
Per accedere al Master si richiede il Baccalaureato in Educazione Religiosa 
presso l’UPS o in Teologia oppure in Scienze Religiose conseguito presso
un ISSR o almeno il certificato con voti del completamento del corso
seminaristico di Teologia (in questo caso è necessario un colloquio d’ingresso).  
Per chi non ha i titoli richiesti, ma desidera essere presente alle attività,
su richiesta dell’Ordinario e ai fini di un impegno o servizio presso l’UCD,
è previsto un Attestato di partecipazione.
Il numero minimo d’iscritti per l’attivazione del Master è di 20 e il numero 
massimo di 40 unità. Se necessario (per un numero di richieste superiori a 40), 
potrà esserci una selezione per definire il numero dei partecipanti.

La quota d’iscrizione per l’intera attività formativa è di 1700 euro, 
pagabile in 4 rate. 
Il versamento si faccia unicamente mediante i moduli di c/c postale forniti 
dalla Segreteria Generale, oppure attraverso il bonifico bancario intestato a: 
Pontificio Ateneo Salesiano, p.zza Ateneo Salesiano 1
presso la Banca Popolare di Sondrio, Ag. 19 di Roma.
IBAN: IT62W0569603219000001000X18 (Causale: Master I - Catechetica)

La domanda d’iscrizione al Master dovrà pervenire
entro l’11 settembre 2011, indirizzata tramite posta a:
Segreteria del Master per Coordinatori dell’animazione catechetica
diocesana, Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 ROMA,
oppure, tramite email a: master.catechetica@unisal.it
o fax 06.872.90.354

La domanda deve contenere:
- Fotocopia del titolo di studio.
- Bollettino di ccp attestante il versamento della prima rata  

di 425 euro.
- La scheda di iscrizione al primo incontro di ottobre 
(scaricabile dal sito: www.rivistadipedagogiareligiosa.it) 

Come raggiungere la sede del Master:
La sede dell’Università Pontificia Salesiana si trova nella zona Nord di 
Roma, nel quartiere Nuovo Salario.
è raggiungibile con bus 90-Express dalla Stazione Termini, con treno Me-
tropolitano da Fiumicino e con l’auto dal Raccordo Anulare prendendo 
l’uscita n. 8 (Salaria-Centro) o n. 9 (Bel Poggio - Fidene).

Sede del MasterLogistica

Direttore del Master: C. Pastore (direttore ica)
Vicedirettore del Master: G. Benzi (direttore ucn)

Coordinamento didattico: U. MontisCi – J.L. MoraL
Segreteria del Master: anGeLa MaLUCCio

Per informazioni: master.catechetica@unisal.it
telefono: 06.872.90.651 fax: 06.872.90.354 (lunedì, martedì e giovedì ore 9-12)

Università Pontificia salesiana
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 - 00139 ROMA

Calendario
Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Catechistico Nazionale

Master per Coordinatori
            dell’animazione

catechistica diocesana

Università Pontificia Salesiana
Facoltà di Scienze dell’Educazione

Istituto di Catechetica

La frequenza alle
lezioni in presenza
e in distanza
è obbligatoria e per 
il conseguimento del 
Master si richiederà 
non meno del 75% di 
presenza.

Il Master ha una durata di 15 mesi 
(ottobre 2011 – dicembre 2012), 
con la frequenza così distribuita:

1° incontro 
(11-13 ottobre 2011): introduttivo;

2° incontro
(2-5 gennaio 2012:
con inizio il 2 pomeriggio
alle 15,00 e fine il 5 alle 13,00);

3° incontro
(6-8 marzo 2012);

4° incontro
(15-17 maggio 2012);

settimana estiva
(2-6- luglio 2012);

5° incontro
(29-30 novembre 2012): conclusivo.

Master Universitario 
di i livello



L’Istituto di Catechetica della Facoltà di scienze dell’educa-
zione (Fse - UPs), su richiesta e in collaborazione con l’Ufficio 
Catechistico nazionale (UCn), propone un Master di primo li-
vello per Coordinatori dell’animazione catechetica diocesana.

L’esigenza del Master nasce dalla consapevolezza che la coor-
dinazione della catechesi sia un compito importante all’inter-
no della Chiesa particolare (DGC 272) e il servizio diocesano 
della catechesi è chiamato ad assumere diverse e delicate 
funzioni, che richiedono un gruppo di persone «veramente 
esperte» in materia (DGC 267).

Si tratta di formare una figura di riferi-
mento nell’ambito della Diocesi, quale 
il Direttore UCD e i suoi collaboratori, i 
membri di equipe della catechesi dio-
cesana, zonale/vicariale, in grado di:

- utilizzare in modo appropriato e 
critico le strumentazioni catechetico-
pastorali e di segnalare alle parrocchie e 
ai catechisti gli strumenti necessari per 
il lavoro catechistico; 
- applicare i principi della progetta-
zione catechetico-pastorale; 

- elaborare un programma di azio-
ne, che indichi obiettivi chiari, propon-
ga orientamenti e mostri azioni concre-
te in armonia con la vita ecclesiale e le 
finalità dei progetti pastorali diocesani 
nel contesto di un’adeguata esperienza 
di comunità cristiana;
- coordinare l’attività catechetica a 
vari livelli;
- avviare la formazione dei catechi-
sti;
- assumere responsabilità di coor-
dinamento e direzione negli UCD.

Per il vitto e l’alloggio
ciascuno potrà provvedere
secondo le sue esigenze.

Qui di seguito segnaliamo
luoghi di accoglienza per

breve durata vicino all’UPS

Casa per ferie
Giuseppe allamano

(Suore Consolata)
Via Piero Foscari, 52

Tel. 06-8862980 

Casa Madre serafina
Via Monte Fumaiolo, 29

Tel. 06-8183745

Casa per ferie s. rita
(Suore Agostiniane)

P.zza Teresa Spinelli, 1
Tel. 06-86800016

Domus Urbis
(Guanelliani)

Via Bufalotta, 550
Tel. 06-87133872

Villa Maria rosa Molas
Via Cervino, 4 - 6
Tel. 06-86898000

06-8270658

opera salesiana
“sacro Cuore”
Via Marsala, 42
Tel. 06-4463353

Proposta e finalità del Master

Il Master è rivolto a Direttori e 
Collaboratori degli Uffici Catechistici 
Diocesani (UCD).
Nota: I crediti del Master possono 
essere valutati in un eventuale 
successivo percorso per 
il conseguimento dei Gradi 
accademici in Catechetica presso
la FSE dell’Università
Pontificia Salesiana (UPS).

Profilo del Coordinatore
dell’animazione catechetica

Metodologia e didattica
Il Master, che prevede lezioni di didat-
tica frontale e formazione a distanza, 
con forte accentuazione applicativa, 
con relative ore di studio personale 

documentato su testi, dispense, ma-
teriale didattico fornito dai docenti, 
è strutturato in 1500 ore, pari a 60 
ECTS.

Aree tematiche
Il Master prevede le seguenti aree te-
matiche e contenuti della formazione:

Modulo 1:
L’identità della catechesi 
(4 ECTS – 14 ore di lezioni in presenza; 18 ore di 
integrazione online; studio personale)
La catechesi nel processo evangeliz-

zatore della Chiesa (vallabaraj) 
Il movimento catechistico in Italia 
(biancardi)
   
Modulo 2: 
i contenuti della catechesi 
(8 ECTS – 34 ore di lezioni in presenza; 30 ore 
di integrazione online; studio personale)

Bibbia e Liturgia (pastore) 
Temi dell’orizzonte antropologico-
culturale (de souza)
Scrittura, Tradizione e Magistero (DV 
10) nell’ambito della catechesi (benzi)
Laboratorio relativo all’area:
I contenuti della catechesi nell’arte 
(mazzarello-tricarico)
I contenuti della catechesi nelle 
celebrazioni della fede (venturi)

Modulo 3:
Formazione dei catechisti
(3 ECTS – 12 ore di lezioni in presenza; 20 ore di 
integrazione online; studio personale)
Identità e spiritualità (bissoli) 
Itinerari formativi (biaggi-soreca)

Modulo 4:
Comunicazione e metodologia
(12 ECTS – 40 ore di lezioni in presenza; 56 ore 
di integrazione online; studio personale)
L’ispirazione catecumenale (ruspi)
I destinatari della catechesi (montisci-
vallabaraj)   
La comunicazione e i linguaggi nella 
catechesi (moral)  
La sussidiazione nella catechesi in 
Italia (Catechismi CEI, Catechismo 
della Chiesa Cattolica, testi per la 
sperimentazione) (sciuto) 
Laboratorio relativo all’a rea:
Metodologia catechetica (bulgarelli-
vallabaraj)

Modulo 5:
Pedagogia e psicologia
(5 ECTS – 16 ore di lezioni in presenza; 20 ore 
di integrazioni online; studio personale)

Educazione, insegnamento e fede 
(moral)   
Dinamica di gruppo (mastromarino)
Psicologia della comunità (colasanti) 
 
Modulo 6:
area organizzativo-gestionale
(10 ECTS – 24 ore di lezioni in presenza; 48 ore 
di integrazioni online; studio personale)
Legislazione e amministrazione
catechetica (pudumai doss-bezze)
Pastorale integrata (dal toso-diaco)
Progettazione catechetica (montisci)
Laboratorio relativo all’area:
Progettazione e programmazione; 
Settori UCD; organizzazione
di un ufficio (giorgini-montisci-sciuto)

tirocinio (12 ECTS) (benzi-montisci) 

interventi di coordinamento
e abilitazione all’uso
della piattaforma online (1 ECTS)

elaborato finale (5 ECTS)

La valutazione del Master
si farà in base a due “lavori finali” da
consegnare alla fine del medesimo: 

1)  Portfolio personale;

2)  Realizzazione di un modello  
concreto di organizzazione 
e coordinamento di un UCD. 

Entrambi i lavori verranno realizzati 
in progress dai candidati durante 
il corso.

DestinatariAccoglienza


