TUTOR
Ogni aspirante catechista avrà un
catechista-accompagnatore scelto
tra i tirocinanti del percorso
formativo“Non di solo pane”.

La proposta formativa si rivolge ad
aspiranti-catechisti che intendono
iniziare un’esperienza anche minima
di catechesi parrocchiale. “Uomini e
donne di comunione ecclesiale”, che
abbiano già fatto nella comunità
parrocchiale un percorso di vita
cristiana, desiderosi di servire la
Chiesa di Caserta attraverso il
ministero profetico, disponibili a
sviluppare una particolare sensibilità
educativa, a coltivare una sufficiente
preparazione
spirituale,
biblicateologica e pedagogica, 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”.

COLLOQUI E ISCRIZIONI:
Lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10:00-13:00 presso
Ufficio Catechistico Diocesano (preferibile fissare
appuntamento previo)
INCONTRI FORMATIVI
Il mercoledì, ore 18:00 – 20:00. La sede sarà scelta
in base alla provenienza dei partecipanti.
Inizio percorso livello base: mercoledì 16 ottobre
2013.

www.ufficiocatechistico.wordpress.com
Responsabile del progetto
Sr Anna Maria D’Angelo

DIOCESI DI CASERTA
UFFICIO CATECHISTICO

catechistinforma@diocesicaserta.it
Tel. 0823 214558 – 3487693429

Direttore Ufficio Catechistico
grafic@jolevaccaro

PERCORSO DI FORMAZIONE
CON I NUOVI CATECHISTI
2013—
2013—2015

Il catechista è un operatore pastorale
della comunità parrocchiale e partecipa della
ministerialità della Chiesa locale espressa dalla
guida del Vescovo. Una persona disponibile a
sviluppare una particolare abilità educativa,
comunicativa e relazionale e a coltivare una
spiritualità di comunione e di servizio.
La sua formazione è finalizzata
all’esercizio della vita cristiana perché sappia
scoprire le necessità del territorio parrocchiale,
essere capace di immedesimarsi nei suoi bisogni
e aiutarne in ogni modo la soluzione unitamente
al gruppo dei catechisti e agli altri gruppi della
comunità parrocchiale in collaborazione con
tutte le forze messianiche che Dio suscita nel
territorio.
Il suo compito specifico è quello di
accompagnare e animare il cammino di fede di
un gruppo di catechizzandi nella comunità
(adulti, giovani o ragazzi), sostenere la loro
crescita e/o maturazione della fede e la
partecipazione attiva alla vita della comunità e
favorire l’inclusione delle persone disabili nella
vita e nei percorsi formativi della comunità per
la costruzione del Regno di Dio nel proprio
territorio.
Gli aspiranti-catechisti sono ammessi alla
frequenza dei percorsi formativi previa
presentazione del parroco e colloquio di verifica
motivazionale con il Direttore dell’UCD o con
un suo delegato.

IL PERCORSO “ABC CATECHESI” PREVEDE
TRE LIVELLI FORMATIVI:
Livello di base
Introdurre i partecipanti al delicato ministero
catechistico attraverso una conoscenza minima
degli elementi fondamentali della pastorale
catechistica ed esperienze di gruppo.
Abilitare a programmare un incontro catechistico
(n. 24 h in 12 incontri, e un pomeriggio di fraternità e spiritualità).

Livello avanzato
Favorire la consapevolezza ministeriale: prendere
coscienza del proprio ministero come risposta ad
una chiamata della comunità e nella comunità.
Abilitare a programmare una tappa dell’itinerario
di catechesi.
(n. 24 h in 12 incontri, e un pomeriggio di fraternità e spiritualità).

METODOLOGIA
Saranno
utilizzate
metodologie
pratiche
e
cooperative: coinvolgimento attivo e collaborativo
tra i partecipanti in un clima di interazione e
condivisione, lezioni frontali, simulazioni, attività di
laboratorio.
TIROCINIO
Durante ogni fase gli aspiranti-catechisti svolgeranno
un’attività di tirocinio nella propria parrocchia per
almeno n.10 ore.
FORMATORI

Livello specifico

I formatori dell’intero percorso sono:

Formare figure specifiche di catechisti degli
adulti, dei giovani cresimandi, dei ragazzi, dei
genitori battezzandi.

I Responsabili dei tre Settori e il Direttore
dell’Ufficio Catechistico Diocesano.

Abilitare a programmare un itinerario di catechesi.
(n. 24 h in 12 incontri, e un pomeriggio di fraternità e spiritualità).

Docenti dell’ISSR “S. Pietro” – Caserta.
Parroci disponibili.

