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PROGRAMMA PASTORALE 2014/15 

 

PROPOSTA DI ORGANIGRAMMA DELL’UFFICIO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI: 

Responsabile dell’Ufficio: padre Salvatore Cimino 

Referente e coordinatore del settore Evangelizzazione: don Vincenzo Scerbo 

Referente e coordinatore del settore Iniziazione Cristiana: don Antonio Macrì 

Referente e coordinatore del settore “Apostolato Biblico”: don Serafino Parisi 

Referente e coordinatore del settore “Catechesi e Disabilità”: padre Salvatore Cimino 

SI RIBADISCE LA NECESSITÀ IMPROROGABILE DI: 

Elaborare e a realizzare un progetto catechistico diocesano dell’Iniziazione Cristiana, ispirata al 

catecumenato antico. 

- Formare e consolidare una Equipe Diocesana Catechistica, composta dai referenti dei singoli 

settori e con l’eventuale e auspicata presenza di membri di altri Uffici pastorali diocesani. 

- Fare “il punto”, all’interno delle Vicarie, 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). 

- Verificare e monitorare il rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana e l’eventuale presenza delle 

sperimentazioni in atto nelle singole parrocchie e/o Vicarie. 

- Proseguire e consolidare il rapporto con l’Ufficio Regionale Catechistico. 

CATECHESI PER RAGAZZI/E CON DISABILITÀ 

Si ribadisce la necessità di costituire nella nostra 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. 

Si ritiene che tale fine si potrà raggiungere attraverso: 

- La formazione e il consolidamento all’interno dell’Equipe Diocesana dell’Ufficio Catechistico 

(con la eventuale e auspicata presenza di membri di altri Uffici pastorali diocesani “interessati”: es. 

Caritas, Pastorale Familiare, Pastorale della Sanità, ecc.), di un settore pastorale specifico. 

- La sensibilizzazione all’interno della nostra Diocesi, attraverso convegni e incontri pastorali, nei 

confronti della cura e della crescita cristiana del bambino disabile per lasciarsi raggiungere dalla sua 

ricchezza; 

- Il sostegno e la formazione dei catechisti e delle famiglie dei ragazzi/e con disabilità nella 

proposta di una catechesi sistematica, adatta alle possibilità di ciascuno; 

- L’elaborazione di 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. 

CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO 

Per quanto riguarda il Convegno Catechistico Diocesano si ritiene opportuno, almeno per 

quest’anno, “sostituirlo” con una serie di incontri nelle singole Vicarie che permettano una prima 

verifica e il monitoraggio della catechesi e della formazione catechistica nelle singole parrocchie e 

Vicarie. Particolare attenzione si riserverà alla proposta per il rinnovamento dell’Iniziazione 

Cristiana e all’eventuale presenza di sperimentazioni in atto nelle singole parrocchie e/o Vicarie 

della nostra Arcidiocesi. 

Questa serie di incontri, che il responsabile dell’Ufficio, insieme al referente e coordinatore del 

settore Iniziazione Cristiana si impegnano a calendarizzare e a realizzare insieme ai Vicari Foranei, 

saranno inoltre pensati in riferimento ai tempi e alla tematica del Convegno Pastorale Diocesano. 

INCONTRI EQUIPE DIOCESANA 

Gli incontri dell’Equipe Diocesana dell’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi si potranno svolgere 
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gli ultimi mercoledì del mese, insieme all’Ufficio di Pastorale Familiare (cfr. proposta di don 

Tommaso 

Mazzei).  

 

P. Salvatore Cimino  

  

 


