparare la liturgia crismale. 

B. Le esperienze educative fondamentali e i loro contenuti di fede (le competenze da costruire): 

fare comunità, comprendere la scrittura, “riscriversi” il vangelo di Gesù, scoprire il proprio 

posto nella comunità, imparare a pregare, sperimentare il servizio. 

C. I luoghi, gli attori, le reti formative: la dinamica di gruppo, integrazione delle attività 

parrocchiali, reti diocesane e interparrocchiali, scuola/lavoro e territorio. 

D. La relazione e le relazioni - la dimensione affettiva e comunicativa: animazione, comunicazione, 

relazioni interpersonali, relazione educativa, direzione spirituale. 

E. L’ABC del sovvenire, la sua storia, i valori, gli strumenti per crescere nella comunione, 

corresponsabilità e partecipazione effettiva alla vita della Chiesa. Censimento delle opere 

diocesane realizzate con il contributo dell’8xmille. Preparazione e realizzazione della “giornata 

diocesana del Sovvenire” nelle proprie parrocchie (a cura di don Bruno Lombardi,  

Responsabile diocesano del Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica). 

 

Seminario estivo 

F. Elaborazione di un itinerario biennale per i gruppi di giovani cresimandi: trasformazione 

operativa dei moduli del punto A+B+E. 

G. Dal cammino crismale alla vita di comunità giovanile o adulta. 

 

 

IL MODELLO FORMATIVO. MODALITÀ DI CONDUZIONE E ANIMAZIONE 

 

Circa l’organizzazione e le modalità di conduzione il progetto:  
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Sviluppa i contenuti, oltre che con la sistematicità tipica delle scuole di formazione, anche a partire 

dall’esperienza di fede e dalle relazioni che il catechista-animatore-accompagnatore vive nel 

suo servizio.  

Privilegia l’apprendimento attraverso la consapevolezza della propria vita e l’esperienza diretta, la 

ricerca comune in gruppo e una continua interazione del gruppo e interventi dei docenti. 

Favorisce la formazione del gruppo dei catechisti-animatori-accompagnatori come “luogo” di 

formazione. 

Dedica un congruo spazio al laboratorio strada privilegiata per la formazione. Si tratta della scelta, 

non secondaria, di un luogo favorevole ad un lavoro condiviso.  

Privilegia formatori-animatori di comunità che favoriscano la comunicazione interpersonale, figure 

formative con competenze specifiche che accompagnano il percorso da diversi punti di 

vista, completandosi a vicenda e promuovendo una trasformazione globale delle persone a 

livello pastorale e metodologico, a livello personale di nuove mentalità e nuove sensibilità. 

Favorisce 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-animatore-accompagnatore che s’intende 

formare. 

Prevede l’utilizzo di metodi di dinamica di gruppo, lavori personali e lo studio di alcune parti del 

testo di Meddi L., Il Catecumenato Crismale. Risorsa per la pastorale degli adolescenti, LDC, 

Torino 2014. 

L’equipe diocesana dei formatori si avvale della consulenza di esperti e del materiale elaborato nei 

Seminari di formazione regionale (UCR Campania) realizzati nel 2016. 

 

 

 

Caserta, lì 30 ottobre ’16 

 

 

 

                                                                                                             Responsabile del Progetto 

                                                                                                             D’Angelo Sr Anna Maria 

                                                                                                           (Direttore UCD) 

 

      

 

 

 

 


