SCHEMA DELL’ITINERARIO PER IL CATECUMENATO DEGLI ADULTI
Le tappe

Obiettivi e temi

1. Il
precatecumenato
o tempo della prima
evangelizzazione
RICA 9-13; Nota CEI
del 1997, 1, nn.28-29
e 56-61.

- Accoglienza cordiale e fraterna.
- Ascolto e verifica delle motivazioni
iniziali di diventare cristiani.
Primo
annuncio:
presentazione
kerigmatica del messaggio cristiano
(Evangelii gaudium, 164-165).
- Durata variabile: un tempo congruo per
arrivare a maturare la seria volontà di
seguire Cristo e di chiedere il Battesimo.

2. Catecumenato
Un anno e mezzo
(da settembre all’inizio
della
Quaresima di
due anni dopo).
RICA 14-20; Nota CEI,
Iniziazione cristiana 1
del 1997, nn.31-33 e
62-72).

Catechesi
progressiva
e
integrale
d’introduzione al mistero della salvezza:
1. Il vangelo di Marco (Vangelo “del
catecumeno”);
2. La Storia della Salvezza (AbramoMosè-Alleanza-Creazione-Davide-ProfetiSalmi-Gesù-Atti-S.Paolo-Apocalisse);
3. Il Credo: Gesù Cristo-La Chiesa-la vita
morale.
4.
Tirocinio
di
una
progressiva
conversione di vita;
5. Apprendistato di vita cristiana:
educare all’ascolto della Parola di
Dio,formare alla preghiera, all’amore del
prossimo, alla testimonianza cristiana.

Celebrazioni

Note
1. Contattare il Servizio diocesano per
il Catecumenato per concordare il
cammino.
2. Scelta dell’/degli accompagnatore/i.
3. Verifica della situazione di vita
(convivenze, matrimoni in essere,
separazioni, nuove unioni).
5. Predisposizione da parte del
Servizio
diocesano
per
il
catecumenato dell’itinerario formativo
per gli accompagnatori.

Accoglienza in parrocchia.

In una domenica di Avvento si celebra in
parrocchia il Rito di Ammissione al
Catecumenato (RICA 14; Nota CEI del
1997, 1, n.30; Per la celebrazione del
Rito: RICA, 68-97).
Progressiva partecipazione alla
della Parola.

liturgia

1. Iscrizione del catecumeno a cura
del
Servizio diocesano per il
Catecumenato (Modulo d’iscrizione e
registrazione
dopo
il
Rito
di
Ammissione nel Libro dei catecumeni
conservato nella Cancelleria della
Curia).
2. Programmare incontri quindicinali
di catechesi con inizio a settembre.
3. Ritiro spirituale incentrato su Gv
4,5-42.
2.
Momenti
di
preghiera;
partecipazione
a
iniziative
della
Parrocchia;verifiche
di
esperienze
cristiane vissute in famiglia, nel
lavoro, nel quartiere; incontri con
testimoni
(garanti,
padrini)
che
invitano a un cambiamento di
mentalità e di costumi di vita.
6. Scelta delle madrine e dei padrini a
settembre (un anno dopo dall’inizio
del catecumenato).

3. Purificazione e
illuminazione
(ultima Quaresima
prima della
Celebrazione dei
Sacramenti)
RICA 21-26; Nota CEI,
Iniziazione cristiana 1
del 1997, nn.35-37 e
76-78)

4. Celebrazione dei
sacramenti
RICA 27-36; Nota CEI,
Iniziazione cristiana 1
del 1997, n.38 e n.79.
5. Mistagogia
(tempo pasquale)
RICA 37-40; Nota CEI,
Iniziazione cristiana 1
del 1997, n.39 e
nn.80-83.

La catechesi assume un carattere
marcatamente liturgico, poiché i riti
previsti
segnano
il
cammino
di
avvicinamento alla Pasqua e danno il
ritmo di inserimento nella fede e nella
pratica della vita cristiana.
Nella catechesi
sui
sacramenti
si
valorizza
la
spiegazione
tipologica
richiamando i fatti biblici nel loro legame
con i sacramenti.

- Favorire l’immersione nel Mistero
pasquale di Cristo.

Approfondimento
dei
sacramenti
ricevuti con lo
stile delle catechesi
mistagogiche dei Padri della Chiesa.
- Catechesi sulla vita della Chiesa: Atti
degli Apostoli (comunità,vocazione).
- Preparazione al Sacramento della
Riconciliazione.

Rito di elezione: mercoledì delle ceneri
o 1^ Domenica di Quaresima (RICA 51;
Nota CEI del 1997,
1, n.34. Per la
celebrazione del Rito: RICA 133-151).
Riti degli esorcismi e degli scrutini
(3^; 4^;5^ domenica di Quaresima:
RICA 52; Per la celebrazione: RICA 154180).
Consegne del Credo nella settimana
successiva al primo scrutinio, del Padre
nostro nella settimana successiva all
terzo scrutinio (RICA 53; per le
celebrazioni: RICA 181-192).
Unzione con l’olio dei catecumeni
durante il secondo Ritiro (RICA 206207).
Riconsegna del Simbolo e il Rito
dell’Effatà: sabato santo (RICA 193207).
Celebrazione
dei
Sacramenti
dell’iniziazione cristiana durante la
veglia Pasquale (RICA 208-234).

Celebrazione del Sacramento della
Riconciliazione
Rito della consegna del Giorno del
Signore.

1. Richiesta da parte del catecumeno
di ammissione ai Sacramenti (Modulo
del
Servizio
diocesano
per
il
catecumenato).
2. Intensificazione degli incontri di
catechesi
programmati
settimanalmente.
3. Ritiro con il Rito dell’unzione con
l’olio dei catecumeni.

La veglia pasquale “madre di tutte le
veglie”.
Partecipazione
dei
neofiti
alla
celebrazione eucaristica nel giorno del
Signore.
È il tempo per consolidare la pratica
della vita cristiana e favorire un pieno
inserimento nella comunità. Cosa fare
in parrocchia per i neofiti?

