DIOCESI DI PORTO-SANTA RUFINA
Ufficio Catechistico Diocesano
PROGETTO CATECHISTICO ANNO 2019-2020
L’Ufficio Catechistico Diocesano, in linea con il percorso pastorale diocesano,
promuove, sostiene e coordina attività di evangelizzazione e di catechesi prestando una
specifica attenzione alla formazione degli operatori di pastorale in ambito catechistico.
L’Equipe Diocesana
L’Equipe dell’Ufficio è guidata dal direttore, Don Giovanni Di Michele, coadiuvato dal
vice direttore, prof.ssa Ludovica Zincone.
Settore Catecumenato: responsabile Don Giuseppe Colaci
Don Bernardo Acuna
Settore Catechesi per le Persone Disabili: responsabili Don Massimo Consolaro e la
dott.ssa Maria Rosa Coppola.
Maria Chiara Carbonetti
Pastorale Battesimale: responsabile Sr. Rosangela Siboldi
Elena Calvini, Ludovica Zincone
Coordinatrici di Vicaria:
Patrizia Salaris, Claudia Giacchetta, Maria Luisa Ranalli, Maria Ida Giugliano, Anna
Corrado
Altri collaboratori: Alberto Costantini, Sr. Cettina Cacciato, Maria Lucia Giovenale,
Marinella Di Raimondo, Nadia Facondini, Vania Di Matteo, Marisol Cabianca,
Ludovica Battestini, Anna Grazia Iannaccone, Fiorella Botticelli, Maria Antonietta
Furfaro, Lucia Coletta, Sabrina Ferraro, Marina Scaramella, Angela Testa, Rosina
Scotoloni, Don Pablo Olivares, Nicolina Marini, Cristina Maranzana, Marina Di
Guglielmo.
Aree di intervento specifico
La realtà diocesana in cui opera l’Ufficio è molto estesa ed eterogenea e di questo si
deve tener conto ogni volta che si progettano percorsi formativi affinché essi siano
adeguati ai diversi contesti locali.
Aree di intervento specifico dell’Ufficio sono: la Pastorale Battesimale, il Catecumenato,
l’Iniziazione Cristiana, la Pastorale per le persone disabili e, in fase ancora di studio e
programmazione, l’Apostolato Biblico. (Prof.ssa Sr. Cettina Cacciato responsabile protempore).
Coordinamento con l’Ufficio Catechistico Regionale e Nazionale
L’Ufficio mantiene costanti raccordi con l’Ufficio Catechistico Regionale (UCR) e con
l’Ufficio Catechistico Nazionale (UCN).
Rapporti con i catechisti
Per quanto riguarda la comunicazione con i catechisti, oltre alla “mailing list”, con cui si
riesce a raggiungere la maggior parte dei catechisti, c’è un contatto abbastanza frequente
con i parroci e soprattutto con i “catechisti coordinatori - referenti” presenti in tutte le

parrocchie. Ciò permette all’Ufficio di seguire le iniziative parrocchiali di formazione
(iniziazione cristiana, ma anche catechesi per adulti) e le esperienze da condividere.
Spazi di confronto sono previsti anche con l’Ufficio Scuola e, in particolare, con gli
insegnanti di Religione cattolica operanti sul territorio.
Nell’espletare le sue funzioni e nella proposta di formazione, l’Ufficio si avvale della
competenza delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice della Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium”, con annessa Scuola per catechisti “Beata Maddalena
Morano”.
Sul territorio della diocesi sono presenti altre due Scuole di Formazione: la Scuola di
Teologia “Tisserant” a Ladispoli e “S. Ippolito” a Fiumicino.
Finalità e compiti:
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Analizzare le situazioni locali ed evidenziare i bisogni specifici;
Favorire il passaggio da una catechesi scolastica e nozionistica ad una catechesi
che promuova prioritariamente l’incontro con Gesù;
Formare catechisti che siano testimoni autentici di vita cristiana;
Coordinare il progetto di formazione per operatori di Pastorale Battesimale
mediante l’apposito gruppo diocesano;
Promuovere la comunione tra varie realtà ed esperienze parrocchiali e diocesane
soprattutto per quanto riguarda i giovani;
Favorire la pastorale per le persone disabili con interventi di formazione e con
sussidi tecnici e metodologici;
Coordinare a livello diocesano la formazione dei catecumeni;
Promuovere l’Apostolato Biblico per la formazione biblica permanente.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE

CONVEGNO ANNUALE DEI CATECHISTI – Sabato 26 Ottobre 2019
Il 17 Convegno annuale “COMUNITA’ CHE GENRANO ALLA FEDE” La
corresponsabilità laicale” relatore Don Michele Roselli, Direttore dell’Ufficio
Catechistico di Torino e della Valle D’Aosta.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CATECHISTI
Un corso di formazione e aggiornamento dei catechisti sulla Parola di Dio, realizzato in
collaborazione con il settore dell’Apostolato Biblico si terrà nei mesi di febbraio-marzo
2020. Relatori saranno Don Alessandro Saputo della Diocesi di Albano, Sr. Mimica
Oblak dell’Auxilium e Don Federico Tartaglia parroco della Natività di Maria
Santissima.
PASTORALE BATTESIMALE
• Il corso di formazione di primo livello inizierà il 9 novembre 2019 presso il
Centro Pastorale. La collaborazione e condivisione dei parroci è indispensabile
affinché in ogni parrocchia ci siano operatori pastorali preparati.
• Il corso di formazione di secondo livello è iniziato sabato 3 settembre 2019.

• Gli operatori di Pastorale battesimale di terzo livello, che hanno ricevuto il
mandato nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 continueranno ad essere seguiti
dalla Commissione di Riferimento per il loro inserimento nelle parrocchie.
• Il 21 settembre 2019, durante la Santa Messa dell’Assemblea Diocesana, Mons.
Vescovo ha conferito il mandato a nove Operatori che hanno terminato il secondo
anno di formazione.
“GRUPPO DI RIFERIMENTO” formato da alcuni membri dell’Equipe di Pastorale
Battesimale è disponibile a supportare i catechisti che lo richiederanno direttamente nelle
rispettive parrocchie dove operano.
SETTORE PER LA CATECHESI DELLE PERSONE DISABILI
Dopo il corso di formazione di base tenutosi a giugno 2014, sono stati organizzati due
incontri di formazione per approfondire le disabilità sensoriali.
Successivamente a questo “per-corso” sono stati individuati nelle varie parrocchie della
Diocesi, ove possibile, i referenti, ossia catechisti capaci di “raccogliere” le varie
situazioni di difficoltà o disagio.
La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” in collaborazione con la
CEI ha organizzato un “Corso di Alta Formazione – Catechisti parrocchiali per
l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità”.
Il Corso è rivolto ai catechisti parrocchiali in servizio al fine di renderli attenti ed esperti
nel processo di inclusione delle persone disabili nella Comunità che ascolta la Parola e la
celebra.
Il corso avrà inizio l’11 gennaio 2020. Sono previsti 8 incontri di tre ore ciascuno il
sabato mattina ogni 15 giorni. Al termine sarà rilasciato un certificato di partecipazione.
(vedi sito dell’Auxilium, www.pfse-auxilium.org)
Prossimi obiettivi:
• È auspicabile, per una concreta Pastorale Integrata, coinvolgere più Uffici
Diocesani. In particolare la catechesi alle persone disabili non deve essere
interpretata come una parentesi di 2/4 anni all'interno della Comunità ecclesiale,
ma deve essere considerata come un inizio di un percorso di accompagnamento
che durerà tutta la vita. Per fare questo è necessario il supporto ed il
coinvolgimento dei vari Uffici e movimenti presenti in Diocesi (Ufficio Scuola,
Ufficio della Salute, Scout e Volontariato), così come indicato anche nel
Convegno Nazionale di Aprile 2018 ad Assisi, “La comunità cristiana: grembo
che genera oggi alla fede”
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE E REGIONALE
Al Convegno Nazionale e/o Regionale dei Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani,
parteciperanno alcuni membri dell’Ufficio Catechistico con il Direttore.
IL DIRETTORE
Don Giovanni Di Michele

Il VICE DIRETTORE
prof.ssa Ludovica Zincone

