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Arcidiocesi di Siracusa 
 
 

Ufficio Catechistico Diocesano Istituto Superiore di Scienze Religiose 
San Metodio 

 
 

Progetto di Formazione Diocesana per Catechisti 
 

Non di solo pane 
Formazione catechistica, corresponsabilità economica 

e partecipazione dei fedeli alla vita della Chiesa 
 
 
 

PREMESSA 
 

L’Ufficio Catechistico Diocesano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
collaborano da alcuni anni alla realizzazione della Scuola diocesana di Catechetica (cfr. 
allegati), che si pone in continuità con l’esperienza pluridecennale dei progetti diocesani di 
formazione dei catechisti a partire dalla publicazione del Documento di Base.  

L’obiettivo del presente progetto è la formazione dei catechisti non solo allo specifico 
servizio di catechesi dei ragazzi, dei giovani e  degli adulti, ma anche alla loro 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della Chiesa in tutti tutti i suoi aspetti, 
incluso quello economico. 

Sulla base dell’esperienza maturata, si attuerà una formazione interattiva dei 
catechisti che prevede accanto alle lezioni frontali un ampio spazio dedicato ai laboratori e 
al tirocinio sul campo. Tale modalità consente una interattività perché permette di 
realizzare una interazione tra i membri del gruppo e tra il gruppo e la comunità più ampia 
(parrocchia e diocesi): catechisti che agiscono, interagiscono, reagiscono nelle diverse 
situazioni. Inoltre anche nelle lezioni frontali  si privilegia il dialogo tra i catechisti e i loro 
formatori. 

Si assicura la relazione scritta finale per anno (max 3 cartelle) per partecipante, 
approvata dal responsabile del programma. 
 

 
ORGANIGRAMMA 

 
Responsabile del programma 

mons. Maurizio Aliotta, Direttore UCD 
Docente tutor 

don Luigi Corciulo, vice-Direttore UCD 
Segretario tecnico 

prof. Angela Lia, Responsabile della formazione UCD 
Docenti 

mons. Maurizio Aliotta, Direttore UCD 
don Dionisio Candido, docente ISSR 
prof. Antonio Caramagno, docente ISSR 
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don Luigi Corciulo, vice-Direttore UCD 
don Alfio Corritore, docente ISSR  
don Salvo Garro, docente ISSR 
prof. Angela Lia, Responsabile della formazione UCD 
prof. Marco Leonzio, ricercatore 
don Salvatore Marino, docente ISSR 
don Giuseppe Mazzotta, parroco 
don Salvatore Musso, parroco 
don Ignazio Petriglieri, docente ISSR 
don Aurelio Russo, docente ISSR 
don Salvatore Spataro, docente ISSR 
dott. Gianni Failla, responsabile Servizio diocesano per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa 
 
 

PROGETTO DI FORMAZIONE 
I anno 
1.  Lezioni in aula (4 ore a lezione; 40 ore complessive) 

Il Concilio ecumenico Vaticano II 
1.  La Costituzione Dei Verbum 
2.  La Costituzione Sacrosanctum Concilium 
3.  La Costituzione Lumen Gentium 
4.  La Costituzione Gaudium et spes 

Il Magistero universale sulla catechesi 
5. Storia della catechesi: Il Catechismo Romano 
6. Congregazione per il Clero, Direttorio Generale della Catechesi (19711, 
19972) 
7. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) 

Il sostegno economico alla Chiesa 
8.  La Chiesa e l’economia 
9.  Il sostentamento del clero nella storia della Chiesa 
10.  Economia diocesana: sostegno alle attività pastorali 

 
2.  Tirocinio 

Si prevedono 10 ore di tirocinio presso l’Ufficio Catechistico Diocesano e alcune 
parrocchie pilota della diocesi. 
 
3. Laboratorio 

Si prevedono 10 ore di laboratorio presso l’Ufficio Catechistico Diocesano, per la 
conoscenza e la realizzazione di un progetto catechistico diocesano. 
 
 
II anno 
1.  Lezioni in aula (4 ore a lezione; 40 ore complessive) 

Il Magistero universale sulla catechesi 
1.  Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis (1965) 
2.  Paolo VI, Evangelii Nuntiandi (1975) 
3.  Giovanni Paolo II, Catechesi Tradendae (1979) 
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4.  Benedetto XVI, Verbum Domini (2010) e Porta Fidei (2011) 
Il Magistero nazionale sulla catechesi 

5.  CEI, Il Rinnovamento della Catechesi. Documento di Base (1970) 
6.  CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (2001) 
7.  CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia (2004) 

Il sostegno economico alla Chiesa 
8.  I Patti Lateranensi (1929) e il nuovo Concordato (1984) 
9.  Il sistema dell’8xmille e offerte per l’ICSC: aspetti legislativi 
10.  Catechesi e proposta di un’economia solidale 

 
2.  Tirocinio 

Si prevedono 10 ore di tirocinio presso l’Ufficio Catechistico Diocesano e alcune 
parrocchie pilota della diocesi.  
 
3. Laboratorio 

Si prevedono 10 ore di laboratorio presso l’Ufficio Catechistico Diocesano, per la 
conoscenza e la realizzazione di un progetto catechistico diocesano.  

 
 
 

III anno 
1.  Lezioni in aula (4 ore a lezione; 40 ore complessive) 

La formazione dei catechisti 
1.  CEDAC, Formazione dei catechisti nella comunità cristiana (1982) 
2.  UCN, Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti (1991) 
3.  CEI, Formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana (2006) 

I settori 
4.  Il Catecumenato 
5.  L’Apostolato Biblico 
6.  Le persone disabili 

Gli strumenti 
7.  Il Catechismo degli adulti, La verità vi farà liberi (1995) 

Il sostegno economico alla Chiesa 
8.  L’abc del Sovvenire: la storia e i valori 
9.  Il sistema del 5xmille 
10.  Catechesi e corresponsabilità della comunità cristiana 

 
2.  Tirocinio 

Si prevedono 10 ore di tirocinio presso l’Ufficio Catechistico Diocesano e alcune 
parrocchie pilota della diocesi. 
 
3. Laboratorio 

Si prevedono 10 ore di laboratorio presso l’Ufficio Catechistico Diocesano, per la 
conoscenza e la realizzazione di un progetto catechistico diocesano. 
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Preventivo di spesa 
 

 costo  
per 3 anni 

costo  
per 1 anno 

lezioni frontali € 10.200 € 3.400 
docenza € 3.900 € 1.300 
tutoraggio in aula € 2.400 € 800 
segreteria amministrativa € 2.400 € 800 
rimborsi carburante docenti esterni € 1.500 € 500 

 
formazione/aggiornamento € 4.500 € 1.500 
tutoraggio tirocinio formativo € 1.050 € 350 
tutoraggio laboratorio € 1.050 € 350 
segreteria amministrativa € 600 € 200 
direzione progetto € 600 € 200 
rimborsi carburante tirocinanti esterni € 1.200 € 400 

 
spese generali € 4.500 € 1.500 
assicurazione RC per tirocinanti € 600 € 200 
uso locali: utenze, portineria, pulizia € 3.000 € 1.000 
cancelleria € 900 € 300 
   
materiale didattico € 1.800 € 600 
n. 1 proiettore (una tantum) € 600 / 
bibliografia fondamentale per docenti e tutor (una 
tantum) 

€ 600 / 

pubblicazione sussidi per studenti (una tantum) € 600 / 
   

totali € 21.000 € 7.000 
 
 
 

 


