UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO E SERVIZIO DIOCESANO PER IL
CATECUMENATO: NATURA PASTORALE E DOCUMENTAZIONE
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO: NATURA E REGOLAMENTO
Uffici di Curia: Codice di diritto canonico
Can. 469 - La curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel
governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione
della diocesi, come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria.
Can. 470 - La nomina di coloro che esercitano un ufficio nella curia diocesana spetta al Vescovo
diocesano.
Can. 471 - Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono:
1) promettere di adempiere fedelmente l'incarico secondo le modalità determinate dal diritto o dal
Vescovo;
2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo.
Natura dell’Ufficio catechistico diocesano
La responsabilità primaria e diretta del Vescovo nella evangelizzazione e catechesi della propria
Chiesa può trova attuazione operativa attraverso l’Ufficio catechistico diocesano.
Analogamente all’Ufficio Catechistico Nazionale, il cui regolamento è stato approvato dalla
Presidenza della CEI il 27 giugno 2011, l’Ufficio catechistico diocesano si determina in:
1. finalità e compiti
2. articolazione interna: evangelizzazione e catechesi (annuncio-IC-adulti-famiglia-giovani),
animazione catechistica (formazione dei catechisti-pastorale integrata-coordinamento con
altri organismi), settori specifici (apostolato biblico-catechesi delle persone disabili- servizio
per il catecumenato)
Finalità e compiti dell’Ufficio catechistico diocesano
1. promuovere, sostenere e sviluppare il progetto catechistico italiano e il coordinamento
dell’azione della diocesi in materia di catechesi
2. promuovere la formazione dei catechisti, dei formatori dei catechisti, delle scuole di
formazione a livello diocesano e interdiocesano
1. promuovere e sviluppare la pastorale catecumenale, attraverso la formazione dei catechisti
accompagnatori e la predisposizione di sussidi applicativi, secondo le indicazioni della CEI.
2. concorrere, per la propria competenza, alla elaborazione e attuazione dei piani pastorali
della diocesi con discernimento comunitario
3. curare che in ogni attività pastorale siano garantite la dimensione educativa e la catechesi
4. favorire l’attenzione da parte delle comunità ecclesiali per la catechesi nelle diverse aree
della disabilità, dell’apostolato biblico, della animazione catechistica. del catecumenato,
preparando gli operatori e diffondendo adeguati progetti e sussidi
5. operare in collaborazione con l’Ufficio liturgico, il Servizio diocesano al catecumenato e la
Caritas diocesana; per compiti particolari opera d’intesa con l’Ufficio diocesano per la
pastorale della famiglia, l’Ufficio per la cooperazione missionaria, l’Ufficio per i migranti,
la Commissione per l’ecumenismo e per il dialogo interreligioso.
6. favorire la cooperazione tra gli uffici catechistici diocesani e regionali, attraverso incontri e
iniziative specifiche
Struttura dell’Ufficio catechistico diocesano
1. direttore responsabile
2. commissione consiliare e operativa in ordine alle finalità e compiti unitari dell’Ufficio, al
cui interno si costituiscono incarichi specifici in ordine ai singoli settori
3. curatore di segreteria

SERVIZIO DIOCESANO AL CATECUMENATO
CEI, L’iniziazione cristiana 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti, nn. 53-54.64.84
(cfr. CEI, L’iniziazione cristiana 2. Orientamenti per IC fanciulli (7-14 anni) (n. 60)
Natura, composizione e finalità
La responsabilità primaria e diretta del Vescovo nell’iniziazione cristiana della propria Chiesa può
trovare efficace attuazione attraverso il Servizio diocesano al catecumenato, un organismo formato
da sacerdoti, religiosi e laici, con la finalità di promuovere e coordinare in tutta la diocesi idonei
itinerari di iniziazione cristiana.
Il Servizio diocesano al catecumenato opera in stretta collaborazione con l’Ufficio catechistico e
l’Ufficio liturgico e, quando occorra, d’intesa con l’Ufficio diocesano per la pastorale della
famiglia, l’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese, l’Ufficio per i migranti, la
Commissione per l’ecumenismo e quella per il dialogo interreligioso.
Il Servizio diocesano al catecumenato valorizzi anche il patrimonio di esperienze pastorali,
linguistiche e culturali che missionari e sacerdoti fidei donum, eventualmente presenti in diocesi,
hanno acquisito in terra di missione.
Compiti specifici
• sensibilizzare i sacerdoti e gli operatori pastorali sul valore della scelta del catecumenato,
promuovendo soprattutto l’approfondimento del Rica e la conoscenza delle linee pastorali
della diocesi per il catecumenato;
• offrire adeguata formazione e sostegno agli operatori dell’iniziazione cristiana: sacerdoti,
diaconi, catechisti, padrini, animatori dei gruppi di accompagnamento dei catecumeni;
• una seria sensibilizzazione e preparazione di base degli accompagnatori dovrebbe essere
assicurata dal Servizio Diocesano al Catecumenato, mentre la loro formazione permanente
dovrebbe avvenire nelle comunità locali
• animare e sostenere la loro azione, ma anche fare scoprire e apprezzare il valore del
catecumenato;
• elaborare proposte operative di itinerari di iniziazione cristiana, secondo il Rica e fedeli alle
direttive del Vescovo, per giovani-adulti e per fanciulli-ragazzi non battezzati ed operare
affinchè la scelta del catecumenato trovi concreta attuazione nelle parrocchie;
• determinare, secondo le disposizioni del Vescovo, la durata del catecumenato, offrire
direttive per i tempi delle celebrazioni dei riti di passaggio, delle consegne e degli scrutini;
• proporre criteri per discernere e valutare la preparazione dei candidati e la loro ammissione
prima tra i catecumeni, successivamente fra gli eletti;
• precisare i contenuti del primo annuncio e della catechesi, tenendo presente la cultura di
appartenenza dei catecumeni e la loro religione di provenienza. Allo scopo sarà utile avere a
disposizione sussidi biblici, catechistici e liturgici usati nelle Chiese di origine dei
catecumeni;
• offrire suggerimenti e proposte per concrete esperienze caritative e ascetico-penitenziali;
• offrire alle parrocchie il proprio aiuto, per fare conoscere esperienze, rendere disponibili
sussidi e strumenti utili ad una fruttuosa opera di formazione e di accompagnamento dei
nuovi credenti verso il Battesimo;
• valorizzare il posto e il cammino dei catecumeni in seno alle comunità cristiane. Coloro che
si avvicinano alla fede non sono una tabula rasa da indottrinare, ma adulti che portano
problemi, insieme a ricchezze di vita. La Chiesa riceve per se stessa queste ricchezze di vita,
questi nuovi carismi, mentre dona la parola di Cristo.
• i nomi dei catecumeni, insieme a quelli dei loro garanti, vengono scritti nel Libro dei
Catecumeni, che preferenzialmente dovrebbe essere conservato presso il Servizio Diocesano
al Catecumenato

DOCUMENTI CATECHETICI
Magistero Pontificio e Documenti della Santa Sede
• Christus Dominus - 1965
• Direttorio Catechistico Generale - 1971
• Sinodo dei Vescovi, Messaggio - 1977
• Direttorio Generale per la catechesi - 1997
• Catechismo della Chiesa Cattolica• Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica – 2005
• Paolo VI, Evangelii Nuntiandi – 1975
• Giovanni Paolo II, Catechesi Tradendae - 1979
• Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis – 2007
• Sinodo “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”, 2012
Conferenza Episcopale Italiana
• Il Rinnovamento della Catechesi (Documento Base) – 1970
• Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, 1978
• Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia - 2001
• Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia - 2004
• Educare alla vita buona del Vangelo - Orientamenti Pastorali-2010
Consiglio Episcopale Permanente CEI
• L'Iniziazione Cristiana 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti (1997)
• L'Iniziazione Cristiana 2. Orientamenti per l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14
anni (1999)
• L'Iniziazione Cristiana 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento
dell'iniziazione cristiana in età adulta (2003)
Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi (CEDAC)
• La formazione dei Catechisti nella Comunità cristiana. Orientamenti pastorali (1982)
• Questa è la nostra fede. Nota pastorale sul primo annuncio del Vangelo (2005)
• Lettera ai cercatori di Dio (2009)
• Annuncio e catechesi per la vita cristiana. Lettera alle comunità, ai presbiteri e ai catechisti
• nel quarantesimo del Documento di base Il rinnovamento della catechesi (2010)
Ufficio Catechistico Nazionale
• Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti (1991)
• Il Catechismo per l'Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi. Nota dell’UCN per
l’accoglienza e l’utilizzazione del Catechismo della CEI (1991)
• Il Catechismo per l'Iniziazione Cristiana dei Bambini (1992)
• La Bibbia nella vita della Chiesa (1995)
• Incontro alla Bibbia (1996)
• La Catechesi e il Catechismo dei Giovani (1995)
• La Catechesi e il catechismo degli adulti (1999)
• Guida per l'itinerario catecumenale dei Ragazzi (2001)
• L’iniziazione cristiana alle persone disabili (2004)
• La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (2006)

Documenti magisteriali: Formazione dei Catechisti nella comunità cristiana
• La Formazione dei catechisti nella Comunità Cristiana. Orientamenti pastorali-1982
• Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti-Sussidio Pastorale-1991
• La Formazione dei catechisti per l'Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi-2006
Documenti magisteriali: Catechesi e Disabilità
• Documento della Santa Sede Anno Internazionale delle Persone Handicappate, Città del
Vaticano, 1981
• Discorso di Giovanni Paolo II. Conferenza internazionale sulla sordità. Città del Vaticano,
29 gennaio 1981
• Discorso di Giovanni Paolo II Ai partecipanti ai giochi mondiali per handicappati , Città del
Vaticano, 3 aprile 1981
• Omelia del Santo Padre durante la celebrazione della Cresima di un gruppo di giovani
handicappati, Città del Vaticano, 11 aprile 1981
• Messaggio del Santo Padre agli handicappati di "FOI et LUMIERE", Città del Vaticano, 19
aprile 1981
• Omelia del Santo Padre durante la celebrazione liturgica per il Giubileo delle comunità con
persone portatrici di handicap, Città del Vaticano, 31 marzo 1984
• Riflessioni pastorali sull'Handicap. Consulta Nazionale per la Pastorale della Sanità. Roma,
2 febbraio 1991
• Discorso di Giovanni Paolo II VII Conferenza Internaz. Operatori Sanitari, Città del
Vaticano, 21-11-1992
• Giubileo della Comunita' con i disabili. Conferenza Stampa, Roma, 29 novembre 2000
• Giubileo della Comunita' con i disabili. Schede di preparazione alla Giornata giubilare
Roma, 3 dicembre 2000
• Giubileo della Comunita' con i disabili. Omelia di Giovanni Paolo II. Roma, 3 dicembre
2000
• Documento della Conferenza Episcopale Tedesca "Condividere senza impedimenti vita e
fede", Germania, 12 marzo 2003
• Discorso di S.E. Mons. Francesco Lambiasi in occasione dell'Assemblea Generale della CEI
Roma, 19-23 maggio 2003
• Messaggio del Santo Padre ai partecipanti al Simposio internazionale su "Dignità e diritti
della persona con handicap mentale", Città del Vaticano, 5 gennaio 2004
Documenti magisteriali: catecumenato
• Il Catecumenato oggi in Italia: Adulti verso il Battesimo. Strumenti di lavoro per un servizio
al catecumenato (a cura del Gruppo Nazionale di lavoro per il Catecumenato in Italia)-1994
• L'iniziazione Cristiana 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti. Nota pastorale del
Consiglio Episcopale Permanente-1997
• L'iniziazione Cristiana 2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14
anni. Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente -1999
• L'iniziazione Cristiana 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento della
iniziazione cristiana in età adulta..Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente-2003
• "Questa è la nostra fede". Nota pastorale sul primo annuncio del Vangelo, 2005
• Guida per l'itinerario catecumenale dei ragazzi (7-14 Anni): I/II parte-1999
Documenti magisteriali: Bibbia
• La Bibbia nella vita della Chiesa. Nota pastorale della Commissione Episcopale per la
dottrina della fede e la catechesi (1995)
• Incontro alla Bibbia (1996)

CONVEGNI/SEMINARI CEI-UCN
settore: evangelizzazione e catechesi
• La prassi ordinaria di iniziazione cristiana: nodi problematici e ricerche di nuove vie,
Roma 2002
• Diventare cristiani in parrocchia: annuncio e iniziazione cristiana in una chiesa che
cambia, Rocca di Papa 2002
• La prassi ordinaria di iniziazione cristiana. Nodi problematici e nuove vie, Roma 2004
• Catechisti e genitori: insieme per educare alla fede, Roma 2004
• Itinerari per la Confermazione degli adulti, Roma 2004
• Il primo annuncio in parrocchia: dalle esperienze al progetto, Verona 2004
• Esperienze nuove di iniziazione cristiana: le proposte e i loro protagonisti, Catania 2005
• Racconto della speranza. Annuncio e catechesi nella Chiesa italiana in cammino verso il
Convegno di Verona, Olbia 2006
• Il Primo Annuncio, Roma 2007
• Passaggi di vita e passaggi di fede: evangelizzazione e catechesi degli adulti nelle
“transizioni” della vita, Vasto Marina 2007
• La vocazione formativa delle comunità cristiane: evangelizzazione e catechesi degli adulti,
Genova 2008
• “La nostra lettera siete voi…” (II Cor. 3,2). Ascoltare le domande, comunicare il Vangelo,
condividere l’incontro con Cristo. Convegno Nazionale UCN. Reggio Calabria 2009
• Istituto di Catechetica-UPS, Forum di catechetica Il primo annuncio nel cammino di fede,
con particolare attenzione al percorso dell’iniziazione cristiana, Roma, giugno 2009
• UCN, 40° del Documento Base “Il rinnovamento della catechesi”, Roma 2010
• UCN, Convegno Nazionale su “La Questione educativa nella Iniziazione cristiana per le
nuove generazioni. Annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza e comunicare ai
credenti la vita in Cristo (GE,3)”, Bologna 2010
• UCN, Kerigma: l’annuncio pasquale e i suoi linguaggi, Matera 2010
• UCN, Convegno nazionale direttori, Adulti testimoni della fede, desiderosi di trasmettere la
speranza. Responsabilità e formazione della Comunità cristiana, Pesaro 2011
• UCN, Euangelion: i linguaggi del primo annuncio tra la chiesa delle origini e l’origine del
vangelo, Matera 2011
• UCN, Come pietre vive (I Pt 2, 4-8). Rinnovare l’Iniziazione Cristiana nelle nostre Chiese.
Vademecum per la preparazione ai Convegni Regionali 2012, Roma 2011
• UCN, Convegno nazionale direttori, “Come pietre vive” (I Pt 2, 4-8). Rinnovare
l’Iniziazione Cristiana nelle nostre Chiese. Roma 2012
• UCN, Portae fidei. La Bibbia, l’arte e la comunicazione a confronto sugli inizi della fede,
Matera 2012
• UCN, Convegno nazionale direttori, “Come pietre vive” (I Pt 2, 4-8). Rinnovare
l’Iniziazione Cristiana nelle nostre Chiese. Il frutto dei convegni regionali, Abano T. 2012
• UCN, Consultazione su “Nuovi orientamenti sulla catechesi”, dicembre 2012
settore: catecumenato
• Esperienze diocesane di itinerari catecumenali. Studio dei documenti CEI sugli
Orientamenti per la Iniziazione Cristiana, Rocca di Papa 2002
• Itinerari per il risveglio della fede, Roma 2003
• Gesù si mise a camminare con loro: il catecumenato nella Chiesa in Italia, Roma 2006
• Itinerari sperimentali con catecumeni provenienti dall’Islam, Roma 2008

• UCN, Seminario di studio sul Catecumenato: A dieci anni dalla Nota II sulla Iniziazione
cristiana dei ragazzi, Roma 2009
• UCN Catecumenato, La pastorale del catecumenato e l’accoglienza verso i migranti, Roma
2010
settore: catechesi dei disabili
• La domenica con i disabili, Cassano delle Murge 2004
• L’iniziazione cristiana delle persone disabili: le proposte e i loro protagonisti, Bologna
2005
• Testimoni di Gesù Risorto: verso il Convegno ecclesiale di Verona con i disabili, Roma
2006
• La Parola di Dio nella catechesi ai disabili, Roma 2008
• “Le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie” (I Cor. 12,22). Il
dono dei disabili per la comunità cristiana. Convegno nazionale su catechesi e disabilità.
Roma 2009
• UCN, I disabili di fronte alla sfida educativa. L’impegno tradizionale della Chiesa e le
questioni attuali, Roma 2010
• UCN, Settore catechesi dei disabili, Educare alla vita buona del Vangelo. Il contributo e la
presenza delle persone con disabilità nella comunità cristiana, Osimo 2011
• UCN, Settore catechesi dei disabili, Comunicare la fede. L’Iniziazione Cristiana con le
persone disabili nelle comunità, Roma 2012
settore: apostolato biblico
• La Bibbia in famiglia. problemi, risorse, esperienze, proposte, indicazioni operative, Roma
2004
• Un servizio privilegiato: la Bibbia nella Liturgia, Roma 2006
• Giovani e Bibbia: Roma 2007
• La Bibbia nella missione della Chiesa, Roma 2008
• In religioso ascolto della Parola di Dio: gli animatori biblici e il ministero della Parola,
Roma 2009
• Pedagogie della Parola. L’emergenza educativa tra universo biblico e cultura della
comunicazione. Capo Rizzuto, 2009
• Vite parallele: donne e uomini tra AT e NT in cammino verso Cristo. I. Paolo e Geremia. In
rapporto a evangelizzazione e primo annuncio, La Verna 2009
• UCN, La prospettiva educativa dell’apostolato biblico. Riflessioni, approfondimenti,
proposte, Roma 2010
• UCN, Uomini e donne AT e NT in cammino verso Cristo. II. Mosè e Gesù. La Verna 2010
• UCN, Apostolato biblico, Gesù Cristo, centro delle Scritture nella prospettiva esegetica,
teologica, catechistico/pastorale e liturgica, Roma 2011
• UCN, Settore apostolato biblico, Parla agli uomini come ad amici (DV,2). Parola di Dio e
comunicazione della fede. Roma 2012
• UCN, Uomini e donne AT e NT in cammino verso Cristo. Pietro e i dodici. Abramo e
Israele. La Verna 2012
settore: animazione catechistica (formazione dei catechisti-pastorale integrata-CCEE)
• La parrocchia vive la domenica, Lecce 2004 (convegno unitario uffici CEI)
• CCEE, L’iniziazione cristiana come processo per divenire cristiani, Roma 2006
• La comunità cristiana e il primo annuncio. Simposio europeo, Roma 2009
• Essere formatori nel cambiamento. Scuola nazionale per formatori alla evangelizzazione e
catechesi (a cura di Rivista “Evangelizzare”). Siusi allo Sciliar 2009
• La persona e le sue relazioni al centro della pastorale integrata, Folgaria 2009
• Annunciare Gesù Cristo in un mondo plurale. Scuola nazionale per formatori alla
evangelizzazione e catechesi (a cura di Rivista “Evangelizzare”). Siusi allo Sciliar 2010

EVANGELIZZAZIONE-CATECUMENATO-IC
MAGISTERO-BIBLIOGRAFIA GENERALE E STUDI PASTORALI RECENTI
(a cura di don Giovanni Cognigni)
Documenti del Magistero apostolico e sinodale
SINODO DEI VESCOVIXIII ASSEMBLEA GENERALE, La Nuova Evangelizzazione per la
Trasmissione della Fede Cristiana: Lineamenta, Città del Vaticano, 2 febbraio 2011
BENEDETTO XVI , Lettera Apostolica (Motu Proprio) “Porta Fidei” , 11 ottobre 2011
SINODO DEI VESCOVIXIII ASSEMBLEA GENERALE, La Nuova Evangelizzazione per la
Trasmissione della Fede Cristiana: Instrumentum laboris, Città del Vaticano, 27 maggio 2012
PONTIFICIO
CONSIGLIO
PER
LA
PROMOZIONE
DELLA
NUOVA
EVANGELIZZAZIONE, Enchiridion della Nuova Evangelizzione. Testi del Magistero
pontificio e conciliare 1939-2012. Libreria editrice vaticana, 2012
Documenti su evangelizzazione e catecumenato della chiesa italiana
Il Catecumenato oggi in Italia: Adulti verso il Battesimo. Strumenti di lavoro per un servizio al
catecumenato (a cura del Gruppo Nazionale di lavoro per il Catecumenato in Italia) Roma, 1994
L'INIZIAZIONE CRISTIANA 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti. Nota pastorale
del Consiglio Episcopale Permanente 30 marzo 1997
L'INIZIAZIONE CRISTIANA 2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7
ai 14 anni. Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente, 23 maggio 1999
GUIDA PER L'ITINERARIO CATECUMENALE DEI RAGAZZI (7-14 ANNI)
Prima parte e Seconda parte
L'INIZIAZIONE CRISTIANA 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento
dell’iniziazione cristiana in età adulta. Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente, 8
giugno 2003
"QUESTA E' LA NOSTRA FEDE" Nota pastorale CEI sul primo annuncio del Vangelo
Solennità di Pentecoste, 15 maggio 2005
CEI, “Rigenerati per una speranza viva” (I Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo.
Nota pastorale dopo il IV Convegno ecclesiale nazionale, 29 giugno 2007
CEI, Lettera ai cercatori di Dio, Roma 12 aprile 2009
CEI Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, Annuncio e
Catechesi per la Vita Cristiana. Lettera alle Comunità, ai Presbiteri e ai Catechisti nel
quarantesimo del Documento di Base “Il Rinnovamento della Catechesi”, Roma, 4 Aprile 2010
CEI, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per
il decennio 2010-2020, 4 ottobre 2010
CEM (comitato preparatorio del II° convegno ecclesiale marchigiano-22-24 novembre 2013),
Alzati e va’. Vivere e trasmettere oggi la fede nelle Marche. Sussidio pastorale. EDB 2012

Bibliografia generale
ASSOCIAZIONE ITALIANA CAETECHETI (a cura di L. Meddi), Formazione e comunità
cristiana, Ed. Urbaniana 2006
VESCOVI DEL BELGIO, Diventare adulti nella fede. La catechesi nella vita della Chiesa, LDC
2007
R. PAGANELLI (a cura di), Diventare cristiani. I passaggi della fede, LDC 2007
P. CASPANI-P. SARTOR, Iniziazione cristiana. L’itinerario e i sacramenti, EDB, Bologna 2008
V. ORLANDO-M. PACUCCI, La chiesa come comunità educante. La qualità educativa della
comunità cristiana, EDB, Bologna 2008
C. LAVERMICCOLA, Iniziare educando. L’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi oggi.
Prospettive pedagogiche e pastorali, Ecumenica editrice, Bari 2008
P. CASPANI, Rinascere dall’acqua e dallo Spirito. Battesimo e Cresima Sacramenti della
Iniziazione Cristiana, EDB, Bologna 2009
J. VALLARABAJ, Educazione catechetica degli adulti. Un approccio multidimensionale. LAS,
Roma 2009
L. MEDDI, Ridire la fede in parrocchia. Percorsi di evangelizzazione e di formazione, EDB,
Bologna 2010
G. BARBON-R. PAGANELLI, Gustate quanto è buono il Signore. 7 alimenti biblici per educare
ed evangelizzare, EDB, Bologna 2010
A. FOSSION, Il Dio desiderabile. Proposta della fede e iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2011
R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. Una sfida per uscire dall’indifferenza. Milano,
Mondadori 2011
N. DI BIANCO, Educarsi alla nuova evangelizzazione, Cascine Vico, Elledici 2011
F. MOGG-J.MOLINARO (a cura di), La catechesi e il contenuto della fede. Atti del V colloquio
internazionale ISPC Parigi, Elledici 2012
A.BARREDA, Europa e nuova evangelizzazione. Roma, Urbaniana 2012
W. KASPER-G. AUGUSTIN (a cura di), La sfida della nuova evangelizzazione: Impulsi per la
rivitalizzazione della fede. Brescia, Queriniana 2012
C. DOTOLO-L. MEDDI, Evangelizzare la vita cristiana. Teologia e pastorale di nuova
evangelizzazione, Cittadella, Assisi, 2012
ASSOCIAZIONE ITALIANA CAETECHETI (a cura di P. Zuppa), Apprendere nella comunità
cristiana. Come dare “ecclesialità” alla catechesi oggi. Elledici 2012
Formazione dei catechisti
SDC Torino, Formare i catechisti accompagnatori. Per l’itinerario catecumenale dei ragazzi 7-14
anni, LDC 2002
E. BIEMMI, Compagni di viaggio. Laboratorio di formazione per animatori catechisti di adulti e
operatori pastorali, Bologna, EDB 2003
G. BARBON-R. PAGANELLI, Annunciare a partire dal cuore. Una spiritualità per i catechisti,
Bologna, EDB
G. BARBON-R. PAGANELLI, Cammino per la formazione dei catechisti, Bologna, EDB
R. PAGANELLI, Formare i formatori dei catechisti, Bologna, EDB
G. CIRAVEGNA, Catechisti testimoni cercansi, LDC 2008
G.SAVAGNONE-A.BRIGUGLIA, Il coraggio di educare. Costruire il dialogo educativo con le
nuove generazioni, Leumann, LDC 2009
CENTRO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI DON BOSCO, Scuola per Catechisti. Schede
per la formazione personale e di gruppo e indicazioni per laboratori catechistici, Leumann, LDC
2010
R. CALI’, La relazione educativa nell’era digitale, Ed. Paoline 2012
Sussidi iniziazione cristiana degli adulti

A.FONTANA, Itinerario catecumenale con gli adulti. Sussidio per accompagnare a pensare e
vivere da cristiani. LDC 2001
Diocesi di Fermo-SDC, Proposta di cammino per l’iniziazione cristiana degli adulti, 2004
AA.VV., Diventare cristiani, LDC 2004
Diocesi di Roma-SDC, Una via di luce verso Cristo. Sussidio per la catechesi e la liturgia nel
primo anno di accompagnamento dei catecumeni adulti, Roma 2005 (Vol. I-con video)
Diocesi di Roma-SDC, Una via di luce verso Cristo. Sussidio per la catechesi e la liturgia nel
secondo anno di accompagnamento dei catecumeni adulti, Roma 2006 (Vol. II-con video)
Diocesi di Palermo-SDC, Cristiani non si nasce, ma si diventa, Ed. Paoline 2006
A.FONTANA, Che fare per diventare cristiani oggi?, Cascine Vico, Elledici 2011
A. FONTANA, Un nuovo progetto catechistico: Catecumenato per adulti, Cascine Vico, Elledici 2011
1. Itinerario catecumenale per adulti: il libro degli accompagnatori
2. Vorrei diventare cristiano: libro del catecumeno (primo tempo)
3. Vorrei diventare cristiano: libro del catecumeno (secondo tempo)
4. Vorrei diventare cristiano: libro del catecumeno (quaresima e mistagogia)
5. La vita cristiana nel terzo millennio: il libro dei neofiti
Sussidi iniziazione cristiana dei ragazzi (7-14 anni): adattabili o adattati “a taglio
catecumenale” per i già battezzati
SERVIZIO NAZIONALE PER IL CATECUMENATO, Guida per l’itinerario catecumenale dei
ragazzi, LDC Leumann 2001 ( ristampa 2005 )
G. VENTURI (a cura di), Iniziazione cristiana dei ragazzi. Celebrazioni, Queriniana, Brescia 2002
M. SACCONE, Cristiani non si nasce, ma si diventa, Ed. Paoline 2006
G. CALABRESE-M. ZAGARA, Itinerario catecumenale dei ragazzi: libro dei ragazzi e guide (in
più volumi), Ed. Paoline 2007
1. Il primo annuncio: essere testimoni del vangelo; vieni e vedi il Signore (guida)-Sì ci sto
(libro dei ragazzi)
2. Prima tappa del cammino: l’incontro con Gesù; Insieme in cammino con Gesù (guida)Vengo con Te (libro dei ragazzi)
3. Seconda tappa del cammino: il mistero di Dio Trinità; I cristiani nella chiesa (guida)-I
cristiani nella chiesa (libro dei ragazzi)
4. Terza tappa del cammino: sequela di Cristo, via dell’amore a Dio e al prossimo; Vivere
nell’amore (guida)-Vivere nell’amore (libro dei ragazzi)
5. Ultima quaresima e Veglia pasquale: la meta del cammino (celebrazione dei sacramenti nel
periodo pasquale); La meta all’orizzonte (guida)-la meta all’orizzonte (libro dei ragazzi)
6. Tempo mistagogico pasquale: il cammino non finisce (testimoniare la fede nella vita di ogni
giorno); Come cristiani nella chiesa e nel mondo (guida)-Come cristiani nella chiesa e nel
mondo (libro dei ragazzi)
A. PEIRETTI-A. FONTANA-B. FERRERO-M. CUSINO-altri, Progetto Magnificat. Itinerario di
catechesi con coinvolgimento dei genitori, LDC 2007
1.Guida “Io sono con voi”: vogliamo incontrare Gesù
2.Guida “Io sono con voi”: vogliamo conoscere Gesù
1.Guida “Venite con me”: Gesù ci chiama ad incontrarlo nella Eucaristia
2.Guida “Venite con me”: Gesù ci chiama a seguirlo nell’amore
1.Quaderno di “Io sono con voi”
2.Quaderno di “Io sono con voi”
3.Quaderno di “Venite con me”
4.Quaderno di “Venite con me”
UCN, Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi: principi del Progetto Emmaus, LDC 2008

A. FONTANA-M. CUSINO, Progetto Emmaus, LDC 2008
Progetto Emmaus: schede + Guide
0.
proposta del catecumenato per i ragazzi e le famiglie (Progetto Emmaus)
I.
Incontrare Gesù (tempo della prima evangelizzazione)
• Gesù ci comunica una bella notizia
• Gesù viene per incontrarsi con noi
• Gesù ci invita a seguirlo
• Gesù muore e risorge per noi
• Gesù ci dona il suo Spirito
II.
Entriamo nella storia della salvezza (tempo del catecumenato: fase biblica)
• Dio si mette in contatto con noi
• Dio si è fatto uno di noi
• Una storia di peccato e di salvezza
• Gesù porta a compimento le intenzioni di Dio
• Noi viviamo la nostra storia con Dio Padre
• Celebrazione: consegna del Credo apostolico
III.
Celebriamo l’amore del Padre (tempo del catecumenato: fase comunitaria)
• Dio ci ama come un Padre
• Dio condivide la sua vita
• Celebriamo l’amore donato da Dio
• Pasqua, l’amore più grande
• La preghiera, dialogo con Dio
• Celebrazione: consegna della Preghiera del Signore
IV.
Siamo chiamati a seguire Gesù e a vivere come Lui (tempo del catecumenato: fase
esistenziale)
• Se vuoi vieni e seguimi
• Amatevi come io vi ho amato
• Riceverete forza dallo Spirito Santo
• Celebrazioni: consegna del precetto del Signore, celebrazioni penitenziali,
sacramento della Riconciliazione per i battezzati, unzione prebattesimale per i
catecumeni
Tempo della preparazione alla celebrazione dei sacramenti IC (ultima quaresima)
• Il progetto della nostra vita con Gesù
• La vita nuova, frutto della Pasqua
• Celebrazioni: scrutini quaresimali o intercessione per gli eletti (dom. III-IV-V)
• Celebrazione dei sacramenti della IC nella Veglia pasquale
V.
Viviamo della comunità (tempo della mistagogia)
• la domenica e la celebrazione del Giorno del Signore
• la riconciliazione e la prima celebrazione di essa con i neofiti
• testimoni di Cristo nel mondo e celebrazione del mandato missionario
• la vita nuova del discepolo e l’ascolto delle Beatitudini
• siamo chiesa e ascoltiamo l’inno della Carità
• il nostro posto nella chiesa e l’anniversario del battesimo
• celebrazioni: riconciliazione, mandato missionario, anniversario IC, consegna del
Catechismo dei Giovani
• verso la professione solenne della fede
DIOCESI DI TRENTO, Lo racconterete ai vostri figli. Itinerario di catechesi familiare, EDB 2007

G. CIONCHI, Catechisti & Genitori & Figli: insieme, LDC 2008 (sei iperalbi a impostazione
catecumenale+ Guida)
I.
Insieme incontro al Padre
II.
Insieme incontro al Padre
III.
Insieme incontro al Figlio
IV.
Insieme incontro al Figlio
V.
Insieme incontro allo Spirito
VI.
Insieme incontro allo Spirito
P. MARELLI, Al catechismo con, LDC 2008
I.
Al catechismo con “Incontro a Gesù”
II.
Al catechismo con “Io sono con voi”
III.
Al catechismo con “Venite con me”
IV.
Al catechismo con “Sarete miei testimoni”
GRUPPO “Il SICOMORO” (a cura di S.Vecchini-A.Vincenti), Io sono con voi.
Quaderno/laboratorio per la catechesi biblica e l’iniziazione cristiana, Ed. Piemme, Casale
Monferrato 2004
SCATTOLINI A. (a cura di), Un cuore di Padre. Itinerario per l’Iniziazione Cristiana con le
famiglie, Bologna, EDB 2008
P. SARTOR-A. CIUCCI, Nella logica del catecumenato. Pratica della Iniziazione cristiana per i
ragazzi, Bologna, EDB 2009
DIOCESI DI JESI-UCD ( a cura di M. Piccotti e P. Roscini), DVD Multimediale “Cammino
Emmaus”: itinerario per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, Jesi 2009
A.FONTANA-M.CUSINO, Accompagnare le famiglie nell’itinerario catecumenale con i figli.
Guida secondo Progetto Emmaus. Leumann, LDC 2009
DIOCESI DI CREMONA, Verso i Sacramenti. Fase liturgico-comunitaria, Brescia, Queriniana
2009
L. LEPORATI, Pronti, si parte. Guida e quaderni, LDC Leumann 2010
P. SARTOR-A. CIUCCI, Itinerario per l’iniziazione cristiana d’impostazione catecumenale:
Buona notizia (ragazzi 6-10 anni), EDB Bologna 2010
I.BATTISTELLA-M. MENDO, Catechesi familiare, Cascine Vico, Elledici 2010 (Guida e schede)
SCATTOLINI A. (a cura di), Ora tocca a noi. Itinerario per l’iniziazione cristiana con le famiglie.
Guide e schede. EDB Bologna 2010: percorso di IC rivolto alle famiglie; contempla attività
pratiche, semplici e coinvolgenti per i bambini
UCD Brescia-Genova-Venezia, La Via. Percorso di Iniziazione Cristiana di ispirazione
catecumenale, Ed. S. Paolo 2011. Guide e percorsi su sei città (Betlemme, Nazareth, Cafarnao,
Gerusalemme, Emmaus, Antiochia) che permettono di conoscere la vita di Gesù e delle prime
comunità cristiane; un percorso che si traduce in esperienza di fede.

RUGOLOTTO C., Itinerario di catechesi per genitori e figli, EDB Bologna 2011
L. FERRARESSO, L’Ora di catechismo, LDC Leumann 2011
PARROCCHIA DI MATTARELLO, Figli della risurrezione. Cammino catecumenale per fanciulli
e ragazzi, LDC Leumann 2011
Sussidi itinerari di risveglio della fede e completamento IC in età adulta
SDC-Torino, Adulti verso la Cresima: …per risvegliare la vita cristiana, LDC 2004
L. SORAVITO, Rievangelizzare gli adulti. In margine alla III nota pastorale della CEI, LDC
Leumann 2004
A.FONTANA, Scuola di Cristianesimo: per il risveglio della fede in età adulta. Schede pratiche,
LDC 2005
S. MURATORE, Lo stupore di una riscoperta. Itinerario di adulti verso la Cresima secondo il
modello del catecumenato, LDC 2007
U. DE VANNA, Dio a un passo da noi. Riprendersi la fede, LDC 2008
B. BORSATO, Il sapore della fede. Accendere il desiderio, EDB 2011
E. BIEMMI, Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare. EDB 2011
Sussidi pastorali relativi al battesimo dei bambini
UCD BOLOGNA, Ecco faccio nuove tutte le cose. Itinerari di Iniziazione Cristiana per le famiglie
con bambini da 0 a 6 anni, (3 volumi) Bologna, Pardes Edizioni 2007
A.FACCHINETTI-G. NEVI, Dopo il suo battesimo. Dalla celebrazione ai primi tre anni di vita
nella fede, Bologna EDB, 2008
W. SPINDLER, Trasmettere la fede ai bambini, Leumann, Elledici 2008
J. CHABERT-F. MOURVILLIER, Parlare di Dio ai bambini di oggi, Leumann, Elledici 2008
F. NARCISI, Comunicare la fede ai bambini. Pastorale battesimale ed educazione religiosa in
famiglia, Roma, Ed. Paoline 2009
P. SARTOR-A. CIUCCI, Buona notizia. Pronti…via !. Prima evangelizzazione per bambini e
famiglie, (Guida e testo), Bologna, EDB 2009

RIVISTE CATECHETICHE
• “Catechesi. Strumento per la formazione degli operatori della catechesi e dei loro
animatori”, LDC Leumann
• “Dossier Catechista. Strumento per la formazione personale e di gruppo dei catechisti”
(rubriche e schede operative differenziate in particolare schede per la catechesi dei fanciulli
e ragazzi sul modello catecumenale e schede sul Credo), LDC Leumann
• “Evangelizzare”, Edizioni Dehoniane Bologna
• “Via Verità e Vita. Comunicare la fede”, Edizioni Paoline Roma
• “Catechisti parrocchiali”, Edizioni Paoline Roma
• Notiziari UCN
• siti web: Educat-….
• strumenti multimediali

CATECHETICA: bibliografia essenziale (successiva al 2000)
( a cura di don Giovanni Cognigni)
G. Ronzoni, il progetto catechistico italiano: identità e sviluppo dal Vat. II agli anni ’90, Elledici 1997
AA. VV. , Introdurre gli adulti alla fede: la logica catecumenale nella pastorale ordinaria, Ancora 1997
Sacra Congregazione per il Clero, Catechisti della nuova evangelizzazione: il Papa vi dice: Andate, Marietti,
2001
C. e J. Lagarde, Raccontare Dio oggi. Per una catechesi biblico-simbolica, Vicenza, Gruppo Emmaus 2001
R. Tonelli, La narrazione nella catechesi e nella pastorale giovanile, Elledici 2002
G. Barbon, Nuovi processi formativi nella catechesi. Metodo e itinerari, Bologna, EDB 2003
L. Meddi, Catechesi. Proposta e formazione della vita cristiana, Padova,ed. Messaggero 2004
G. Benzi-T. Giungi, Diventare cristiani. L’iniziazione cristiana tra problemi e ricerca di nuove vie,
Leumann, Elledici 2004
V. Morante-V. Orlando, Catechisti e Catechesi all’inizio del terzo millennio. Indagine socioreligiosa nelle
diocesi italiane, Leumann-LDC 2004
C.M. Martini, Brivido santo della vostra fede. Protagonisti e metodi della nuova evangelizzazione, Centro
ambrosiano, Leumann-LDC 2005
D. Vitali (a cura di), Annuncio del Vangelo, forma ecclesiae, Cinisello Balsamo, Ed. San Paolo, 2005
A.Foisson, Ri-cominciare a credere. 20 itinerari di Vangelo, Ed. Dehoniane, Bologna 2005
J.E. Bifet, Dizionario dell’evangelizzazione, editrice domenicana italiana, 2005
L. La Rosa, Scenari della catechesi moderna, secc. 16-19, Coop. S. Tommaso 2005
G. Biffi, Corso inusuale di catechesi, Leumann, Elledici 2005
U. Montisci (a cura di), Gesù sorpresa di Dio. l’annuncio di Gesù Cristo cuore della catechesi, LeumannLDC 2005
H. Derroite, Catechesi e Iniziazione cristiana. Criteri per una rifondazione della catechesi parrocchiale,
Leumann, Elledici 2006
Eilers F. J., Comunicare nel ministero e nella missione. Un’introduzione alla comunicazione pastorale ed
evangelizzatrice, Elledici 2007
P. Zuppa, La catechesi eco della Parola e interprete di speranza. Educazione alla fede e questione
ermeneutica, Città del Vaticano 2007
COP, L’urgenza della missione. Dalla missione popolare di Milano alle forme di missione quotidiana nei
nuovi areopaghi, Bologna, EDB 2007
E. Andreuccetti, La locanda dei Racconti. Una pastorale in stile narrativo, Bologna EDB 2007
G. Betori, La Parola nel tempo della missione. Bibbia, cultura comunicazione, ed. S. Paolo 2007
C.Ponsard, Ma Dio è passato di moda? La fede in famiglia, Ed. Paoline 2008
P. Caspani-P. Sartor, Iniziazione cristiana. L’itinerario e i sacramenti, Bologna, EDB 2008
C.-J. Lagarde, Rinascere in catechesi, Leumann, Elledici 2008
V. Orlando-M. Pacucci, La chiesa come comunità educante. La qualità educativa della comunità cristiana,
EDB, Bologna 2008
C.Bissoli, Va’ e annuncia. Manuale di catechesi biblica. Leumann, Elledici 2009
G. Biancardi, Pluralità di linguaggi e cammino di fede, Leumann, Elledici 2009
G. Savagnone-A. Briguglia, Il coraggio di educare. Costruire il dialogo educativo con le nuove generazioni,
Bologna, EDB 2009
AA.VV. La Chiesa nella società secolarizzata. Proposte pastorali, Ed. Paoline, 2009
G. Vivaldelli, La Bibbia nella vita della famiglia, Ed. San Paolo 2009
B. Ferrero, Dieci buoni motivi per essere cristiani (e cattolici), Leumann, LDC 2009
J. Gevaert, Studiare catechetica.(Raccolta a cura di U. Montisci), Leumann, LDC 2009
Associazione Italiana Catecheti, Guidati dalla Parola nei luoghi della vita. La catechesi tra Rivelazione e
segni dei tempi, Leumann, LDC 2009
J. Vallabaray, Educazione catechetica degli adulti. Un approccio multidimensionale, Roma, LAS 2009
Associazione Italiana Catecheti (a cura di Cettina Cacciato), Il primo annuncio tra Kerigma e Catechesi,
Cascine Vico, Elledici 2010
Mario Pollo, Sacro e Società nella seconda modernità. Fenomenologia della esperienza religiosa, Cascine
Vico, Elledici 2010
L. Meddi, Ridire la fede in parrocchia. Percorsi di evangelizzazione e di formazione, Bologna, EDB 2010
G. Ruta, Catechetica come scienza. Introduzione allo studio e rilievi epistemologici, Leumann, LDC 2010

G. Ziviani-G. Barbon, la catechesi a un nuovo bivio?, Ed. Messaggero 2010
Associazione Italiana Catecheti (a cura di F. Feliziani Kannheiser), Catechesi ed educazione. un rapporto
possibile e fecondo, Cascine Vico, Elledici 2011
L. Bressan-G. Routhier (a cura di), L’efficacia della Parola, EDB Bologna 2011
N. Di Bianco, Educarsi alla nuova evangelizzazione, Cascine Vico, Elledici 2011
G. Ferretti, Essere cristiani oggi. Il “nostro” cristianesimo nel moderno mondo secolare. Cascine Vico,
Elledici 2011
Equipe Europea di Catechesi, La catechesi narrativa, Cascine Vico, Elledici 2012
T. Lasconi, La catechesi che non c’è, Ed. Paoline, 2012
C. Sciuto, Seminiamo la speranza. Una catechesi con gli adulti. Riflessioni e schede per i gruppi, Cascine
Vico, Elledici 2012
C. Lagarde, Il banchetto della grazia, per apprendere a nutrirsi di Dio, Cascine Vico, Elledici 2012
R. Tonelli, Narrare Gesù per aiutare a vivere e a sperare, Cascine Vico, Elledici 2012
C. Dotolo-L. Meddi, Evangelizzare la vita cristiana. Teologia e pastorale di nuova evangelizzazione,
Cittadella, Assisi, 2012
Associazione Italiana Caetecheti (a cura di P. Zuppa), Apprendere nella comunità cristiana. Come dare
“ecclesialità” alla catechesi oggi. Elledici 2012
F. Mogg-J.Molinaro (a cura di), La catechesi e il contenuto della fede. Atti del V colloquio internazionale
ISPC Parigi, Elledici 2012

