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Carissimi, 

nei mesi scorsi, nonostante le difficoltà contingenti a tutti note, l’équipe dell’Uff. Catechistico ha continuato a 

lavorare nel tentativo di elaborare, per la nostra Chiesa diocesana, alcune preziose indicazioni inerenti i processi di 

Iniziazione Cristiana delle nostre comunità parrocchiali. 

In particolare, il lavoro ha interessato l’ambito del Catecumenato e l’ambito della Pastorale battesimale (0-6 

anni) che rappresenta il primo “arco” del percorso d’Iniziazione Cristiana.  

Questi, in sintesi, i documenti redatti:  

 

- gli Orientamenti diocesani per l’itinerario catecumenale che offrono la presentazione dell’itinerario 

catecumenale con le tappe intermedie del percorso, oltre che alcuni criteri da considerare per l’ammissione 

di coloro che, da altre confessioni cristiane, chiedono la piena comunione con la Chiesa cattolica.  

- Le Istruzioni per l’itinerario catecumenale con il quadro completo delle tappe, dei tempi e delle celebrazioni 

liturgiche del percorso catecumenale.  

- Uno Schema sintetico e riepilogativo dell’itinerario catecumenale e alcuni suggerimenti bibliografici di cui 

poter disporre durante l’accompagnamento dei catecumeni.  

- Linee diocesane per una Pastorale Battesimale che, senza pretesa di esaustività, offrono alcune indicazioni 

su come poter avviare, nelle parrocchie, una equipe di catechisti che curano questo aspetto della catechesi 

parrocchiale.  

 

Negli scorsi giorni del 20 e 21 luglio ci siamo incontrati in assemblea. Purtroppo, per quell’occasione, per 

motivi igienico-sanitari, non è stato possibile distribuire le buste contenenti i documenti di seguito descritti.  

Sarà possibile ritirarle presso l’Uff. Catechistico, a partire da settembre p.v., il mercoledì ed il venerdì 

mattina (dalle 10.00 alle 12.00). Si avverte, altresì, che le indicazioni contenute sono state approvate ad 

experimentum dal nostro Vescovo, diventando riferimento da osservare per l’accompagnamento, in parrocchia, 

di eventuali catecumeni.  

Lo stesso materiale, fin da ora, sarà possibile scaricarlo dalla pagina dell’Ufficio del nostro sito diocesano. 

 

Fiduciosi di aver reso un primo, ma proficuo contributo alla nostra Chiesa nolana, auguriamo un rigenerante 

riposo estivo.  

 

 
    Cordialmente 

 Équipe Uff. Catechistico Dioc. 

 

 

Nola, 23 luglio 2020 

 

 


