Il percorso formativo

Una formazione come abilitazione
Una formazione come percorso
Una formazione come
elaborazione comune
L’autobiografia come formazione

Formatori
Docenti ISSR “S. Pietro”,
Responsabili Uffici pastorali diocesani
ed esperti esterni.

Finalità
Promuovere e accompagnare la figura
del Referente-Animatore e
formatore del gruppo dei catechisti
parrocchiali presso le comunità
parrocchiali e altre realtà diocesane
nel suo compito di “essere” e
“suscitare collaboratori della
costruzione del Regno di Dio nella
Chiesa di Caserta”.
Proporre ai Referenti-animatori e
formatori un percorso che li
accompagni nell’esercizio della vita
cristiana riscoprendo la gioia nel
credere e ritrovando l’entusiasmo
nel comunicare la fede.

Per Catechisti che hanno iniziato o
intendono iniziare un’esperienza anche
minima di animazione e coordinamento della
catechesi parrocchiale. “Uomini e donne di
comunione ecclesiale” disposti ad animare un
gruppo di catechisti, ad annunciare
esplicitamente il Vangelo e ad “educare alla
vita buona del Vangelo” non come liberi
battitori, ma “insieme” ad altri animatori
pastorali
nella comunità
e “a nome della comunità”

Abilitarli ad accompagnare altri
catechisti, a coordinarli nel loro
servizio e a vivere con loro
un’esperienza di corresponsabilità
ecclesiale, sostenendoli nel loro
cammino di fede (OIF II,VII).
Garantire che, nell’immediato futuro, le
comunità parrocchiali abbiano al loro
interno figure specifiche in grado di
curare la formazione dei loro
catechisti.

si snoda intorno alle dimensioni proprie dell’esperienza di fede:
Dimensione antropologico-spirituale e
relazionale: in ascolto dell’uomo.
Dimensione biblico-teologica:
in ascolto della Parola e della Tradizione
diocesana.

Si articola in

Dimensione ecclesiale-ministeriale:
per vivere e celebrare la fede nella comunità.

Lezioni frontali
Dimensione della comunicazione catechiAttività di laboratorio— Simulate
stica e pedagogica:
Tirocinio in un’attività diocesana o per comunicare la fede nel Signore Risorto.
parrocchiale

PER INFORMAZIONI
Ufficio Catechistico
www.ufficiocatechistico.wordpress.com
ufficiocatechistico@diocesicaserta.it
℡0823 214558— 3487693429
Istituto Superiore di Scienze Religiose
www.scienzereligiosecaserta.com
sgreteria@scienzereligiosecaserta.com
℡ 0823-214573

Diocesi di Caserta

III Anno: Le competenze del referente-animatore e formatore del gruppo dei catechisti
Collaboratore di Gesù nella costruzione del Regno a Caserta

Il percorso si snoda in tre anni.
Ogni anno prevede:
quattro moduli, uno per ogni area delle competenze (lezioni
frontali e attività di laboratorio)
un modulo sui valori del sovvenire
tirocinio
Presso la Parrocchia M. SS. del Carmine e
S. Giovanni Bosco (Parco degli Aranci) a Falciano di
Caserta.
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato
accademico di partecipazione (27 ECTS) a quanti avranno
frequentato il 75% del monte ore previsto. Per gli iscritti
regolarmente al corso si prevede la verifica annuale e una
verifica finale.
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Sr Anna Maria D’Angelo, direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano, docente di catechetica presso l’ISSR
“S. Pietro” di Caserta.
GARANTE DEL PROGETTO
Il direttore dell’ISSR “S. Pietro” di Caserta, prof. Don Nicola
Lombardi.
DOCENTE TUTOR
Prof.ssa Angela Gionti, docente di pedagogia e didattica
presso l’ISSR “S. Pietro” di Caserta, esperta in formazione
dei formatori.
SEGRETARIO TECNICO
Dott. Carlo Petrillo

.

