
 
SCHEMA RIASSUNTIVO CATECUMENATO DEGLI ADULTI 

 

Lo schema qui proposto riassume quanto meglio espresso in: 
- CEI, Rito dell’Iniziazione cristiana degli Adulti (RICA), LEV 1978. 
- DIOCESI DI BRESCIA, Direttorio per l’iniziazione cristiana degli adulti, 2003. 

Si rinvia a questi testi per una più completa conoscenza del cammino di catecumenato degli adulti. 

 

TAPPE CONTENUTI CELEBRAZIONI O RITI ATTENZIONI 

PRE 
CATECUMENATO 

o tempo di 
evangelizzazione 

 
Durata variabile: 

(dipende dal punto di 
partenza del candidato/a) 

Accoglienza e primo annuncio: 
-  ascolto delle motivazioni iniziali; 
-  presentazione essenziale del messaggio 

cristiano 
-  verifica di eventuali impedimenti. 
Per situazioni particolari (convivenza, 

separazione, matrimoni sciolti o altro) 
contattare l’Ufficio per valutare la situazione. 

 Ammissione al Catecumenato 
Quando: I domenica Avvento 
Dove: il Vescovo chiede sia 

celebrata a livello 
diocesano 

 Contattare l’Ufficio per la Catechesi per 
concordare il cammino e compilare gli appositi 
moduli. 
 

 Scelta degli accompagnatori. 

CATECUMENATO 
Primo anno 

 

Evangelizzazione e maturazione della fede 
-  Catechesi progressiva e integrale 

d’introduzione al mistero di Cristo e della 
salvezza. 

-  Introduzione alla vita di preghiera 
-  Esperienza della comunità parrocchiale 

 Consegna del Simbolo  
Quando: I domenica Quaresima 
Dove: Parrocchia 

 

 Unzione con l’olio dei 
catecumeni 
Quando: IV domenica Quaresima 
Dove: Parrocchia 

 Programmare incontri periodici di catechesi. 

 Prevedere momenti di preghiera e di 
partecipazione alla vita della comunità 
parrocchiale. 

 Incontri cammino diocesano catecumeni. 
 

CATECUMENATO 
Secondo anno 

Formazione alla vita cristiana  
-  Spiegazione del Credo, dei sacramenti, 

dell’anno liturgico… 
-  Tirocinio di una progressiva conversione di 

vita  
-  Apprendistato di vita cristiana nell’ascolto 

della Parola, nella preghiera costante; 
nell’amore al prossimo e nel servizio alla 
comunità. 

 Iscrizione del Nome 
(Elezione) 
Quando: I domenica Quaresima 
Dove: Cattedrale 

 

 Scelta del padrino e/o della madrina. 

 Lettere di presentazione e richiesta al Vescovo 
di ammissione tra gli Eletti al battesimo, da 
parte del candidato e da parte degli 
accompagnatori 
(almeno un mese prima della quaresima). 

 Incontri cammino diocesano catecumeni 



TEMPO 
PURIFICAZIONE E 
ILLUMINAZIONE 

Ultima quaresima 

Preparazione 
-  Preghiera e attenzione spirituale alla 

purificazione del cuore e della mente 
-  Preparazione alla Veglia Pasquale e ai 

Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

 I scrutinio 
Quando: III domenica Quaresima 
Dove: Parrocchia 

 II scrutinio; consegna del 
Padre Nostro 
Quando: IV domenica Quaresima 
Dove: Parrocchia 

 III scrutinio; rito dell’Effetà e 
riconsegna del Simbolo 

       Quando: V domenica Quaresima 
       Dove: Parrocchia 

 Cura dei momenti celebrativi in parrocchia. 

 Incontri cammino diocesano catecumeni. 

CELEBRAZIONE 
DEI SACRAMENTI 

DELL’IC 
 

Veglia Pasquale 

Celebrazione 
Il mistero annunciato si fa evento. 
Tutto il cammino di catecumenato e di 
catechesi giunge a compimento. 

 Celebrazione dei sacramenti 
dell’IC 
Quando: Veglia di Pasqua 
Dove: Cattedrale 

 

 Una delegazione della parrocchia accompagna 
l’eletto durante la celebrazione. 

 In parrocchia si ricorda l’evento di grazia che 
avviene in Cattedrale. 

 La possibilità di celebrare i sacramenti dell’IC in 
parrocchia va richiesta al Vescovo, tramite 
l’Ufficio per la Catechesi (un mese prima della 
Quaresima). 

MISTAGOGIA 
 

Tempo Pasquale 
 

Rendimento di grazie per il dono ricevuto  
-  Catechesi sulla vita della Chiesa: Atti degli 

Apostoli (comunità, vocazione..) 
-  Preparazione al Sacramento della   

Riconciliazione 

 Messa domenicale 
Accompagnati da 
padrino/madrina 
 

Altre celebrazioni suggerite: 

 Presentazione dei neofiti alla 
comunità 
Quando: domenica in Albis 

 Conclusione mistagogia                           
Quando: Solennità di Pentecoste 

 Sacramento della 
Riconciliazione 

 Anniversario del Battesimo 

 Predisporre un momento comunitario di festa. 

  Partecipazione ultimo incontro diocesano. 

 Inserimento nella comunità parrocchiale: 
quali proposte per il neofita? Quale cammino o 
servizio? 

 

L’iniziazione cristiana è opera di tutta la comunità dei fedeli e la parrocchia rimane il luogo ordinario in cui questo percorso si realizza.  
Il cammino si articola in 2 anni. È il tempo necessario per un serio cammino di evangelizzazione e di discernimento; un tempo che permette alla fede di 
maturare e consolidarsi, di fare una prima esperienza di Chiesa e di vivere alcuni momenti, esperienze e tappe in vista dei sacramenti. 
 

  Il Direttore dell’Ufficio per la Catechesi 
 Don Giovanni Milesi 


