
                                    
STATUTO  

DELL’UFFICIO  

PER L’EVANGELIZZAZIONE  

E LA CATECHESI 

Diocesi di Teramo-Atri 

 

 

NATURA E COMPITI 

 

ARTICOLO 1 

 L’Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi è l’organo con il 

quale il Vescovo, Pastore della Comunità Diocesana, guida, promuove e coordina 

tutta la pastorale catechistica nella Chiesa Particolare. 

 E’ rigorosamente connesso alla Curia Vescovile ed agisce, in stretta 

collaborazione, con gli altri Uffici, Servizi e Commissioni della Pastorale 

Diocesana, in particolare con l’Ufficio Liturgico, il Servizio per l’Insegnamento 

della Religione Cattolica, l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, 

l’Ufficio Missionario Diocesano, il Servizio di Pastorale Giovanile. 

 

ARTICOLO 2 

 Nella Chiesa Particolare di Teramo-Atri si muove all’interno del progetto 

pastorale specifico proposto dal Vescovo alla comunità e nel rispetto delle sue 

linee guida; inoltre, si qualifica come  



 centro di riflessione e di studio, di animazione e di coordinamento, di 

orientamento e di progettazione dell’esperienza catechistica;  

 luogo di incontro e di comunione in ordine alla missione dell’annuncio e 

dell’educazione alla fede; 

 servizio autorevole e qualificato, nell’esperienza e nella competenza, per 

tutti coloro che sono chiamati a fare catechesi. 

 

ARTICOLO 3 

Tra i compiti essenziali si propone di: 

 promuovere la pastorale catechistica nella Comunità Diocesana; 

 sensibilizzare alla responsabilità ecclesiale dell’evangelizzazione e della 

catechesi; 

 provvedere alla formazione iniziale e permanente dei catechisti;   

 preparare e guidare all’uso corretto dei catechismi della C.E.I.; 

 curare ogni forma di nuova evangelizzazione, con particolare attenzione 

all’iniziazione cristiana, alla catechesi dei disabili e degli adulti. 

Nello specifico, in riferimento al punto 3 di suddetto articolo, secondo quanto 

afferma il can. 775 § 1 del Codice di Diritto Canonico (1983), l’Ordinario 

Diocesano provvede personalmente alla formazione dei catechisti almeno con 

quattro incontri annuali: 

 la seconda domenica di ottobre, in coincidenza con la consegna del 

Mandato ai catechisti; 

 la prima domenica di Avvento; 

 l’ultima domenica di gennaio; 

 la prima domenica di Quaresima. 

METODO E OBIETTIVI DI LAVORO 

ARTICOLO 4  

 L’Ufficio, nel proporre il messaggio cristiano, pone la sua attenzione alle 

attese della realtà umana, sociale ed ecclesiale della Diocesi.  

 Pertanto,  

 collabora e sostiene le attività di evangelizzazione e catechesi della Diocesi, 

quindi, delle Foranie e delle Parrocchie;  

 provvede all’aggiornamento specifico della pastorale, in riferimento ai 

documenti della chiesa particolare; 

 favorisce il coordinamento e lo scambio delle diverse attività catechistiche 

all’interno della Diocesi;  

 ricerca e promuove percorsi e strumenti per la nuova evangelizzazione; 



 forma e affianca i genitori disponibili a condividere il cammino di fede dei 

figli e li aiuta a comprenderne i passi nella preparazione ai Sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana; a riguardo, in modo sperimentale e per questo 

Anno Pastorale, l’Ufficio ha avviato, in quattro comunità parrocchiali, il 

percorso denominato “La Via”; 

 mantiene gli opportuni raccordi con l’Ufficio Catechistico Nazionale e con 

l’Ufficio Catechistico della regione ecclesiastica Abruzzese-Molisana. 

 

STRUTTURA 

 

ARTICOLO 5 

  

 L’Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi è presieduto dal 

Vescovo ed è formato da un Direttivo composto da: 

 il Direttore, che  predispone il programma di azione dell’Ufficio, secondo le 

indicazioni dell’Ordinario Diocesano, suggerisce orientamenti alle comunità 

delle singole Foranie,  elabora strumenti utili e necessari ai responsabili di 

comunità per un uso corretto ed efficace dei catechismi della CEI, incentiva 

e promuove tutte le attività catechistiche della Diocesi; 

 il Segretario-Coordinatore, che gestisce personalmente le funzioni generali 

dell’Ufficio.  

Il Direttivo è nominato dal Vescovo e dura in carica tre anni. 

Il Direttivo, inoltre, si avvale della collaborazione di un’Équipe Diocesana, 

costituita da un rappresentante per ogni Forania. Essi sono indicati per un 

triennio dal Vicario Foraneo, su segnalazione dei parroci di riferimento, e 

garantiscono una presenza concreta sul territorio per rispondere alle esigenze di 

ogni singola comunità. 

I membri dell’Équipe provvedono a comunicare appuntamenti ed incontri 

strettamente legati all’attività catechistica ed hanno l’incarico di aggiornare ogni 

comunità riguardo a strumenti e sussidi utili alla formazione dei catechisti, nel 

rispetto delle indicazioni dell’Ordinario Diocesano e del Direttivo.  

 

 Per il triennio 2011-2014, l’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi 

della Diocesi di Teramo-Atri, è così composto: 

  

 Direttivo 

 Direttore:      Mons. Marco Trivisonne; 

 Segretario-Coordinatore:   Prof.ssa Sandra De Colli. 

 

Èquipe Diocesana  

 Forania di Teramo:    Sig.ra Anna Baldassarre; 

 Forania di Atri:     Sig.ra Maria Pia Norscia;  

 Forania di Campli:    Sig.ra Francesca De Nicolais; 

 Forania di Giulianova:    Sig.ra Bruna De Angelis;  



 Forania di Giulianova:    Sig.ra Sonia Fiorà;  

 Forania di Isola del Gran Sasso:  Prof.ssa Maria Polci;  

 Forania di Montorio al Vomano:  Sig.ra Maria Rita Leonetti;  

 Forania di Nereto:    Sig. Marcello Camerucci;  

 Forania di Roseto degli Abruzzi:  Prof.ssa Katiuscia Scarpone;  

 Forania di Sant’Atto:    Sig.ra Sandra Bonucci;  

 Forania di Torricella:    Prof. Pasquale Pilotti.  

 

 

SETTORI 

ARTICOLO 6 

 

Nel rispetto delle indicazioni dell’Ufficio Catechistico Nazionale, anche l’Ufficio 

della Diocesi di Teramo-Atri, individua al suo interno tre settori: 

 Servizio per il catecumenato: personalmente diretto dall’Ordinario 

Diocesano, sensibilizza i parroci e i laici della Diocesi sulla logica 

dell’itinerario catecumenale, senza togliere i catecumeni dall’esperienza 

parrocchiale, ma piuttosto concordando con i parroci stessi, fin dall’inizio, 

un proprio itinerario che introduca gradatamente nella vita cristiana, 

affrontata con serietà da chi, adulto, chiede il Battesimo. 

 Servizio per l’Apostolato biblico: si impegna a favorire in tutti l’ascolto 

della Parola biblica, secondo lo spirito della Costituzione Conciliare "Dei 

Verbum" (cap. 6), di altri documenti magisteriali, in particolare della Nota 

pastorale della CEI: "La Bibbia nella vita della Chiesa" (1995) e della recente  

Esortazione Apostolica post-sinodale “Verbum Domini” di S.S. Benedetto 

XVI (30/10/2010); promuove la partecipazione della comunità diocesana 

alla Lectio Divina proposta dal Vescovo nei tempi forti dell’Anno Liturgico 

(Avvento e Quaresima). Tale Servizio, per il triennio 2011-2014,  è 

coordinato dalla Prof.ssa Sandra De Colli. 

 Servizio per la Catechesi ai disabili: intende valorizzare la persona con 

disabilità, per scoprirla come “dono” e “risorsa” nelle singole Comunità 

parrocchiali; promuove attività di catechesi e pastorale per disabili adulti; 

elabora criteri, modalità e percorsi formativi, che aiutino i ragazzi con 

disabilità a sentirsi parte viva della Comunità cristiana. Tale Servizio, per il 

triennio 2011-2014, è coordinato dalla Sig.ra Maria Pia Norscia. 

 

Teramo, 27 Novembre 2011                                    Il Vescovo 

I Domenica di Avvento                                                                      Michele Seccia 


