


Catecumenato degli adulti 

 Semplice restaurazione di una 

istituzione della Chiesa antica? 

 

O una risposta ai problemi 

della Chiesa del nostro tempo 

facendo tesoro delle 

esperienze della Chiesa dei 

secoli passati che presentano 

straordinarie analogie con il 

nostro tempo? 



Prima del Concilio Vaticano II 

Il catecumenato 
 Si esprime attraverso forme embrionali nelle terre di missione in età 

moderna 

 

 Viene restaurato in Africa, a partire dal 1878, per iniziativa del Card. 
Lavigerie, fondatore dei Padri Bianchi 

 

 Si afferma in alcune Chiese giovani di Africa e Asia  

 

 Si riprende in Europa negli anni ‘50 per iniziativa della Francia, 
specialmente a Lyon (dal 1953) e a Parigi con forme istituzionalizzate di 
catecumenato per adulti 

 

 Dall’esperienza francese nasce un vero movimento di riflessione e di 
prassi sul Catecumenato che si è estesa anche in altri Paesi 



La svolta conciliare 
Il Concilio Vaticano II stabilisce  

- la restaurazione del catecumenato (SC 64) e  

- la riassunzione della categoria «iniziazione cristiana» 

applicata, oltre che al Battesimo, anche alla Confermazione 

(SC 71). 

 Diversi fattori convergenti determinano questa ripresa: 

 L’esperienza delle missioni in America, in Asia e in Asia 

 Il movimento liturgico e la riscoperta delle antiche tradizioni 

 Gli studi di etnologia e storia delle religioni 

 Le difficoltà pastorali determinate dal battesimo dei bambini spesso 

dato indiscriminatamente senza discernimento 

 La presa di coscienza di un mutato rapporto tra la Chiesa e la società 

civile nei Paesi di antica tradizione cristiana 



Il quadro dell’iniziazione cristiana e del 

catecumenato nel Decreto conciliare Ad Gentes  

Il catecumenato non è una semplice esposizione di dogmi e di 

precetti, ma una formazione a tutta la vita cristiana ed un tirocinio 

debitamente esteso nel tempo, mediante il quale i discepoli vengono 

in contatto con Cristo, loro maestri. 

Perciò i catecumeni siano convenientemente iniziati al mistero della 

salvezza e alla pratica delle norme evangeliche, e mediante i riti sacri, 

da celebrare in tempi successivi, siano introdotti nella vita di fede, 

della liturgia e della carità del popolo di Dio. 

In seguito, liberati… ricevono lo Spirito di adozione a figli e celebrano il 

memoriale della morte e della risurrezione del Signore con tutto il 

popolo di Dio (AG 13-14; Cf CDC 788, & 2) 

Il catecumenato, scuola di iniziazione cristiana  

 



In applicazione al dettato conciliare (CD 14 e AG 14) 

viene promulgato il  

Rito per la iniziazione 

cristiana degli adulti  
(edizione latina OICA, 1972;  

edizione italiana RICA, 1978) 

 



Iniziare alla vita cristiana oggi 

(edizione latina OICA, 1972;  

edizione italiana RICA, 1978) 

1997 
1999 

2003 

2005 
2016 2016 


