DIOCESI DI PORTO SANTA RUFINA
Ufficio Catechistico Diocesano

PROGETTO PASTORALE
2016 -2017
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, Suor Anaig Merel, Pasquale Califano, Maria Angela Farina Califano
Settore Catechesi per le Persone Disabili: responsabile Don Massimo Consolaro
Maria Rosa Coppola, Alessandro Trevisan, Anna Maria Trevisan
Pastorale Battesimale: responsabile Sr. Rosangela Siboldi
Marco Modugno, Iole Modugno, Elena Calvini, Fiorella Botticelli
Coordinatrici di Vicaria
Carla Valente, Claudia Giacchetta, Sr. Flavia Frizzarin, Francesca Bellomi, Lucia Coletta, Maria
Luisa Ranalli, Maria Rosaria Accardi, Marzia Ceanni.
Altri collaboratori: Alberto Costantini, Sr. Cettina Cacciato, Maria Lucia Giovenale, Marinella Di
Raimondo, Nadia Facondini, Vania di Matteo.
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.
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:
1 Analizzare le situazioni locali ed evidenziare i bisogni specifici;
2 Favorire il passaggio da una catechesi scolastica e nozionistica ad una catechesi che
promuova prioritariamente l’incontro con Gesù;
3 Formare catechisti che siano testimoni autentici di vita cristiana;
4 Coordinare il progetto di formazione per operatori di Pastorale Battesimale mediante
l’apposito gruppo diocesano;
5 Promuovere la comunione tra varie realtà ed esperienze parrocchiali e diocesane;
6 Favorire la pastorale per le persone disabili con interventi di formazione e con sussidi tecnici
e metodologici;
7 Coordinare a livello diocesano la formazione dei catecumeni;
8 Promuovere la formazione biblica permanente.

ATTIVITÀ
CONVEGNO ANNUALE DEI CATECHISTI – Sabato 22 Ottobre 2016
Il tema del XIV Convegno è “L’adolescente oggi- Le sfide per educare alla fede”
Relatore sarà il prof. Alessandro Ricci dell’Università Pontificia Salesiana.
Saranno invitati anche i genitori dei ragazzi della Iniziazione cristiana.
FORMAZIONE DEI COORDINATORI DELLA CATECHESI
I catechisti “coordinatori” nominati dai parroci possono frequentare il “Corso di Qualifica per i
Coordinatori della Pastorale Catechistica Parrocchiale” organizzato dall’Auxilium, che avrà inizio
sabato 17 settembre 2016.
PASTORALE BATTESIMALE
• Il corso di formazione di primo livello inizierà il 29 ottobre 2016 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 inizierà sabato 10 settembre alle ore 09,30 presso il
Centro Pastorale.
• Gli operatori di Pastorale battesimale di terzo livello, che hanno ricevuto il mandato nel 2014
e nel 2015, continueranno ad essere seguiti dalla Commissione di Riferimento per il loro
inserimento nelle parrocchie.
• Il 24 settembre 2016, durante la Santa Messa dell’Assemblea Diocesana, Mons. Vescovo
conferirà il mandato a dodici operatori che hanno terminato il secondo anno di formazione.
“VADEMECUM” PER LE PARROCCHIE
E’ in fase di allestimento un “Vademecum” per la formazione parrocchiale dei catechisti, che sarà
realizzato sulla base delle esperienze già in atto in alcune parrocchie.

“GRUPPO DI RIFERIMENTO” formato da alcuni membri dell’Equipe 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.
In particolare la giornata sulla disabilità visiva ha voluto essere uno spunto ed un "supporto" per un
caso concreto presentato all'Ufficio da alcune catechiste.
Prossimi obiettivi:
• Individuare almeno un referente per la catechesi alle persone disabili in ogni parrocchia in
modo da creare una rete di scambio e di supporto tra di loro e con l'UCD, al fine di trovarsi
nella condizione di poter "offrire" un reale percorso di inclusione alla persona disabile (e
possibilmente anche alla famiglia). Ad oggi sono stati individuati circa 35 referenti.
•

E' 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 anche dell'Ufficio Scuola, dell’Ufficio della Salute della salute, degli Scouts e del
Volontariato.

UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
Al Convegno Nazionale dei Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani, che si terrà a Roma il 23 e
il 24 settembre 2016, parteciperanno: Suor Cettina Cacciato, la Dott.ssa Maria Rosa Coppola e la
Prof.ssa Ludovica Zincone.
PROPOSTE
L’Ufficio Catechistico intende proporre ai parroci due incontri nel prossimo autunno:
•

Un incontro finalizzato alla rilettura di “Incontriamo Gesù” nell’ottica Catechistica
(Relatore da definire)

•

Un incontro finalizzato a valutare i vantaggi e le criticità della Pastorale Battesimale con Mons.
Mario Laurenti, parroco della parrocchia di Gesù Divino Maestro, Roma, che si avvale della
collaborazione di 15 coppie di coniugi da 17 anni per la Pastorale Battesimale.

IL DIRETTORE
Don Giovanni Di Michele

Il VICE DIRETTORE
prof.ssa Ludovica Zincone

Appuntamenti nell’anno pastorale 2016-2017
L’anno pastorale prenderà il suo avvio ufficiale con il XIV Convegno, che si terrà presso il Centro
Pastorale Diocesano il 22 ottobre 2016 e che prevede la partecipazione di tutti i catechisti della
diocesi.
Quest’anno il tema del Convegno sarà: “L’adolescente oggi. Le sfide per educare alla fede” ,
Relatore il prof. Alessandro Ricci della Università Pontificia Salesiana.
Saranno invitati anche i genitori dei ragazzi della iniziazione cristiana.
Altre iniziative riguardano:
la Pastorale Battesimale, giunta al suo quinto anno di percorso di primo livello, con inizio sabato
29 ottobre 2016 presso il Centro Pastorale Diocesano;
un Corso di Qualifica e di Aggiornamento per i coordinatori parrocchiali aperto a tutti ma in
particolare ai catechisti “referenti-coordinatori” nominati dai parroci. Il Corso inizierà il 17
settembre presso l’Auxilium.
un “Gruppo di Riferimento” formato da alcuni membri dell’Equipe che si rende disponibile a
supportare i catechisti che lo richiederanno direttamente nelle rispettive parrocchie dove operano.
SETTORE CATECUMENATO
Al fine di uniformare la prassi per i catecumeni, l'Ufficio Catechistico ha predisposto una bozza delle
"Indicazioni Diocesane per il Catecumenato" che è stata presentata a Mons. Vescovo per
l'approvazione.
SETTORE PERSONE DISABILI
Dopo il Corso di formazione di base, tenutosi a giugno scorso, sono stati individuati circa 35
catechisti che potrebbero diventare referenti per la catechesi ai bambini disabili e ai bambini con
difficoltà di apprendimento.
Si auspica che, al più presto, ci sia un catechista referente in ogni parrocchia al fine di creare una “rete
di scambio informazioni” con l’Ufficio Catechistico e meglio monitorare le singole realtà in questo
delicato e importante settore della catechesi.
Il Direttore
Don Giovanni Di Michele

Roma, 6 settembre 2016

Il Vice Direttore
prof.ssa Ludovica Zincone

