Percorso diocesano
del Catecumenato degli adulti
0. I Riferimenti teologico-pastorali
 Rito dell’Iniziazione cristiana degli Adulti (RICA), LEV 1978
 Consiglio Episcopale permanente della CEI, Nota pastorale. Orientamenti per il
catecumenato degli Adulti (22 Aprile 1997)
 Commissione Episcopale per la dottrina della fede della CEI, Questa è la nostra
fede (15 Maggio 2005)
1. Che cos’è il Catecumenato
Diventare cristiano richiede, fin dal tempo degli Apostoli, un cammino e
un’iniziazione che prevedono diverse tappe. Questo itinerario può essere percorso
rapidamente o lentamente. Dovrà, in ogni caso, comprendere alcuni elementi
essenziali: l’annuncio della Parola, la formazione catechistica, la vita di carità e
preghiera, l’esperienza liturgica, la professione di fede fino a giungere alla
celebrazione del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia.
Secondo il RICA il processo dell’Iniziazione cristiana, nel rispetto del candidato e
nel discernimento dell’azione dello Spirito Santo, è un esigente cammino di
conversione e di crescita nella fede. Tale cammino, originato dall’azione di Dio
che previene ed accompagna, è vissuto nella comunità ecclesiale che accoglie un
nuovo credente e lo sostiene fino a generarlo alla vita nuova: «Il Catecumenato
non è qualcosa di aggiuntivo, ma momento fondamentale dell’attività delle nostre
comunità ecclesiali […]. Il ripristino del Catecumenato costituisce per la
parrocchia una singolare opportunità per ravvivare la comunità e per ripensare la
propria pastorale. Di fatto sollecita la comunità a un nuovo impegno missionario
e aiuta tutti i battezzati ad approfondire la loro vocazione di testimoni ed
annunciatori del Vangelo. È stimolo per riscoprire una ricca ministerialità»
(Orientamenti…, nn. 41 e 52).
Il cammino è fondato su un serio impegno personale di risposta a Dio e di
progressivo cambiamento di mentalità e di costume (cfr. RICA, n. 19).
Il processo formativo è costituito da “quattro vie” fondamentali: la conversione,
la catechesi, i riti liturgici e la testimonianza della vita ed è sostenuto dall’ascolto
della Parola e dalla catechesi, da riti e celebrazioni, da esercizi ascetico-penitenziali,
dall’accompagnamento ecclesiale. Queste quattro vie sono realtà distinte e, al
tempo stesso, fondamentalmente legate e dipendenti l’una dall’altra. In particolare
la catechesi, disposta per gradi in maniera da essere adatta e rispondente alla
situazione concreta degli adulti e in sintonia con l’anno liturgico, deve presentare
integralmente il mistero cristiano.
Di fondamentale importanza è l’opera dell’intera comunità cristiana e, in essa,
quella particolare del catechista-padrino, il quale non dovrà limitarsi al solo
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annuncio catechistico, ma dovrà introdurre il candidato anche nella vitale
esperienza liturgica e caritativa.
Il RICA non si riferisce ad un atto puntuale, ma designa un processo –
sufficientemente esteso nel tempo – per risvegliare la fede nel nuovo
simpatizzante, approfondirla con un apprendistato della vita cristiana integrale e,
al termine, attraverso l’iniziazione sacramentale, condurre il nuovo credente alla
partecipazione al mistero di morte e Risurrezione di Cristo e all’integrazione piena
nella Chiesa. Per questo il cammino di iniziazione dei nuovi credenti, fatto «con
una certa gradualità in seno alla comunità dei fedeli» (RICA, 4), si articola in un
processo a tappe: quattro tempi o periodo, scanditi da tre gradi o passaggi «per i
quali il catecumeno, avanzando, passa, per così dire, di porta in porta o di gradino
in gradino» (RICA, 6).
2. Tipologia del percorso
Al servizio del cammino dell’Iniziazione cristiana degli adulti, è stata istituita – a
livello di Chiesa locale – un’équipe diocesana per il Catecumenato degli adulti
(EDCA).
 L’EDCA è composta, dall’Incaricato diocesano per il Catecumenato degli
Adulti (un presbitero1), da un diacono permanente e da altri membri presbiteri,
religiosi e laici qualificati per tale compito
 L’EDCA si occupa – soprattutto, di coordinare il Catecumenato in Diocesi, di
formare i formatori/accompagnatori parrocchiali e vicariali di questo percorso,
sia dal punto di vista catechetico, sia dal punto di vista liturgico che da quello
implicante la carità e di fornire strumenti pratici (sussidi) per il cammino in
vista dell’Iniziazione cristiana2
 Il parroco comunica all’ Incaricato Diocesano il nominativo del/la candidato/a
all’Iniziazione cristiana e consegna all’interessato/a il modulo di iscrizione al
percorso che, poi, controfirmerà
 Ogni catecumeno/a deve avere in parrocchia un garante/padrino che, insieme
con il parroco, aiuti il/la candidato/a ad inserirsi nella comunità cristiana che,
poi, lo/la accoglierà
 I catecumeni e i loro garanti/padrini partecipano a due ritiri diocesani
 Il cammino del Catecumenato è a tappe, dura due anni, segue l’Anno
Liturgico e verrà svolto sia in parrocchia che in Diocesi
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L’Ordinariato diocesano decide che l’Incaricato Diocesano per il Catecumenato degli Adulti, quando è presbitero,
possa avere la facoltà ratione officii di celebrare i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (e, in particolare, facoltà di
celebrare la Confermazione). Il riferimento primo dell’Incaricato per il Catecumenato degli adulti resta il Vicario
Episcopale per la Pastorale.
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Un’altra possibilità sarebbe quella di fare dell’EDCA il soggetto diretto della formazione dei candidati all’Iniziazione
cristiana, ma è ovvio che questa scelta potrebbe avere come conseguenza uno sbilanciamento eccessivo del percorso
sul versante diocesano e una riduzione della dimensione parrocchiale di questo itinerario.

2

3. Proposta d’ itinerario (biennale)
IL PRE-CATECUMENATO (RICA, 9-13)
È un tempo di discernimento iniziale in cui il candidato dice il suo progetto di
diventare cristiano, è in ascolto di ciò che la Chiesa annuncia attraverso il Vangelo.
Il riconoscimento di una fede iniziale e un inizio di conversione nel candidato
costituiscono i due criteri di accesso per l’Ammissione al Catecumenato.
Alcune attenzioni e alcuni passi concreti:
 Accogliere con cordialità e disponibilità i “simpatizzanti”, cioè «coloro che,
senza credere pienamente, tuttavia mostrano una certa propensione per la fede
cristiana» (RICA, 12)
 Avviare un dialogo per conoscere la persona e accertare le motivazioni che la
spingono a chiedere il Battesimo
 Segnalare il nominativo all’Incaricato Diocesano, presentando in modo
circostanziato la persona interessata e specificando quanto finora con lei
compiuto; attendere da parte dei responsabili diocesani la verifica dei requisiti
e le indicazioni sul percorso da iniziare
 Costituire, dove è possibile, un gruppo di accompagnamento, coinvolgendo il
“garante” (la persona, se c’è, che conosce il simpatizzante e lo ha presentato al
parroco), l’eventuale fidanzato/a o coniuge, alcuni catechisti che
accompagneranno i catecumeni nella formazione. Da questo gruppo potrà
scaturire la figura del padrino/madrina
 Cominciare la fase del “primo annuncio” con il gruppo di accompagnamento:
favorire l’avvicinamento alla figura di Gesù attraverso l’ascolto di qualche
pagina del Vangelo, in un contesto di preghiera; promuovere la preghiera
comunitaria e personale; accogliere fraternamente nella comunità, invitando a
momenti di festa comunitari, anche presso singole famiglie della parrocchia
 Si potrebbe ipotizzare un incontro (informale) tra il Vescovo e i simpatizzanti
prima del rito di Ammissione al Catecumenato
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CATECUMENATO (RICA, 14-20)
ILLUMINAZIONE (RICA, 21-26)
INIZIAZIONE CRISTIANA (RICA, 27-36)
MISTAGOGIA (RICA, 37-40)
DATA/PERIODO
Ottobre-Novembre
Tempo Ordinario

In Avvento
I Domenica di
Avvento

Tempo di Avvento

I ANNO
Parrocchia
Diocesi
Catechesi sulle
figure bibliche di
accompagnatori.
Richiesta scritta
di Ammissione
da parte del
candidato al
Vescovo.
Attestazione di
idoneità da parte
del parroco

Disponibilità del
Servizio
all’incontro con le
parrocchie/UP
interessate (per
tutta la durata del
biennio)

Rito di
Ammissione al
Catecumenato:
segno di croce
sulla fronte;
consegna del
Vangelo (di
Marco), firma
dell’Atto di
Iscrizione.
Incontri di
catechesi su figure
bibliche della
storia della
salvezza.

Ritiro spirituale

Catechesi sulle
figure bibliche di
accompagnatori.

Incontri di
catechesi.
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Disponibilità del
Servizio
all’incontro con le
parrocchie/UP
interessate (per
tutta la durata del
biennio)

Ritiro spirituale

Incontri di
catechesi su figure
bibliche della
storia della
salvezza.
Unzione con
l’Olio dei
Catecumeni
(magari durante
una celebrazione
penitenziale in
preparazione al
Natale)
Incontri di
catechesi.
Formulazione
scritta del giudizio
di idoneità del
candidato da parte
degli
accompagnatori.

Prima di Natale

Tempo Ordinario
(da Natale alla
Quaresima)

II ANNO
Parrocchia
Diocesi

Individuazione
del
padrino/madrina
Tempo di
Quaresima
I Domenica di
Quaresima
II Settimana di
Quaresima

In Cattedrale:
Rito
dell’Elezione o
dell’Iscrizione
del Nome
Incontri di
catechesi ed
esperienze
caritative.

Consegna del
Simbolo
all’interno di una
Liturgia feriale.

Ritiro spirituale
(a discrezione).

Vangelo della
Samaritana (ciclo
A).
I Scrutinio
durante la Messa
domenicale
Catechesi sul
Credo.
Vangelo del cieco
nato (ciclo A).
II Scrutinio
durante la Messa
domenicale.
Consegna del
Padre Nostro
all’interno di una
liturgia feriale.
Unzione dei
Catecumeni e III
Scrutinio
(Vangelo di
Lazzaro, ciclo A)
Catechesi sul
Padre Nostro.
Ritiro spirituale
(a discrezione).

III Domenica di
Quaresima

III Settimana di
Quaresima
IV Domenica di
Quaresima

IV Settimana di
Quaresima
V Domenica di
Quaresima

V Settimana di
Quaresima
Settimana Santa
Vigilia della
Domenica delle
Palme
Giovedì Santo

Accoglienza degli
Oli benedetti dal
Vescovo.
Ricordo dei
catecumeni nella
Preghiera
Universale.

Venerdì Santo

Veglia Pasquale

Celebrazione dei
sacramenti
dell’Iniziazione
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cristiana in
sant’Andrea
durante la
Veglia.
Tempo di Pasqua
Ottava di Pasqua

Intercessioni per i
Neofiti nella
Preghiera
Eucaristica.
Accoglienza dei
Neofiti e
consegna di un
simbolo della
Parrocchia.
Catechesi
mistagogica sul
Giorno del
Signore e sul
sacramento della
Penitenza.

II Domenica di
Pasqua.

Tempo di Pasqua

Incontri di
catechesi.

Veglia di Pentecoste

Partecipazione
alla Veglia di
Pentecoste
diocesana.

Pentecoste

Estate

Tempo Ordinario
(Settembre – Cristo
Re)
I Domenica di
Avvento
Un anno dopo

Celebrazione
comunitaria con
tutti quelli che
hanno ricevuto i
sacramenti
dell’Iniziazione in
parrocchia.
Lettura di un
classico della
spiritualità
cristiana.
Incontri sul
sacramento della
Penitenza.

Lettura di un
classico della
spiritualità
cristiana.
Incontri di
catechesi.
Inizio del II anno
di Catecumenato.

Celebrazione del I
Anniversario del
Battesimo.

4. Sussidi consigliati per la formazione dei catecumeni
 Ufficio Catechistico Nazionale – Settore Catecumenato, Verso la vita cristiana.
Guida per l’itinerario catecumenale degli adulti, a cura di P. Sartor, EDB 2014.
 Andrea Fontana, Itinerario catecumenale con gli adulti. Sussidio per accompagnare a
pensare e vivere da cristiani, Elledici 2001.
6

