INDICAZIONI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI
(oltre i 14 anni)
Anno pastorale 2022-2023
1. L’iniziazione cristiana degli adulti, che trova il suo culmine
nella celebrazione del Battesimo, Cresima ed Eucaristia,
deve svolgersi in tutta la Diocesi secondo le indicazioni del
Direttorio per la celebrazione e la pastorale dei sacramenti
del 2007 (cfr. nn. 7 – 14).
2. Il cammino dell’iniziazione cristiana degli adulti si svolge
ordinariamente in parrocchia e per una durata di almeno
due anni (le parrocchie che avessero difficoltà
nell’accompagnare questi percorsi si rivolgano all’Ufficio
per la Catechesi).
3. Tale cammino non prevede soltanto un itinerario di
evangelizzazione e di catechesi, ma anche dei riti e dei
passaggi importanti e significativi, tra i quali eccellono: il
Rito di Ammissione al catecumenato, il Rito della Elezione (di
norma in Cattedrale, ad opera del Vescovo), la
celebrazione dei 3 Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (da
farsi unitariamente, preferibilmente in Cattedrale, durante
la Veglia pasquale).
4. Nessun adulto può essere ammesso ai Sacramenti
dell’iniziazione cristiana se non dopo essere stato giudicato
idoneo ed “eletto” dal Vescovo. Pertanto, almeno un mese
prima del Rito della Elezione, il parroco è tenuto a
consegnare all’Ufficio per la Catechesi tutta la
documentazione richiesta.

5. Prima del Rito di Ammissione al catecumenato il parroco si
metta in contatto con l’Ufficio per la Catechesi, in modo da
presentare il candidato, verificare eventuali problemi
(relativi soprattutto alla situazione matrimoniale) e stendere
insieme un percorso condiviso.
INCONTRI DIOCESANI PER I CATECUMENI
E I LORO CATECHISTI
Il cammino di iniziazione cristiana esige un accompagnamento
personale ma ha pure una dimensione comunitaria ed
ecclesiale.
A livello parrocchiale o di UP è bene che accanto ai catechisti
vi sia un gruppo più ampio di accompagnamento (garanti,
padrini, amici ecc.), che permetta al catecumeno di fare una
prima esperienza di Chiesa.
A livello diocesano è importante che i catecumeni possano
vivere alcuni momenti di condivisione. Per questo l’Ufficio per la
Catechesi ha predisposto dei pomeriggi di incontro, cui sono
invitati i catecumeni di tutta la diocesi.
Queste le date per l’anno 2022-2023:





27 novembre 2022: Incontro catecumeni e Rito di
Ammissione al catecumenato.
26 febbraio 2023: Incontro catecumeni e Rito di Elezione.
2 aprile 2023: Incontro catecumeni.
28 maggio 2023 Incontro catecumeni.

Gli incontri avranno luogo presso il Centro pastorale Paolo VI,
dalle ore 15.00 alle 17.30.

