
ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO 


ITINERARIO CATECUMENALE PER GLI ADULTI E I RAGAZZI DAI 7 AI 14 ANNI 


TAPPE CONTENUTI CELEBRAZIONI INDICAZIONI PASTORALI

1. Il precatecumenato  
o tempo della prima evangelizzazione 


DURATA: 

Inizia sempre il primo settembre e si protrae 
per un tempo più o meno lungo, secondo la 
condizione spirituale del candidato, fino al 
nascere di una fede iniziale e di una prima 
conversione. 


RICA nn. 9-13

Nota CEI/1 1997, nn. 28-29

Accoglienza:

- ascolto e verifica delle motivazioni iniziali; 

- esperienza di vita comunitaria e testimonianza dei 
suoi membri. (Cfr. Nota CEI/1, n. 56-57)


Primo annuncio: 

- presentazione essenziale del messaggio cristiano 
(Cfr. Nota CEI/1, n. 59)


GUIDA: 

UCN, Verso la vita cristiana.Guida per l'itinerario 
catecumenale degli adulti, EDB, 2014 pp. 100-109.


 

Nessuna celebrazione  


Eventuale accoglienza in parrocchia (Cfr. Nota 
CEI/1, n. 56)


• Contattare il Servizio diocesano per il 
Catecumenato per concordare il cammino 


• Scegliere uno o due accompagnatori 


• Inv ia re a l Serv iz io d iocesano per i l 
catecumenato (Centro per l’evangelizzazione) 
la richiesta di ammissione al catecumenato 
(MOD.A) e iscrizione del catecumeno nel 
registro diocesano 


• Alla fine della tappa proporre una giornata di 
r i t i ro pe r con fe rma re l a vo lon tà d i 
intraprendere il cammino di vita cristiana


 

• Il Candidato formula una richiesta scritta, 

indirizzata al vescovo, dove spiega le 
motivazione della sua scelta (Cfr. Nota CEI/1, 
n. 62)

PRIMO GRADO

RITO DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO da celebrarsi la prima Domenica di Avvento in parrocchia. Per gli adulti RICA nn. 68-97      Per i ragazzi RICA nn. 318-329

2. Catecumenato  

DURATA: 

Inizia sempre la prima domenica di Avvento 
e dura almeno due anni. Dall’avvento del 
primo anno alla Quaresima esclusa del terzo 
anno. 


RICA nn. 14-20

Nota CEI/1 1997, nn. 30-33

PRIMO PERIODO (Dall’avvento a Cristo Re del I 
anno) 

• Catechesi progressiva e integrale d’introduzione 
al mistero della salvezza


• Comprensione dell’anno liturgico

• Esercizio di vita cristiana nella preghiera, nella 

testimonianza e nelle opere

• Collaborazione attiva all’evangelizzazione


GUIDA: 

UCN, Verso la vita cristiana.Guida per l'itinerario 
catecumenale degli adulti, EDB, 2014 pp. 110-123. 

• Celebrazioni della Parola di Dio (RICA nn. 
106-108) 


• Progressiva partecipazione alla liturgia della 
Parola nella messa domenicale (RICA nn. 
106-108) 


• Esorcismi minori. All’inizio o alla fine di un 
incontro catechistico (RICA nn. 109-118) 


• Benedizione dei catecumeni. Al termine della 
celebrazione della Parola di Dio (RICA nn. 
119-124) 


• Programmare incontri periodici di catechesi e 
momenti di preghiera


• Partecipazione a iniziative della parrocchia 

• Racconto di esperienze cristiane vissute in 

famiglia, nel lavoro, nel quartiere 

• Proporre incontri con testimoni che invitano a 

un cambiamento di mentalità e di costumi di 
vita 


• Verificare le situazione di vita (convivenze, 
matrimoni in essere o in vista)



SECONDO PERIODO (Dall’avvento del II anno alla I 
di Quaresima del terzo anno)


Tirocinio di una progressiva conversione di vita:

- familiarità nell’accostarsi e nell’ascolto della 
Parola di Dio 

- costanza nella preghiera e nell’amore del 
prossimo; 


GUIDA: 

UCN, Verso la vita cristiana.Guida per l'itinerario 
catecumenale degli adulti, EDB, 2014 pp. 124-137. 

• Consegna del Simbolo (RICA nn. 183-187)


• Consegna del Padre nostro (RICA nn. 
188-192)


•
• Unzione con l’olio dei catecumeni (cfr. RICA 

nn. 127-132) 

•
• Rito dell’Effatà (RICA nn. 200-202)

IN VISTA DEL RITO DI ELEZIONE:  


• L’accompagnatore e il parroco scrivono al 
Vescovo una relazione che descriva il percorso 
e la progressiva conversione del catecumeno, 
chiedendo che venga ammesso tra gli Eletti di 
quella Pasqua


• Inv ia re a l Serv iz io d iocesano per i l 
catecumenato (Centro per l’evangelizzazione) 
la richiesta di Elezione - Iscrizione del nome e 
celebrazione dei Sacramenti dell’IC (MOD.B) e 
attendere l’autorizzazione da parte del 
vescovo


• Proporre una giornata di ritiro per verificare 
l’effettivo cambiamento di mentalità e di stile 
di vita del catecumeno e confermare la volontà 
di ricevere i Sacramenti dell’IC

SECONDO GRADO

RITO DELL’ELEZIONE O DELL’ISCRIZIONE DEL NOME  I domenica di Quaresima in Cattedrale (RICA nn. 143-151)

3.Tempo della purificazione e della 
illuminazione  

DURATA: 

Ultima Quaresima 


RICA nn. 21-26 

Nota CEI/1 1997, nn. 35-37

Preparazione immediata ai Sacramenti dell’IC:

• preparazione spirituale in cui ha più importanza 

l’ascolto della Parola che la catechesi

• Preghiera assidua, in cui il candidato invoca il 

dono di Dio e verifica la propria coerenza cristiana

• Preparazione alla Veglia Pasquale con il digiuno e 

con gesti concreti di riconciliazione e di carità 


GUIDA: 

UCN, Verso la vita cristiana.Guida per l'itinerario 
catecumenale degli adulti, EDB, 2014 pp. 138-147. 

SCRUTINI (RICA nn. 154-159)

Da celebrare durante una delle Messe domenicali  

III Domenica di Quaresima: Primo Scrutinio 
(RICA 160-166)

IV Domenica di Quaresima: Secondo Scrutinio 
(RICA 167-173)

V Domenica di Quaresima: Terzo Scrutinio (RICA 
174-180)


SABATO SANTO:  

Riconsegna del Simbolo in parrocchia


• Nella Messa in cui si celebrano gli scrutini 
usare le forme che si trovano nel Messale e nel 
Lezionario domenicale e festivo ciclo A (cfr. 
RICA n. 160)


• Dopo lo scrutinio gli eletti vengono congedati 
dall’assemblea. Si possono intrattenere per un 
momento di revisione della loro vita di fede 



Testi di riferimento: 
CEI, Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, LEV, 2005

CEI, L’iniziazione cristiana. Catecumenato degli adulti/1, Elledici, 2004

CEI, Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, Elledici, 2001

UCN, Verso la vita cristiana. Guida per l'itinerario catecumenale degli adulti, EDB, 2014

CEI, La Verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti, LEV, 1995


Per le schede operative: 
Fontana A., Itinerario catecumenale con gli adulti, LDC 

Vorrei diventare cristiano/1 (il libro dei catecumeni, schede bibliche per il tempo del primo annuncio) 

Vorrei diventare cristiano/2 (il libro dei catecumeni, schede bibliche per il catecumenato) 

Vorrei diventare cristiano/3 (il libro dei catecumeni, schede bibliche per la quaresima e la mistagogia) 

La vita cristiana nel terzo millennio (il libro dei neofiti) 

TERZO GRADO

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’IC (RICA nn. 210-234) 

RICA nn. 27-36 

Nota CEI/1 1997, n. 38 

Nella Veglia pasquale vengono celebrati i 
sacramenti dell’IC (RICA nn. 208-231)

Si predisponga tutto l’occorrente per la 
celebrazione del Battesimo, Confermazione ed 
Eucaristia durante la Veglia Pasquale in  
particolare preparare il segno che rimanda alla 
veste bianca


I ragazzi che hanno partecipato alla catechesi 
con i loro coetanei già battezzati riceveranno 
tutti i Sacramenti dell'IC insieme al gruppo, nella 
stessa celebrazione

4. Tempo della Mistagogia 

DURATA: 

Un anno dalla celebrazione dei sacramenti 


RICA nn. 37-40 

Nota CEI/1 1997, n. 39 

• Celebrati i sacramenti i ‘neofiti’ rinsaldano il 
legame con la comunità cristiana nel vivere da 
cristiani. 


• Catechesi sulla vita della Chiesa

• Preparazione al Sacramento della Riconciliazione


GUIDA: 

UCN, Verso la vita cristiana.Guida per l'itinerario 
catecumenale degli adulti, EDB, 2014 pp. 148-158. 

Prevedere una celebrazione penitenziale 
comunitaria

• Inv ia re a l Serv iz io d iocesano per i l 
Catecumenato (Centro per l’evangelizzazione) 
il modulo con la notifica della celebrazione dei 
Sacramenti dell’IC (MOD.C)


• Inserimento nella comunità parrocchiale quali 
proposte per il neofita? quale servizio?


• Coloro che hanno ricevuto i sacramenti in 
parrocchia la II Domenica di Pasqua in 
Cattedrale parteciperanno alla celebrazione 
con il Vescovo


