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IV/03 LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI (IG, 79-86) 

 

I DOCUMENTI SULLA FORMAZIONE DEI CATECHISTI 
 

Introduzione. 

Nessun libro o strumento didattico, per quanto perfetto, può essere sufficiente per educare alla fede; la 

fede, infatti, è dono di Dio e dipende dall’ascolto di un annuncio; l’annuncio, in via ordinaria, passa da 

persona a persona. Per questo, una condizione indispensabile per ottenere buoni frutti dal Progetto 

Catechistico Italiano è la presenza di catechisti che siano davvero persone di fede capaci di comunicare 

ed educare alla fede: maestri, educatori e testimoni. Dalla qualità dei catechisti dipende gran parte della 

trasmissione della fede nel nostro Paese. Il sempre citato n. 200 del Documento Base anteponeva ai 

catechisti solo le comunità ecclesiali: «prima sono i catechisti e poi i catechismi; anzi, prima ancora, sono 

le comunità ecclesiali».  

Infatti, già nel Documento Base al cap. 10 e in particolare al n. 189 si parla della “formazione dei 

catechisti”; formazione che la Lettera di riconsegna del DB ha giudicato “qualificante”, aggiungendo che 

essa rappresenta un nodo strategico fondamentale per la riuscita o meno del progetto; e pertanto deve 

svolgersi attraverso «itinerari di ragionevole durata (almeno biennale), con tappe precise e verificabili; 

caratterizzati da due obiettivi distinti ma tra loro complementari: l’uno spirituale e l’altro ministeriale, 

allo scopo di maturare nei catechisti la figura del discepolo, dell’inviato, del maestro, dell’educatore» (n. 

13). Queste poche righe sintetizzano altri interventi, molto più corposi, che la CEI e l’UCN hanno 

dedicato alla formazione dei catechisti. A questo tema sono stati dedicati anche due Convegni nazionali 

dei direttori degli Uffici catechistici diocesani, nel 1998 ad Assisi e nel 1999 a Rimini, rispettivamente 

intitolati Catechisti per la Chiesa italiana del 2000 e Gli Uffici catechistici diocesani a servizio della 

formazione dei catechisti.  

La formazione dei catechisti è un problema molto delicato: le competenze richieste a questi operatori 

pastorali sono moltissime, il tempo che hanno a disposizione per ricevere la formazione di base e quella 

permanente è spesso esiguo. Per formare i catechisti, inoltre, sarebbero necessari formatori qualificati, ma 

questi formatori attualmente sono molto pochi. Anche l’organizzazione che dovrebbe supportare la 

formazione spesso è carente: non si può realizzare una buona formazione in modo estemporaneo o 

improvvisato o con strumenti inadeguati. Il gruppo parrocchiale o zonale dei catechisti di solito è 

composto da catechisti che seguono ciascuno un itinerario diverso, e da ciò consegue l’impossibilità di 

accompagnare ognuno di loro specificamente, finendo invece per rivolgersi a tutti in modo generale, se 

non generico.  

Aiutare i catechisti a maturare e crescere come credenti, educatori e insegnanti è un problema pastorale 

che è stato segnalato moltissime volte, ma non sembra avere ancora trovato una risposta del tutto 

soddisfacente. Negli anni del dopo-Concilio il numero dei catechisti è cresciuto, ma non si può dire 

sempre altrettanto circa la loro qualità: purché ogni gruppo abbia il suo catechista, non si guarda troppo 

per il sottile, né ci si preoccupa in seguito di formare meglio coloro che sono stati “arruolati” in fretta, 

forse temendo di chiedere troppo a chi ha accolto senza troppo entusiasmo la richiesta del parroco.  

Se negli anni ‘70 la spinta catechistica aveva aperto la strada al “rinnovamento pastorale”, 

successivamente sono le scelte pastorali di missionarietà a richiedere un adeguamento alle scelte della 

pastorale catechistica. Queste esigenze vengono approvate e rilanciate con alcuni documenti per la 

formazione dei catechisti. Ripercorriamo alcune pagine dei documenti che si sono occupati della 

formazione dei catechisti per trovare in esse spunti e suggerimenti utili, nella ricerca di soluzioni a un 

problema che non potrà essere superato senza un impegno assiduo e illuminato.  

 

I nuovi Orientamenti Incontriamo Gesù. 

Citiamo per intero quanto scritto nei nuovi Orientamenti sulla formazione di catechisti. 

 

79. Abilitati al servizio 

La formazione è considerata oggi un elemento determinante nelle nostre società e si presenta come 

un’attività complessa, differenziata e interdisciplinare. Lo sforzo formativo risulta uno degli impegni 

prioritari e più richiamati anche nel magistero dei vescovi: la qualificazione è un compito vitale per una 
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Chiesa che ha fiducia nel mandato ricevuto dal Risorto e nell’assistenza dello Spirito santo. La capacità 

evangelizzatrice delle nostre comunità 15  dipende in buona misura dal servizio dei catechisti; di qui 

l’importanza, l’urgenza e, al tempo stesso, la delicatezza nella scelta di un percorso formativo adeguato. 

A tale proposito, non va ignorato che negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti significativi: a 

livello più propriamente catechetico, appaiono rilevanti soprattutto i processi che – accanto e mai in 

opposizione alla comunicazione dottrinale dei contenuti della fede – hanno portato a considerare la 

catechesi in primo luogo come un atto relazionale, educativo e comunicativo. Ne sono parte: la riscoperta 

dell’intrinseca dimensione missionaria della catechesi; la scelta di ispirarsi al modello catecumenale; la 

premura nel mettere al centro le persone e gli ambiti in cui si svolge ordinariamente la loro vita; il 

recupero dell’armonia dei linguaggi della fede, da quello biblico-narrativo a quello liturgico, artistico-

simbolico, esistenziale; un’introduzione all’intera gamma dei linguaggi umani, particolarmente quelli 

della comunicazione mediatica e digitale; un più stretto rapporto con le altre figure ecclesiali, in modo 

che l’opera del catechista non rischi di rimanere esposta all’isolamento.  

 

80. Un processo di formazione e continua trasformazione 

Tali esigenze formative comportano una seria progettazione. Si tratta di mettere in atto il dinamismo della 

formazione in quanto processo trasformante, individuando gli scopi da raggiungere e, allo stesso tempo, 

valutando quanto il processo formativo genera, per ricalibrarlo e adattarlo continuamente. E tutto questo 

senza smarrire creatività e gioia: «Non si capisce un catechista che non sia creativo. (…) Per essere fedeli, 

per essere creativi, bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché devo cambiare? È per adeguarmi 

alle circostanze nelle quali devo annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non 

aver paura di uscire»16. 

 

81. Due obiettivi fondamentali: discepoli e comunicatori 

Gli obiettivi della formazione dei catechisti sono fondamentalmente due: maturare identità cristiane 

adulte – veri discepoli del Signore, testimoni del suo amore – e formare persone con una competenza 

specifica nella comunicazione della fede 17 . Questi due compiti, che orientano la definizione delle 

competenze all’interno degli itinerari formativi, costituiscono gli orizzonti che assicurano una formazione 

integrale del catechista e una specifica del suo ministero. Vanno preparati catechisti capaci di educare alla 

fede sia nella forma della proposta – cui oggi si è particolarmente sensibili – sia nella forma 

dell’accompagnamento all’interno delle comunità cristiane.  

 

82. Quattro dimensioni formative: essere, sapere, saper fare, saper stare con 

Il Direttorio Generale per la Catechesi indica le dimensioni della formazione del catechista con tre verbi:  

essere, sapere e saper fare18. A queste ne va aggiunta una quarta: il saper stare con. Esse riguardano, 

rispettivamente, la maturazione umano-cristiana del catechista e le sue competenze a livello di 

conoscenze e di abilità metodologica nella trasmissione della fede. In particolare: l’essere sottolinea la 

maturazione di una vera identità cristiana, fondata su di una spiritualità cristocentrica; il sapere è inteso 

come intelligenza integrale dei contenuti della fede; il saper fare concerne l’acquisizione di una mentalità 

educativa e la maturazione della capacità di mediare l’appartenenza alla comunità ecclesiale, di animare il 

gruppo e di lavorare in équipe; il sapere stare con rinvia alla sfera relazionale, cioè alla capacità di 

comunicazione e di relazioni educative: «Il cuore del catechista vive sempre questo movimento di “sistole 

– diastole”: unione con Gesù – incontro con l’altro. Sono le due cose: io mi unisco a Gesù ed esco 

all’incontro con gli altri»19. 

Benché i documenti attestino che tali dimensioni sono tra loro interdipendenti, nella pratica non è remoto 

il rischio di accentuazioni indebite dell’una o dell’altra, con conseguenze di frammentazione o disarmonia 

nell’identità dei catechisti. L’offerta di percorsi formativi dovrà dunque favorire la crescita della 

                                                 
15 Cf. Direttorio  Generale per la Catechesi, n. 234. 
16 FRANCESCO, Udienza ai catechisti nell’Anno della Fede, 27 settembre 2013. 
17 Cf. Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti, cap. III, nn. 1-2. 
18 Cf. Direttorio Generale per la Catechesi, nn. 238-245. 
19 Udienza ai catechisti nell’Anno della Fede. 
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personalità del credente e del testimone in tutte quattro le dimensioni per favorire una vera competenza - 

umana, spirituale, biblico-teologica, ecclesiale, metodologica…-, accentuando anche il valore sia della 

formazione personale che del gruppo, capace di sostenere e far maturare costantemente nel catechista le 

motivazioni che fondano il suo servizio.  

 

83. Testimoni del Vangelo e di vera umanità 

La formazione del catechista richiede, da una parte, che sappia accedere correttamente ai contenuti 

fondamentali della Scrittura e della Tradizione - con un chiaro riferimento ai Catechismi, primo fra tutti 

quello della Chiesa Cattolica - e, d’altra parte, che sia in grado di prestare attenzione a ogni persona nella 

sua situazione di vita, per poter accompagnare i soggetti nei loro percorsi di accoglienza e di maturazione 

della fede.  

Non andrà perciò mai trascurata la proposta di un frequente accesso dei catechisti a una lettura 

competente e orante delle Scritture, alla celebrazione eucaristica e del sacramento della Riconciliazione. 

È anche opportuno che ai catechisti – conformemente alle loro possibilità famigliari e professionali e con 

minimo aggravio economico – siano proposti a livello parrocchiale o diocesano momenti di riflessione, di 

esercizi spirituali e di corsi formativi. 

 

84. In cammino permanente 

Assicurare la formazione specifica di base a tutti i catechisti è decisivo, sia mediante l’impegno delle 

parrocchie, sia di apposite scuole diocesane; non è da trascurare nemmeno l’attenzione alla circolazione 

delle buone pratiche e delle esperienze positive vissute nelle varie comunità. L’Ufficio Catechistico 

Diocesano (UCD) curerà che la formazione in loco dei catechisti parrocchiali sia sempre in sintonia con il 

progetto diocesano. È pure compito dell’UCD predisporre occasioni e percorsi per una formazione più 

approfondita, anche in vista del conferimento del Mandato da parte del vescovo. 

Là dove è possibile, anche sotto la spinta derivante dalle nuove sensibilità per la formazione permanente, 

vanno incentivati i corsi di livello superiore, attraverso l’ausilio dei centri di studio specializzati. A 

questo obiettivo può concorrere tra l’altro la presenza degli ISSR sul territorio, che rappresentano una 

risorsa importante e non sempre adeguatamente valorizzata. In prospettiva, ogni parrocchia dovrebbe 

avere qualche catechista formato secondo un percorso teologico articolato e sostenuto «dalla stima, dalla 

collaborazione e dalla preghiera dell’intera comunità»20. 

 

85. Lavorare in équipe  

Il lavoro formativo di cui si è detto ha come meta la maturazione dei catechisti «nell’equilibrio affettivo, 

nel senso critico, nell’unità interiore, nella capacità di rapporti e di dialogo, nello spirito costruttivo e nel 

lavoro di gruppo»21. 

Il riferimento al lavoro di gruppo consente di recepire alcune intuizioni non secondarie, a partire da una 

considerazione dell’apprendimento che valorizza il ruolo protagonista del soggetto, disponibile e 

corresponsabile della formazione; nel contempo mette in luce la rilevanza dell’inter-azione, dello 

scambio, del dialogo, del formarsi insieme. 

Le Note dell’UCN in quest’ambito non hanno mai mancato di evidenziare la centralità della dimensione 

comunitaria in quanto luogo propizio in cui cresce e matura il servizio alla catechesi. In particolare, la 

Nota del 1982 mostra come il gruppo dei catechisti deve essere luogo di crescita spirituale, di conferma 

vocazionale, e, quindi, di comunione ecclesiale, in cui si vivono e si condividono momenti specifici di 

vita ecclesiale22 . Così, la Nota del 1991 pone attenzione al gruppo dei catechisti come «luogo» di 

formazione: nella condivisione delle reciproche ricchezze essi attivano dinamiche di formazione 

informale, all’interno di un processo di costante trasformazione per una sempre nuova appropriazione del 

Vangelo e per una catechesi che ha come soggetto e metodo adeguato l’essere Chiesa23. Nella Nota del 

2006, infine, con l’indicazione del laboratorio come modello per gestire la formazione, si evidenzia la 

                                                 
20 Il Rinnovamento della catechesi, n. 184. 
21 Direttorio  Generale per la Catechesi, n. 239. 
22 Cf. La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, n. 25. 
23 Cf. Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti, n. 23. 
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centralità del gruppo come contesto di apprendimento trasformativo24. 

In sintesi, il gruppo dei catechisti deve identificarsi con un contesto fecondo di apprendimento, di 

ricerca e di condivisione delle proprie capacità; un’esperienza comunitaria, purificata dalla logica 

dell’occasionalità, dove è vivo il desiderio di condivisione. 

 

86. Il volto educativo della comunità 

Le varie competenze in ordine all’evangelizzazione e alla catechesi sopra indicate non potranno né 

dovranno essere possedute dal singolo, quanto da un’equipe – composta da genitori, catechisti, 

accompagnatori – che esprima il volto educativo della comunità ecclesiale. A sua volta, il servitore del 

Vangelo ha così un ambito ordinario e locale di confronto, crescita spirituale, preparazione e verifica. In 

quest’ambito, del resto, l’esperienza mostra che il gruppo parrocchiale o associativo, animato da figure 

pastorali diversificate e complementari, sta gradualmente sostituendo la figura del catechista isolato. 

Bisogna, in ogni caso, tener conto che la pedagogia e la metodologia utilizzate nella formazione hanno 

un’importanza fondamentale in ordine alla restituzione delle competenze: «Sarebbe molto difficile per il 

catechista improvvisare, nella sua azione, uno stile e una sensibilità, ai quali non fosse stato iniziato 

durante la propria formazione»25. La necessità di uno stile di collaborazione, come strumento della nuova 

evangelizzazione, invita a «promuovere il dialogo, l’incontro e la collaborazione tra i diversi educatori; 

attivare e sostenere iniziative di formazione su progetti condivisi» 26 . Andranno pertanto anche 

incoraggiate occasioni formative cui possano partecipare insieme laici e presbiteri. 

                                                 
24 Cf. La Formazione dei catechisti per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, nn. 36-40 
25 Direttorio Generale per la Catechesi, n. 237. 
26 Educare alla vita buona del Vangelo, n. 54.  
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IV/04 PROPOSTE PASTORALI (IG, 87-95) 
 

LA STRUTTURA UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

 

Il servizio dell’Ufficio Catechistico Diocesano (UCD) secondo il documento Incontriamo Gesù al n. 

88. 

Se «l’organizzazione della pastorale catechistica ha come punto di riferimento il vescovo e la Diocesi», 

nessuna chiesa locale può essere priva di un suo ufficio catechistico27, i cui compiti principali sono i 

seguenti: 

❖ compiere un’analisi della situazione locale circa l’educazione della fede, mettendo in luce le reali 

necessità e le risorse presenti nella diocesi in ordine alla prassi catechistica; 

❖ elaborare un programma, in stretta connessione con le indicazioni del vescovo, che proponga 

obiettivi, orientamenti chiari e azioni concrete; 

❖ promuovere e formare i catechisti, sostenendo in spirito di sussidiarietà le varie iniziative a livello 

diocesano, vicariale, parrocchiale; 

❖ elaborare in proprio o almeno segnalare alle parrocchie e ai catechisti gli strumenti necessari per il 

lavoro catechistico: guide sull’utilizzo dei catechismi, direttòri, programmi per differenti età, materiali e 

sussidi vari; 

❖ incentivare le istituzioni propriamente catechistiche della diocesi: catecumenato battesimale, 

catechesi parrocchiale, catechesi di adulti e giovani, gruppo di responsabili di catechesi; 

❖ coltivare rapporti di stretta collaborazione con il coordinamento regionale della catechesi e con 

l’Ufficio Catechistico Nazionale. 

Sotto l’impulso e la vigilanza del vescovo, spetta all’UCD coordinare il lavoro che porta alla redazione 

o all’aggiornamento del progetto diocesano di catechesi, inteso come «l’offerta catechistica globale di 

una Chiesa particolare, che integra, in modo articolato, coerente e coordinato, i diversi processi 

catechistici proposti dalla diocesi ai destinatari delle differenti età della vita»28. A tale scopo si dovrà 

instaurare una proficua collaborazione con gli organismi incaricati in Diocesi della liturgia, della 

pastorale familiare, della pastorale giovanile, dei migranti, della carità, della comunicazione. 

In una prospettiva di pastorale integrata e come sostegno al lavoro delle comunità, tra i compiti 

principali dell’UCD vi è la formazione dei catechisti e degli evangelizzatori delle parrocchie e delle 

aggregazioni ecclesiali, nonché l’individuazione e la prima qualificazione dei formatori che potranno 

collaborare a tale opera di cura iniziale e permanente degli operatori.  

Le diverse e delicate funzioni che l’UCD è chiamato ad assumere richiedono un gruppo di persone 

«veramente esperte»29 in materia, il cui perno è il direttore - presbitero, religioso/a, laico/a - nominato dal 

vescovo, al quale va assicurata la possibilità di una formazione e di un aggiornamento specifici e non 

saltuari, nonché il mandato di coltivare contatti e legami con il coordinamento regionale e l’Ufficio 

Catechistico Nazionale. Andranno inoltre stabiliti gli ambiti di studio e di azione pastorale da privilegiare, 

tenendo conto anzitutto dei tre settori stabilmente istituiti a livello nazionale - apostolato biblico, 

catecumenato, persone disabili -, la cui responsabilità è affidata dal vescovo a persone competenti che 

collaboreranno col direttore UCD; essi potranno eventualmente essere integrati con altri settori che 

appaiono rilevanti a seconda delle risorse e delle tipicità locali. Il direttore dell’UCD privilegerà  

opportunamente il lavoro di equipe, così da superare una logica per compartimenti stagni in favore di una 

modalità di procedere più consona a quello che deve essere un centro propulsore dell’evangelizzazione e 

della catechesi al servizio del vescovo e della Chiesa locale. 

 

Persone veramente esperte che sanno lavorare in èquipe. 

In particolare i vescovi italiani nei nuovi Orientamenti fanno esplicitamente riferimento alla necessità di 

compiere un’analisi periodica della situazione locale circa l’educazione della fede; elaborare programmi 

                                                 
27 Cf. Direttorio  Generale per la Catechesi, nn. 265-267. 
28 Ib., nn. 274-275. 
29 Ib., n. 267. 
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che seguano gli orientamenti dettati dal vescovo; coordinare il lavoro che porta alla redazione o 

all’aggiornamento del progetto diocesano di catechesi; promuovere e accompagnare la formazione dei 

catechisti; elaborare orientamenti e sussidi per il lavoro catechistico; incentivare le istituzioni 

propriamente catechistiche della diocesi; coltivare rapporti di stretta collaborazione con il coordinamento 

regionale della catechesi e con l’Ufficio Catechistico Nazionale.  

Per ovviare a tutte queste incombenze gli Orientamenti chiariscono non solo l’esigenza di lavorare in 

équipe, ma anche la necessità di formare un gruppo di persone “veramente esperte” (cfr. DGC, 267) in 

materia, il cui perno è il direttore.  

Vanno inoltre stabiliti anche gli ambiti di studio e di azione pastorale da privilegiare, tenendo conto 

anzitutto dei tre settori stabilmente istituiti a livello nazionale - apostolato biblico, catecumenato, persone 

disabili -, la cui responsabilità è affidata dal vescovo a persone competenti che collaboreranno col 

direttore UCD; essi potranno eventualmente essere integrati con altri settori che appaiono rilevanti a 

seconda delle risorse e delle tipicità locali.  

 

Statuti della Curia di Napoli. 

Art. 49 

§ 1. L’Ufficio Catechistico promuove e coordina tutte le iniziative di evangelizzazione e di educazione 

alla fede a livello diocesano, decanale e parrocchiale, secondo le indicazioni del Piano pastorale 

diocesano e delle norme pastorali approvate dall’Arcivescovo. In particolare: 

a) elabora studi, riflessioni e proposte in ordine all’evangelizzazione e alla catechesi nel contesto 

religioso e culturale della Chiesa di Napoli; 

b) funge da osservatorio permanente delle esperienze di evangelizzazione e dell’attività catechistica 

nella Chiesa di Napoli, redigendo un rapporto annuale in merito; 

c) cura la formazione, l’aggiornamento e il coordinamento dei catechisti e degli altri operatori della 

pastorale profetica in collaborazione con i vari centri formativi della Arcidiocesi; 

d) predispone istruzioni, strumenti e sussidi per una catechesi incarnata nel contesto 

dell’Arcidiocesi, utilizzando le risorse del patrimonio artistico e culturale della Chiesa di Napoli. 

§ 2. In aiuto dell’Ufficio Catechistico e coordinata dal Direttore dello stesso, è costituita la Consulta 

Catechistica Diocesana, formata dai rappresentanti dei Decanati e organizzata secondo un proprio 

regolamento. 

 

Art. 50 

§ 1. Nell’ambito dell’Ufficio Catechistico operano il Servizio per l’animazione Biblica e il Servizio 

per il Catecumenato. 

§ 2. Il Servizio per l’Animazione Biblica ha il compito di promuovere la centralità della Parola di Dio 

nella vita della Comunità ecclesiale, secondo le indicazioni della Esortazione postsinodale “Verbum 

Domini”, attraverso iniziative di studio e di formazione, elaborazione di schede e sussidi biblici, 

proposte di esperienze celebrative, lectio divina e, possibilmente, dei centri del Vangelo. 

§ 3. Il Servizio per il Catecumenato ha la finalità specifica di favorire lo stile catecumenale della 

catechesi e di assistere, in collaborazione anche con l’Ufficio Migrantes, le Comunità parrocchiali e le 

varie Comunità etniche negli itinerari di catecumenato e di iniziazione cristiana degli adulti secondo le 

norme pastorali approvate dall’Arcivescovo. 

 

L’Ufficio catechistico della Arcidiocesi di Napoli. 

Attualmente l’Ufficio catechistico della diocesi di Napoli ha un direttore: alternandosi anche col 

responsabile del servizio per il catecumenato e col responsabile dei centri del vangelo si garantisce la 

presenza in ufficio durante la settimana.  

 

Volendo fare una seria analisi della situazione dei catechisti di IC, nel 2013 l’ufficio ha somministrato un 

questionario ai catechisti dell’Iniziazione cristiana incontrandoli nei rispettivi decanati, per fare 

un’indagine che verificasse lo stato reale della catechesi di IC dei fanciulli e dei ragazzi e la formazione 

dei catechisti. Il questionario è stato elaborato in collaborazione col prof. Marco Accorinti e 
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somministrato direttamente dal direttore dell’ufficio ai catechisti intervenuti; i risultati sono stati 

presentati attraverso un’analisi socio-pastorale dai proff. Accorinti e Currò nel Convegno annuale. 

 

Inoltre, nel 2014, in seguito alla pubblicazione del testo diocesano “Andate in città”, fortemente voluto 

dall’Arcivescovo, l’UCD ha curato la pubblicazione di un sussidio per la formazione dei catechisti sui 

contenuti del suddetto testo e ne sta curando altri.  

 

L’ufficio ha una programmazione triennale e oltre a quanto stabilito in essa, si occupa anche di curare i 

seguenti ambiti: 

 

- La consulta decanale dei catechisti. 

Durante l’anno incontra la Consulta decanale dei catechisti e ne cura la formazione. Questi è un 

organo che garantisce il collegamento con i decanati e i catechisti che agiscono sul territorio: esso è 

composto da uno o due rappresentanti di tutti i catechisti di ciascun decanato. È stato riattivato nel 

2013. 

 

- Il Convegno catechistico diocesano. 

Ogni anno si organizza un Convegno diocesano per i catechisti. 

 

- La formazione di base per il “Progetto Unitario di Formazione” degli operatori pastorali (abbrv. 

PUF). 

L’ufficio cura la formazione degli operatori pastorali attraverso due corsi di formazione base diocesana 

al Progetto Unitario di Formazione: il corso base per “catechisti” e il corso per “operatori dei centri del 

Vangelo”. Garantisce i docenti e prepara il materiale da studiare. 

 

Altri ambiti del settore “Evangelizzazione e catechesi” e che riguardano l’UCD. 

L’UCD nella diocesi di Napoli afferisce al settore pastorale “Evangelizzazione e catechesi”. Questi ha un 

vicario episcopale che lo sovrintende. In esso troviamo anche altri “servizi” pastorali che dovrebbero 

riferirsi all’Ufficio catechistico. In particolare segnaliamo i seguenti servizi: 

 

- Servizio per il catecumenato: questo servizio pastorale è ben integrato nell’ufficio, ha un sacerdote 

responsabile, un’èquipe autonoma, una sussidiazione propria, una modulistica scaricabile dal sito della 

diocesi, una prassi che si sta consolidando (anche a livello liturgico), una normativa chiara e recente. 

In particolare si segnalano le pagine 65-80 di Appendice alle Norme Pastorali su alcuni aspetti della 

celebrazione dei Sacramenti promulgate dal Card. Crescenzio Sepe nel 2010. 

- Servizio per l’animazione biblica: questo servizio pastorale ha un sacerdote responsabile e procede 

autonomamente. 

- Centri del Vangelo: questo servizio pastorale nasce nell’ambito dell’Ufficio catechistico; ha un 

sacerdote responsabile e organizza incontri di aggiornamento e formazione per gli animatori dei centri 

del Vangelo, un corso di base al PUF diocesano per gli operatori pastorali, una sussidiazione; 

nell’ultima lettera pastorale è stato lodato il lavoro svolto da questo settore, presentato come 

esperienza di evangelizzazione missionaria. 

 

Altri servizi pastorali che nella nostra diocesi afferiscono al settore “Evangelizzazione e catechesi” sono: 

la pastorale scolastica, l’Ufficio Missionario, il servizio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.  

 

Il Dizionario di catechetica: la voce Ufficio Catechistico Diocesano. 

Secondo la voce “Ufficio Catechistico Diocesano” del dizionario di Catechetica, redatta da Sergio 

Pintor30, la struttura dell’UCD si configura concretamente in rapporto alla situazione e all’impostazione 

globale della vita e della pastorale diocesana; però, in ogni caso, sembra necessario che ci sia una 

                                                 
30 PINTOR S., Ufficio Catechistico Diocesano in ISTITUTO DI CATECHETICA DELL’UPS, Dizionario di Catechetica, EllediCi, Torino 
Leumann 1986, 649-651. 
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direzione (direttore e vicedirettore), una segreteria, una commissione catechistica (con il compito di 

programmare l’attività catechistica e di cooperare per l’attuazione del programma). Inoltre, sembra sia 

necessario la presenza di un èquipe stabile, la collaborazione di persone o gruppi di consulta e di lavoro 

(esperti, commissioni, consulta, gruppi di lavoro), riferimenti nelle singole zone pastorali (responsabili), 

formatori di catechisti. 

 

Considerazioni a margine. 

Quanto sopra esposto ci permette di fare alcune considerazioni anzitutto su cio che manca al nostro 

ufficio: 

- L’attenzione alla catechesi dei disabili; 

- un progetto di catechesi diocesano e quindi una progettazione che tenga in debita 

considerazione tutti i processi di maturazione della fede: il primo annuncio, l’iniziazione 

cristiana, la catechesi per gli adulti; 

- un’attenzione particolare alla catechesi permanente degli adulti inteso come principio 

organizzatore di tutti i processi di catechesi; 

- una sussidiazione utile alla progettualità di cui sopra. 

 

 


