
Le schede per la “catechesi” 
sono proposte come stru-
mento per attuare quanto in-

dicato dall’Arcivescovo nella Lette-
ra pastorale Accogliere i pellegrini: 
«Avvalendosi delle abituali occa-
sioni di catechesi ed utilizzando le 
schede che saranno proposte dal 
Vicariato per l’Evangelizzazione e 
la Catechesi, si sviluppi un’etica 
dell’accoglienza come stile proprio 
di ogni vocazione cristiana» (n. 6). 
Il presente fascicolo, come ormai 
accade da alcuni anni, è stato ela-
borato dal lavoro sinergico – coor-
dinato dal Vicariato per l’Evangeliz-
zazione e la Catechesi – dell’Ufficio 
Catechistico e dell’Ufficio per la 
Pastorale Giovanile, nel solco trac-
ciato dal sussidio Andate in Città e 
dalla Lettera pastorale, consegna-
ta in Cattedrale il 14 settembre. 



Anche quest’anno il fascicolo 
è costituito da due serie di 
schede: la prima è stata pen-
sata con un taglio più am-

pio, ma con una particolare attenzione 

a un possibile percorso di catechesi per 

i nostri operatori pastorali, mentre la 

seconda è destinata agli educatori dei 

gruppi giovanili e agli insegnanti di re-

ligione. 

Le schede per le parrocchie sono sei 

e intendono accompagnare i tempi 

dell’Anno liturgico: due schede per il 

Tempo Ordinario (da utilizzare in otto-

bre-novembre e in gennaio-febbraio), 

una per l’Avvento-Natale (dicembre-

gennaio); una per la Quaresima (marzo), 

una per il Tempo di Pasqua (aprile) e, in-

fine, una per il Mese mariano  (maggio).

A chiudere l’itinerario una settima sche-

da che sviluppa, alla luce di alcuni testi-

moni delle della fede cristiana – le im-

magini dei quali sono conservate nelle 

Catacombe di san Gennaro–, il tema 

dell’accoglienza offerta dalla Chiesa di 

Napoli a partire dai primi secoli del cri-

stianesimo. 
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Scopo e struttura
delle schede



Le schede curate 
dall’Ufficio per la Pa-
storale Giovanile si 
pongono come gui-

da per aiutare gli educatori 
e i giovani nella formazione, 
secondo le priorità indicate 
dalla Lettera pastorale.

Le tematiche sono parti-
colarmente vicine alla re-
altà giovanile: accoglienza, 
ascolto, condivisione. Ogni 
tematica/scheda, in conti-
nuità con la metodologia 
adottata anche per gli altri 
anni, presenta:
- Selfie di Strada
- Selfie di Gesù

- Selfie e Racconti
- Selfie d’Arte
- Selfie d’Autore
- Selfie di Vita Buona 
All’interno di selfie di strada 
sono riportati brani del te-
sto Andate in Città, sussidio 
catechistico dell’Arcidiocesi, 

che racconta come Napoli, 
tra mille difficoltà, conosce 
storie di integrazione e di 
ospitalità.
Nel selfie di Gesù è eviden-
ziata la Parola del Vangelo 
con riflessioni brevi ma det-
tagliate.
In selfie e Racconti ci sono ci-
tazioni, sempre inerenti alle 

tematiche trattate, di vari 
protagonisti e personaggi 
noti. In selfie d’Arte si dà spa-
zio alla cultura artistica con 
varie opere che contestua-
lizzano l’accoglienza, l’ascol-
to e la condivisione.
Selfie d’Autore è lo spazio 

dedicato alla musica e al ci-
nema, con canzoni e scene 
tratte da film, per dare un’i-
dea più approfondita dei 
temi.
E, infine, in selfie di Vita Buo-
na si riportano brani tratti 
dalla Lettera pastorale che 
esortano a promuovere sul 
territorio iniziative cultura-
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li allargate. Queste schede 
hanno l’intento di stimo-
lare creatività attraverso i 
selfie proposti (il materiale 
multimediale e gli appro-
fondimenti potranno esse-
re utilizzati come guida di 
riflessione per un percorso 
dei gruppi giovanili).

L’auspicio è che le schede, 
nello spirito del cammino 
diocesano tracciato dall’Ar-
civescovo, possano rappre-
sentare un utile sussidio per 
i percorsi intrapresi dalle 
parrocchie ed essere soste-
gno per i catechisti, per gli 
educatori e per gli operatori 

di pastorale giovanile. Evan-
gelizzare attraverso le opere 
di misericordia è quanto la 
Chiesa di Napoli sta realiz-
zando in continuità con i tre 
pilastri sui quali si è costruito 
il Piano pastorale diocesano: 
comunicare la fede, educare 
alla fede, vivere la fede.

Il santo è rappresentato con 
fattezze scure, probabil-

mente tra due defunte nord-
africane: una donna, Comi-
nia, e la piccola Nicatiola. 

Affiancato da candelabri a 
base tripode con ceri acce-
si, il martire reca all’interno 
dell’aureola il cristogramma 
e l’iscrizione sul capo “sancto 

martiry januario”.  L’affresco 
risale alla seconda metà del 
V secolo e si trova nel livello 
superiore delle Catacombe 
di san Gennaro.

La più antica immagine
di san Gennaro


