
Catecumenato Adulti 
percorso tipo 



PRIMO TEMPO:  

PRIMA 

EVANGELIZZAZIONE O 

PRECATECUMENATO:  

PERCHÉ VUOI DIVENTARE 

CRISTIANO? 

TERZO TEMPO: 

ELEZIONE  

o iscrizione del nome:  

Come prepararsi ai 

sacramenti? 

SECONDO TEMPO:  

CATECUMENATO:  

COME SI VIVE DA 

CRISTIANI? 

QUARTO TEMPO: 

MISTAGOGIA:  

COSA PUOI FARE PER 

CONTINUARE AD 

ESSERE CRISTIANO? 



PRIMO TEMPO:  

PRIMA EVANGELIZZAZIONE O PRECATECUMENATO:  

PERCHÉ VUOI DIVENTARE CRISTIANO? 

Rito di Ammissione dei simpatizzanti al Catecumenato e 
consegna della Bibbia 

 
Iscrizione dei candidati nel Libro parrocchiale dei 
CATECUMENI. 



Ammissione/ consegna della Bibbia  

PRIMA EVANGELIZZAZIONE O PRECATECUMENATO:  

PERCHÉ VUOI DIVENTARE CRISTIANO? 



1 

1^ periodo 
 “Da dove veniamo e dove 
andiamo?  
La storia della salvezza.  
Rito della consegna del 
“Credo apostolico” 

2^ periodo: 
 In che modo “Dio ci salva” oggi?  
Attraverso i Sacramenti Dio ci viene 
incontro per offrirci il suo amore e 
salvarci. 
Rito della consegna del “Padre 
nostro” 

3^ periodo: 
Impariamo a seguire Gesù sulla 
strada dell’amore Alleniamoci a 
vivere da cristiani nelle 
situazioni quotidiane. 
Rito della consegna del 
“Comandamento dell’amore” 
 

4^ periodo:  
Crescita di comunione della Chiesa. 
 
Ritiro spirituale in preparazione alla chiamata 
definitiva del Battesimo che il Vescovo farà loro 
nel Rito di Elezione.  

SECONDO TEMPO 

 CATECUMENATO: COME SI VIVE DA CRISTIANI? 



1 
1^ periodo 
 “Da dove veniamo e dove 
andiamo?  
La storia della salvezza.  
Rito della consegna del 
“Credo apostolico” 

SECONDO TEMPO: COME SI VIVE DA CRISTIANI? 

Consegna del Simbolo degli Apostoli 



1 

2^ periodo: 
 In che modo “Dio ci salva” oggi?  
Attraverso i Sacramenti Dio ci viene 
incontro per offrirci il suo amore e 
salvarci. 
Rito della consegna del “Padre 
nostro” 

Consegna del Padre Nostro 

SECONDO TEMPO: COME SI VIVE DA CRISTIANI? 



1 
3^ periodo: 
Impariamo a seguire Gesù sulla 
strada dell’amore Alleniamoci a 
vivere da cristiani nelle 
situazioni quotidiane. 
Rito della consegna del 
“Comandamento dell’amore” 
 

Consegna del comandamento dell’amore  

SECONDO TEMPO: CATECUMENATO: COME SI VIVE DA CRISTIANI? 



SECONDO TEMPO: CATECUMENATO: COME SI VIVE DA CRISTIANI? 

1 

4^ periodo:  
Crescita di comunione della 
Chiesa. 
 
Ritiro spirituale in preparazione 
alla chiamata definitiva del 
Battesimo che il Vescovo farà 
loro nel Rito di Elezione.  



1 

TERZO TEMPO:  

ELEZIONE o iscrizione del nome:  

Rito di Elezione o 
Iscrizione del nome dei 
Catecumeni nel Libro 
degli Eletti  
Si può consegnare 
il Crocifisso 

Come prepararsi ai sacramenti? 

Sacramenti 

Rito di Elezione 



TERZO TEMPO: ELEZIONE o iscrizione del nome:  

Come prepararsi ai sacramenti? 

Rito di Elezione o 
Iscrizione del nome dei 
Catecumeni nel Libro 
degli Eletti della 
Cattedrale  
Si può consegnare 
il Crocifisso 



TERZO TEMPO: ELEZIONE o iscrizione del nome:  

Come prepararsi ai sacramenti? 

Celebrazione degli Scrutini (se non 
sono stai già fatti nel tempo dopo 
Natale) 
Gli scrutini, che si concludono con gli 
esorcismi (celebrati nella III^, IV^ 
e V^ domenica di quaresima)  
Rito di ri-consegna del Simbolo della 
fede 

Rito di Elezione o 
Iscrizione del nome dei 
Catecumeni nel Libro 
degli Eletti della 
Cattedrale  
Si può consegnare 
il Crocifisso 



TERZO TEMPO: ELEZIONE o iscrizione del nome:  

Come prepararsi ai sacramenti? 

Celebrazione degli Scrutini (se non 
sono stai già fatti nel tempo dopo 
Natale) 
Gli scrutini, che si concludono con gli 
esorcismi (celebrati nella III^, IV^ 
e V^ domenica di quaresima)  
Rito di ri-consegna del Simbolo della 
fede 

Rito di Elezione o 
Iscrizione del nome dei 
Catecumeni nel Libro 
degli Eletti della 
Cattedrale  
Si può consegnare 
il Crocifisso 

Celebrazione dei Riti preparatori: 
Rito dell’«Effatà» 
Scelta del nome cristiano 
Unzione con l’olio dei catecumeni 



TERZO TEMPO: ELEZIONE o iscrizione del nome:  

Come prepararsi ai sacramenti? 

Celebrazione degli Scrutini (se non 
sono stai già fatti nel tempo dopo 
Natale) 
Gli scrutini, che si concludono con gli 
esorcismi (celebrati nella III^, IV^ 
e V^ domenica di quaresima)  
Rito di ri-consegna del Simbolo della 
fede 

Celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione 
cristiana  
L’iniziazione cristiana si compie con la 
celebrazione del Battesimo, della 
Confermazione e della Eucaristia.  

Rito di Elezione o 
Iscrizione del nome dei 
Catecumeni nel Libro 
degli Eletti della 
Cattedrale  
Si può consegnare 
il Crocifisso 

Celebrazione dei Riti preparatori: 
Rito dell’«Effatà» 
Scelta del nome cristiano 
Unzione con l’olio dei catecumeni 



QUARTO TEMPO: MISTAGOGIA:  

COSA PUOI FARE PER CONTINUARE  

AD ESSERE CRISTIANO? 

- Approfondimento dei misteri celebrati  
 

- Preparazione alla celebrazione della prima Confessione. 
 

-     Rito della conclusione del percorso  
      Deposizione della veste bianca  
      e mandato per un servizio da svolgere nella comunità 
 
-     Rito dell’anniversario del battesimo   
 





PRIMO TEMPO:  

PRIMA EVANGELIZZAZIONE O PRECATECUMENATO: 

 PERCHÉ VUOI DIVENTARE CRISTIANO? 

Tempo della prima 

evangelizzazione o 

PRECATECUMENATO. 

 
  

Tempo per 

verificare le 

motivazioni per cui 

il simpatizzante 

desidera iniziare il 

cammino e 

giungere ad una 

scelta personale di 

voler seguire Gesù 

Cristo 

Dall’Ascolto alla scelta di fede … 

 

Dialogo personale con il simpatizzante per 

verificare le motivazioni e dare ad esse la giusta 

direzione. 

 

A cosa crede chi crede?  
Domande di Vita e desiderio di Vangelo 

Nuclei tematici: la “buona notizia” portata da Gesù con le 

sue Parole e con la sua vita. Primo incontro con il Dio di 

Gesù Cristo  

  

Il Parroco e i 

catechisti 

accompagnatori  

 



PRIMO TEMPO: PRIMA EVANGELIZZAZIONE O 

PRECATECUMENATO: PERCHÉ VUOI DIVENTARE CRISTIANO? 
Tempo della prima 

evangelizzazione o 

PRECATECUMENATO. 
  

 

 

 

 

 

Prima 

domenica di         

Avvento  
 

 Per approfondire: Cf  Schede CCr: La fede di Gesù nn. 3-7. 10; 

Schede CCr: A cosa crede chi crede? nn. 1-5; CdA c 8. L’uomo in 

cammino (Cf  CdA c. 1). Dio cammina con gli uomini (Cf  CdA c 2) 

 

 

Ritiro spirituale diocesano dei SIMPATIZZANTI e loro catechisti 

accompagnatori in preparazione al Rito di Ammissione  

 

 

Rito di Ammissione dei simpatizzanti al Catecumenato e 

consegna della Bibbia 

Iscrizione dei candidati nel Libro parrocchiale dei 

CATECUMENI. 

Il Parroco ne dà comunicazione scritta al Servizio diocesano per il 

Catecumenato. 

 
 

Il Parroco e i 

catechisti 

accompagnatori 

 
Responsabile del 

catecumenato 

diocesano 

 

 

Il parroco con la 

partecipazione 

attiva della 

comunità 

 

 



SECONDO TEMPO:  

CATECUMENATO:  

COME SI VIVE DA CRISTIANI? 
Tempo del 

CATECUMENATO 

tempo per imparare 

a pensare, a 

celebrare,  

a vivere da cristiano. 
 

1^ periodo 
 

“Da dove veniamo e dove andiamo?  
…La storia della salvezza.  
  

Nuclei tematici 

I grandi personaggi e i grandi eventi della storia della salvezza 

culminanti in Gesù.  

Il grande racconto della creazione. Abramo, l’uomo alleato con Dio. 

Con Mosè sul monte dell’alleanza. Davide: verso un’alleanza eterna. 

Gesù Cristo porta a compimento le promesse dell’alleanza. Anche 

noi rinnoviamo l’alleanza ogni giorno. La salvezza è offerta a tutti i 

popoli  
 

I primi impegni di vita cristiana 
 
Consegna del credo Apostolico 

Il Parroco  

e i catechisti 

accompagnatori 

 

 

 

 



SECONDO TEMPO: CATECUMENATO: COME SI VIVE DA CRISTIANI? 

Tempo del 

CATECUMENATO 

tempo per imparare 

a pensare, a 

celebrare,  

a vivere da cristiano. 
 

2^ periodo 
 

In che modo “Dio ci salva” oggi? Oggi, lungo le 
feste dell’anno liturgico e attraverso i 
Sacramenti Dio ci viene incontro per offrirci il 

suo amore e salvarci. 
  

Nuclei tematici: Il tempo della salvezza: le feste cristiane e l’anno 

liturgico. I segni della salvezza in mezzo a noi: i sacramenti. Il 

centro della storia della salvezza nell’AT e nel NT.: la Pasqua. 

L’Eucaristia: pasqua settimanale e quotidiana. Segni d’amore per 

incontrare Cristo e coltivare la fede. La preghiera cristiana. 

Impegni di vita 

La partecipazione a qualche incontro spirituale in parrocchia 

Verifica 

Rito della consegna del “Padre nostro”, preghiera del Signore 
 

Il Parroco  

e i catechisti 

accompagnatori 

 

 

 

 



SECONDO TEMPO: CATECUMENATO: COME SI VIVE DA CRISTIANI? 

Tempo del 

CATECUMENATO 

tempo per imparare 

a pensare, a 

celebrare,  

a vivere da cristiano. 
 

3^ periodo 
 
Impariamo a seguire Gesù sulla strada dell’amore. 
Alleniamoci a vivere da cristiani nelle situazioni 
quotidiane.  
l’attenzione alla propria vita quotidiana: la storia della salvezza e 

l’azione di Dio prendono forma nelle scelte di tutti i giorni, nel 

matrimonio, nel lavoro, nella famiglia, nell’impegno sociale e 

politico…, perché ci comportiamo come suoi figli senza calpestare 

l’immagine di Dio in noi fin dall’inizio.  

Impegni di vita 

Si discerne con il catecumeno il suo impegno di vita morale 

attraverso l’esame di coscienza, così abitualmente può chiedere 

perdono nelle forme usuali. Sono da verificare situazioni oggettive 

che contrastano con il Vangelo Leggere la Bibbia abitualmente e 

meditarla per vivere meglio. 

Verifica 

Rito della consegna del “Comandamento dell’amore” 
 

Il Parroco  

e i catechisti 

accompagnatori 

 

 

 

 



SECONDO TEMPO: CATECUMENATO: COME SI 

VIVE DA CRISTIANI? 
Tempo del 

CATECUMENATO 

tempo per imparare 

a pensare, a 

celebrare,  

a vivere da cristiano. 
 

4^ periodo: “Ogni giorno nella Chiesa cresciamo nella 
comunione”. Entrare nella Chiesa, popolo di Dio. 

In questo periodo il catecumeno viene aiutato a 
comprendere e a vivere la dimensione comunitaria della 
fede, nella Chiesa 

Impegni di vita 

  

Partecipare attivamente a qualche momento comunitario 
della propria parrocchia, collaborando a prepararlo o 
nell’intervenire in modo costruttivo. 
Verifica 
Ritiro spirituale diocesano con catecumeni e 

accompagnatori in preparazione alla chiamata definitiva al 

Battesimo che il Vescovo farà loro nel Rito di Elezione. 
  

Il Parroco  

e i catechisti 

accompagnatori 

 

 

 

 



TERZO TEMPO: ELEZIONE o iscrizione del nome:  

COME PREPARARSI AI SACRAMENTI? 
Tempo del 

CATECUMENATO 

tempo per imparare 

a pensare, a 

celebrare,  

a vivere da cristiano. 
 

4^ periodo 
“Ogni giorno nella Chiesa cresciamo nella comunione”. 
Entrare nella Chiesa, popolo di Dio. 
 
Rito di Elezione  

Celebrazione degli Scrutini (se non sono stai già fatti nel tempo 

dopo Natale) 

Gli scrutini, che si concludono con gli esorcismi (celebrati nella 

III^, IV^ e V^ domenica di quaresima)  

 

Rito di ri-consegna del Simbolo della fede 

Celebrazione dei Riti preparatori: 

Rito dell’«Effatà» 

Scelta del nome cristiano 

Unzione con l’olio dei catecumeni 

 

Celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione cristiana:  

Il Parroco  

e i catechisti 

accompagnatori 

 

 
 

 



QUARTO TEMPO:  

MISTAGOGIA: COSA PUOI FARE PER CONTINUARE AD ESSERE CRISTIANO 

Tempo del 

CATECUMENATO 

tempo per imparare 

a pensare, a 

celebrare,  

a vivere da cristiano. 
 

 

Il tempo della mistagogia (o introduzione al mistero) dei neofiti è 

l’ultimo tempo della Iniziazione Cristiana. 

L’accompagnamento del Neofita non finisce subito: occorre 

introdurlo a partecipare pienamente alla vita della Chiesa nei sacramenti, 

nella comunione ministeriale e nella testimonianza esplicita in ogni 

ambiente in cui vive o lavora. 

Approfondiscono i misteri celebrati attraverso la meditazione del 

Vangelo, la catechesi, la partecipazione all’eucaristia e l’esercizio 

della carità. 

Si preparano e celebrano la prima Confessione. 

Celebrazione conclusiva del percorso catecumenale: 

Deposizione del vestito bianco e mandato a svolgere un servizio 

nella comunità. 

Celebrazione dell’Anniversario del Battesimo  

 

Il Parroco  

e i catechisti 

accompagnatori 

 

 

 

 


