PROGRAMMA PASTORALE 2013-14
A partire dall’assenza di un progetto diocesano catechistico unitario e condiviso e di conseguenza
di un altrettanto condiviso itinerario formativo per i catechisti, e facendo riferimento all’obiettivo
generale della Programmazione Pastorale diocesana 2013-2014, ci si propone:
Obiettivi generali
- Iniziare ad elaborare e a realizzare un progetto catechistico diocesano dell’Iniziazione Cristiana,
ispirata al catecumenato antico
- per i catechisti un itinerario formativo dell’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.
Motivazioni
L’Iniziazione Cristiana (IC) è il cammino di fede che, grazie soprattutto ai sacramenti del
Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia, introduce nella vita cristiana, cioè fa diventare cristiani,
inserendo nel mistero di Cristo e della Chiesa.
La catechesi dell’IC non è semplicemente insegnamento dottrinale né introduzione ai sacramenti,
ma è “introduzione globale alla vita cristiana”. Di conseguenza, per ogni aspetto o tema catechistico
bisogna avere presenti e far esperimentare i tre ambiti fondamentali della vita cristiana:
- evangelizzazione (annuncio, ascolto e conoscenza della Parola di Dio)
- celebrazione
- testimonianza (soprattutto della carità).
Gli Orientamenti Pastorali (OP) 2010-2020 definiscono l’Iniziazione Cristiana (IC) come
«l’esperienza fondamentale dell’educazione alla vita di fede», non una delle attività della comunità
cristiana, ma quella che «qualifica l’esprimersi proprio della Chiesa nel suo essere inviata a
generare alla fede e realizzare se stessa come madre» (n. 40). In questa espressione è sottintesa la
definizione di IC della Nota per l’accoglienza dei catechismi CEI (n. 7): «per iniziazione cristiana si
può intendere
il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un cammino diffuso nel tempo
e scandito dall’ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli del
Signore attraverso il quale il credente compie un apprendistato globale della vita cristiana e si
impegna a una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è assimilato, con il battesimo, la
confermazione e l’eucaristia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa».
Metodo:






una pastorale centrata maggiormente sulla Parola, nella Chiesa e per la vita;
Partire dalle strutture pastorali e formative esistenti: Piano e Programmazione pastorale
diocesana; Uffici pastorali diocesani; Vicarie e Foranie; Unus Magister; Convegno
Catechistico; ecc…
richiamo ad una ecclesiologia di comunione, al rispetto della persona e alla cura della
relazione;
centralità del discernimento, come accompagnamento e come verifica.

Obiettivi specifici e concreti:
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Formazione e consolidamento di una Equipe Diocesana Catechistica (con la eventuale e
auspicata presenza di membri di altri Uffici pastorali diocesani).
Verificare lo “status” della catechesi nelle singole parrocchie (da realizzare all’interno delle
Vicarie).
Verificare e monitorare il rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana e l’eventuale presenza
delle sperimentazioni in atto nelle singole parrocchie e/o Vicarie.
Individuare e promuovere criteri condivisi di rinnovamento.
fare “il punto”, in ordine alla catechesi, sulla formazione dei catechisti (a livello
parrocchiale, zonale e diocesano) e sulle forme di coinvolgimento degli altri ambiti pastorali
(pastorale integrata).
Rapporto stretto con l’Ufficio Regionale Catechistico.

CATECHESI PER RAGAZZI/E CON DISABILITÀ
Obiettivo generale
Costituire in Diocesi una presenza visibile nel campo della disabilità per rispondere ai bisogni delle
comunità parrocchiali e dei singoli catechisti chiamati ad accompagnare bambini e ragazzi disabili
nel percorso di Iniziazione Cristiana.
Motivazione
“La comunità cristiana non può non avvertire l’urgenza di offrire la proposta di fede, nella sua
pienezza, anche a tutte le persone disabili, nel modo più appropriato possibile, perché esse possano
ascoltare Dio che parla nella loro particolarissima situazione come un Padre amorevole, lo
accolgano, trovino in Lui le risposte più significative per la loro vita e imparino ad amarlo e a
seguirlo”.
(CEI, L’iniziazione Cristiana alle persone disabili. Orientamenti e proposte, 2004, n. 3)
Obiettivi specifici e concreti






Formazione e consolidamento all’interno dell’Equipe Diocesana dell’Ufficio
Evangelizzazione e Catechesi (con la eventuale e auspicata presenza di membri di altri
Uffici pastorali diocesani “interessati”: es. Caritas, Pastorale Familiare, Pastorale della
Sanità, ecc.).
Sensibilizzare la Diocesi, attraverso convegni e incontri pastorali, alla cura e alla crescita
cristiana del bambino disabile per lasciarsi raggiungere dalla sua ricchezza;
sostenere e formare i catechisti e le famiglie dei ragazzi/e con disabilità nella proposta di
una catechesi sistematica, adatta alle possibilità di ciascuno;
elaborare strumenti e mezzi didattici per una catechesi adeguata e a costruire insieme un
percorso che aiuti il catechista, il gruppo, la famiglia e la comunità cristiana ad
accompagnare i ragazzi/e con disabilità nel cammino di iniziazione cristiana.

Come si intende raggiungere l’obiettivo (elenco degli eventi proposti)
TITOLO
QUANDO DOVE SI
BREVE DESCRIZIONE
DELLA
SVOLGE
DELLA PROPOSTA
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PROPOSTA

RITIRO DI
AVVENTO

ConvegNO
catechisticO

Il tema del ritiro farà
riferimento all’obiettivo
Domenica 1 PARROCCHIA generale della
dicembre
San Paolo (Kr) Programmazione Pastorale
Diocesana 2013-2014,
2013
puntando in particolare sul
(pomeriggio)
senso dell’appartenenza dei
catechisti alla Chiesa
diocesana e alla scoperta
delle strutture ecclesiali
come organismi accoglienti e
familiari.
“Tre giorni”, organizzata
insieme all’Ufficio di
Mercoledì PARROCCHIA Pastorale Familiare, sulla
12 Giovedì San Paolo (Kr) “Parrocchia e Famiglia che
educano alla fede”, invitando
13 Venerdì
all’evento soprattutto i
14 Marzo
sacerdoti, le persone
2014
consacrate, i
movimenti/aggregazioni, i
catechisti e le famiglie della
nostra Arcidiocesi.

Incontri e
laboratori di
formazione
per catechisti

Da stabilire
insieme ai
Vicari
zonali.

Incontri
equipe
diocesana

Ultimo
venerdì di
ogni mese

Da stabilire
nelle singole
Vicarie, o
gruppi di
Vicarie.

PREVENTICO ECONOMICO
DESCRIZIONE SPESA
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EURO

Ritiro di Avvento
Offerta per Salone Parrocchia San Paolo (100)
Rimborso al Relatore (150)

300

Spese di cancelleria e spedizione inviti (50)

Convegno Catechistico
Spese di cancelleria e spedizione inviti (150)
Rimborso ai Relatori (450)

750

Offerta per Salone Parrocchia San Paolo (150)

Incontri e laboratori nelle Vicarie o gruppo di Vicarie
Spese di trasporto (300)
Spese di cancelleria (150)

Referente per questo Programma:
Servizio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi
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450

