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Diocesi di Caserta - Ufficio Catechistico 

NON UN CORSO…MA UN LABORATORIO 
La formazione dei catechisti 

                     per il Catecumenato crismale dei giovani 
 

L’esperienza di formazione  “Non un corso…ma un laboratorio” nasce dal Progetto di formazione 
crismale proposto dal nostro vescovo, mons. Giovanni D’Alise, nel 2015 e sul quale ha aperto 
subito una riflessione pastorale sulla possibilità di modificare la prassi del conferimento della 
“cresima” ai giovani e giovani-adulti in opportunità “catecumenale” per formare cristiani “maturi”, 
dato che il tempo di catechesi crismale, nella nostra diocesi, di fatto conclude il percorso di 
Iniziazione Cristiana della maggioranza dei ragazzi e giovani, mentre ha/dovrebbe avere lo scopo di 
dare avvio alla personalità cristiana capace di vivere la missione ecclesiale. 
È maturata così la decisione di accompagnare i giovani cresimandi in un percorso formativo che, 
realizzando il Progetto Diocesano, non solo spiega la vita cristiana, ma soprattutto la propone per 
farla scegliere. 
Primo passo: costituire la Equipe diocesana di Catecumenato Crismale (CCr), coordinata dal 
direttore dell’UCD, e l’immediata consapevolezza di non poter prescindere dalla collaborazione del 
Servizio diocesano di Pastorale Giovanile. 
L’equipe si è posta subito delle domande: quale percorso per i giovani cresimandi delle nostre 
parrocchie? Quali catechisti per questo nuovo percorso? A partire dal progetto del vescovo, ha 
elaborato l’itinerario biennale di CCr dei giovani e il Progetto di formazione delle Equipe 
parrocchiali di catechisti-accompagnatori CCr. 
Nei mesi marzo-aprile seminari di sensibilizzazione con i parroci. Nel mese di giugno 2016 il primo 
incontro con i catechisti parrocchiali CCr, molti dei quali erano semplicemente i “catechisti della 
cresima” dei giovani e adulti, abbastanza interessati alla proposta, un po’ meno nella possibilità di 
realizzarla.  
Intanto l’equipe avverte il bisogno di coinvolgere alcuni catechisti-accompagnatori CCr con il 
compito di “Referenti foraniali CCr” per essere affiancata nel sostenere l’avvio dei percorsi di CCr 
nelle parrocchie, per meglio curare il rapporto tra le equipe parrocchiali di una stessa forania, e tra 
queste e l’equipe diocesana. La figura di un esperto, prof. Don Luca Pandolfi, diventa in questo 
momento il  consulente e supervisore dell’equipe di formazione, nonché animatore dei laboratori 
mensili con i catechisti, insieme all’equipe e ai referenti foraniali. 
È così che inizia la grande “scoperta” di cosa ci aspettava proprio dietro l’angolo!   
 

L’ESPERIENZA DI FORMAZIONE DEI FORMATORI 
I primi intrepidi passi dell’equipe sono stati orientati a superare e far superare l’idea di itinerario 
come organizzazione di contenuti e passare alla visione di itinerario inteso come sistema 
composto di diverse dimensioni: comunicazione, socializzazione, sperimentazione, informazione, 
conoscenza, consapevolezza e riflessività... e diventare quindi “compagnia educante e 
testimoniante” accanto ai giovani  

- Che non ricerca tanto un programma, ma esprime curiosità per le persone e per il tipo di 
gruppo che si potrà formare 

- Che non ha cose da dire, ma cose da chiedere e risposte da ascoltare 

- Che non verifica tanto se hanno ascoltato e capito, ma attiva domande e verifica se si sono 
capiti 
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- Che non è attenta al programma e passa comunque alla fase successiva, ma dialoga su una 
proposta e una possibile strada da fare insieme 

- Che non legge e spiega la Bibbia, ma aiuta i giovani a scoprire nella pagina biblica “la buona 
notizia” per loro  e li accompagna ad apprendere l’uso di alcuni strumenti per leggere i testi 
biblici 

E così di questo passo le equipe continuano il percorso di abilitazione per: leggere con i giovani la 
realtà personale e sociale e analizzare le domande che pone; attivare il metodo circolare del 
vedere-giudicare-agire; incontrare altre realtà ecclesiali che camminano nella fede fino a 
preparare insieme ai giovani la celebrazione della cresima e a progettare insieme passi di futuro. 
Un itinerario, quindi, che non termina con la cresima! 
I primi mesi le equipe parrocchiali sono state coinvolte nella costruzione del gruppo di cammino. 
Poi  nella ricerca di come accendere nei giovani il desiderio di Vangelo, quindi accostare il testo 
biblico per apprendere a saper trovare la “buona notizia” per i giovani, a saper usare chiavi di 
lettura del testo, e insegnare ad usarle. E così passo dopo passo, di tappa in tappa, si procede nel 
percorso. Alcuni incontri, in collaborazione con l’Incaricato diocesano don B. Lombardi, sono 
dedicati alla sensibilizzazione dei valori del “Sovvenire” perché i catechisti coinvolgano, a loro 
volta, le comunità parrocchiali 
I partecipanti sono circa 60 (di cui n. 9 sacerdoti, n. 5 diaconi, n. 2 religiose) e provengono da 25 
parrocchie. Non tutti hanno attivato il percorso biennale di Catecumenato Crismale, ma tutti ne 
comprendono la necessità umana e pastorale per la formazione dei nostri giovani.  
 

COME VIVE QUESTA ESPERIENZA L’EQUIPE DIOCESANA DI FORMAZIONE E I CATECHISTI-
ACCOMPAGNATORI? 
Non un corso, ma un laboratorio… E tale si è rivelato! All’inizio non comprendevo la grazia ricevuta 
e il dono che mi veniva fatto di essere membro di una equipe, persone con esperienze diverse 
dalle mie. Io che già ero orgoglioso di aver centrato il “corso di cresima” sulla Parola di Dio e la 
conoscenza di Gesù Cristo e non sulla sola dottrina e precetti morali, mi sono sentito invitato a 
spostare ancora il centro dell’incontro di catechesi sui giovani che vi partecipano. Tutto questo 
grazie al lavoro in equipe, in cui elaboriamo le proposte, le interiorizziamo e poi le proponiamo al 
gruppo dei giovani. (Vanni) 
Non un corso ma un laboratorio per catechisti CCr. La prima impressione all’inizio del percorso è 
stata quella di dover stravolgere il mio modo di pensare! Anche se avevo già vissuto altre 
esperienze formative, questa mi conferma ancora di più che c’è bisogno di cambiamento, prima di 
tutto da parte mia. Sento che il percorso è ben strutturato. Destabilizza positivamente non poco i 
partecipanti e nello stesso tempo li rende consapevoli della necessità di cambiare. Così lo sguardo 
prima un po’ rattristato dei catechisti, torna ad essere vivace e dona il coraggio di osare, 
nonostante le difficoltà. Un punto di forza è poter contare sulla presenza di un esperto che ci 
accompagna, e anche lavorare in equipe dove sperimentiamo l’aiuto, il confronto e il sostegno 
reciproco. Un punto debole sembra essere la poca partecipazione dei sacerdoti e la difficoltà a 
reperire catechisti disponibili ad accompagnare un gruppo di CCr di giovani. (Enza) 
Non un corso ma un percorso! Per troppo tempo abbiamo pensato che i giovani dovevano 
avvicinarsi alla fede solo perché ascoltavano spiegazioni, anche eccellenti, di pagine bibliche o 
parti della liturgia, e ci siamo scontrati con la triste constatazione che, nonostante trovassero 
interessante l’esperienza del momento, non si ritrovavano gli strumenti per utilizzarla nella vita. Il 
percorso a cui abilita i catechisti-accompagnatori di CCr intende prendere a cuore i giovani e 
accompagnarli a fare una scelta libera e consapevole. Il percorso risponde così a molte mie 
domande, come ad esempio: perché i giovani vanno via dalla Chiesa? Quali esigenze hanno? Cosa 
cercano? Perché rispondono “no” all’invito della Chiesa? C’è tanto lavoro da fare, soprattutto, c’è 
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tanto da seminare! I laboratori offrono un valido aiuto e un certo numero di partecipanti seguono 
le linee guida. Come referente foraniale ho conosciuto l’esperienza di alcune parrocchie che ha 
iniziato questo tipo di cammino e confesso che a volte l’entusiasmo dei catechisti è quasi pari al 
loro smarrimento. La diocesi dovrà mantenere la promessa di non lasciarli soli. Uno dei punti forza 
è “camminare insieme”.  Altre parrocchie hanno accolto il Progetto di CCr ma non possono offrire 
riscontri per mancanza di adesioni. La durata del percorso parrocchiale scoraggia non poco, 
almeno in questo inizio. Ad alcune parrocchie vicine abbiamo suggerito di tentare un percorso 
comune. Ci auguriamo riescano a percepire convincente la proposta. (Mariateresa)  
 

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

e Referenti foraniali di CCr 
 

  


