
 

 

   

PPEERRCCOORRSSOO  ppeerr  iill  ccaatteeccuummeennaattoo  ddeeggllii  aadduullttii  22002200  --22002222  
  

PPRRIIMMOO  AANNNNOO  Gli adulti che desiderano diventare cristiani iniziano (o continuano) il percorso di evangelizzazione come 

“simpatizzanti”. 

SSEECCOONNDDOO  AANNNNOO  I “catecumeni” che hanno già iniziato il percorso 2019 - 2021 (o prima), continuano la tappa del “catecumenato” 

QQUUAANNDDOO  CCOOSSAA  CCHHII    DDOOVVEE  

  Incontri diocesani dei catechisti accompagnatori per verificare il cammino, le 

difficoltà e i successi. 

24 ottobre 2020, ore 9-11 

5 dicembre 2020, ore 9-11 (oppure 12 dicembre) 

27 febbraio 2021, ore 9-11 

      10 aprile 2021, ore 9-11  

            5 giugno 2021, ore 9-11 (oppure 12 giugno) 

  

Il Responsabile 

diocesano del 

Catecumenato 

oppure il 

Direttore 

dell’ufficio 

catechistico  

Luogo da stabilire 

  

PPRRIIMMOO  TTEEMMPPOO::  PPRRIIMMAA  EEVVAANNGGEELLIIZZZZAAZZIIOONNEE  OO  PPRREECCAATTEECCUUMMEENNAATTOO::  PPEERRCCHHÉÉ  VVUUOOII  DDIIVVEENNTTAARREE  CCRRIISSTTIIAANNOO??  
Tempo della prima 

evangelizzazione o 

PRECATECUMENATO. 

 

TTempo per 

verificare le 

motivazioni per cui 

Dialogo personale con il simpatizzante1 per verificare le motivazioni e dare ad esse la 

giusta direzione. 

Al termine di questa tappa si richiede che il candidato giunga ad una scelta di fede 

abbastanza ferma di seguire Gesù Cristo (conversione iniziale) e faccia personalmente la 

richiesta motivata di iscriversi al “catecumenato”  

Creare un piccolo gruppo catecumenale. 

Comunicare al Servizio diocesano per il catecumenato i dati relativi al simpatizzante 

compilando il “Modello” diocesano 

Il Parroco e i 

catechisti 

accompagnatori 

In parrocchia 

                                                 
1
 Simpatizzante: adulto non battezzato che desidera diventare cristiano e iniziare il percorso formativo. 

        Diocesi di Caserta - Ufficio Catechistico 

Servizio Diocesano per il Catecumenato 
 



 

2 

 

il simpatizzante 

desidera iniziare il 

cammino e giungere 

ad una scelta 

personale di voler 

seguire Gesù Cristo 

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  

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) 

 

Sabato 21 novembre 

2020 – ore 9-12 

 

Ritiro spirituale diocesano dei SIMPATIZZANTI e loro catechisti accompagnatori in 

preparazione al Rito di Ammissione  

 

Il Responsabile 

diocesano del  

Catecumenato 

Luogo da stabilire 

 

Domenica 29 

novembre 2020: I^ 

domenica di 

Avvento 

 

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 con 

la 

partecipazione 

attiva della 

comunità 

In Parrocchia 

 

SSEECCOONNDDOO  TTEEMMPPOO::  CCAATTEECCUUMMEENNAATTOO::  CCOOMMEE  SSII  VVIIVVEE  DDAA  CCRRIISSTTIIAANNII?? 

 

 

Tempo del 

CATECUMENATO 

(fino alla quaresima 

2022): tempo per 

imparare a pensare, 

a celebrare, a 

vivere da cristiano. 

 

In questo tempo il catecumeno è iniziato alla preghiera e alla lettura personale della 

Bibbia. Viene invitato a compiere gesti di accoglienza e solidarietà in famiglia o 

personali.  

Partecipa alla Liturgia della Parola durante la celebrazione domenicale dell’Eucaristia e ai 

ritiri diocesani. 

Viene accompagnato nei cambiamenti di vita necessari per mettere in pratica il Vangelo. 

Il tempo del catecumenato è il periodo più intenso del cammino per diventare cristiano. 

Il catecumeno è accompagnato a confrontarsi con la Parola di Do, scritta nella Bibbia, e 

con la Tradizione vivente della Chiesa per iniziare a pensare alla propria vita da 

credente. La storia della salvezza aiuterà il catecumeno a modellare i propri pensieri. 

In questo tempo i catechisti aiuteranno i catecumeni a scegliere i padrini. 

 

  

1^ periodo (Dicembre 2020 - febbraio 2021): “Da dove veniamo e dove andiamo? La 

storia della salvezza.  

Alcuni personaggi biblici della storia della salvezza aiuteranno il catecumeno a  
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comprendere come i credenti pensano che la propria esistenza sia guidata da Dio: Egli ha 

un progetto per ciascuno di noi e lo realizza per il nostro bene. Qualunque cosa ci capiti, 

in modo misterioso, ci porta là dove Dio vuole condurci, cioè alla salvezza e alla gioia 

eterna. Il catecumeno imparerà a fidarsi di Lui, come Mosè, come Gesù, come i cristiani. 

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 (il dialogo interreligioso). 

Per approfondire: Cf anche CdA: Dio cammina con gli uomini, c. 2 paragrafi 1-3; Il 

messaggio di Gesù, cc. 3-4; Gesù continua a parlarci, c. 14; Il cristiano è chiamato a 

rispondere a Gesù, c 21; Attendiamo il realizzarsi del Regno di Dio, c. 31; Il dialogo 

interreligioso c 13, parag. 4; Cristo principio e fine della creazione, c. 10;  

Primi impegni di vita 

La preghiera ogni giorno come dialogo personale 

Un gesto d’amore verso qualcuno ogni giorno 

Verifica 

Rito della consegna del “Credo apostolico”: questa celebrazione segna il cammino fatto 

fin qui e riassume ciò in cui crediamo. Dio, il Padre, che la Bibbia ci rivela, ha realizzato il 

suo progetto di amore e di vita nel corso dei secoli; il Figlio, Gesù Cristo, vero Dio e vero 

Uomo, venuto tra noi, morto e risorto, culmine della storia della salvezza; lo Spirito 

Santo, permette anche a noi, attraverso la comunità cristiana, di entrare nella storia 

della salvezza. 

 

2^ periodo (marzo – giugno 2021): 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. 

In questo periodo si aiuta il catecumeno a capire come la salvezza diventa per noi !”oggi” 

attraverso il quale Dio ci salva. Egli si fa storia per noi ogni anno attraverso le feste 

cristiane dell’anno liturgico  e si incarna nei momenti della nostra vita attraverso i 
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sacramenti.  

È importante che, dopo aver incontrato Gesù e dopo aver accostato alcuni momenti della 

storia della salvezza per abituarsi a ragionare da cristiano sulla vita e sugli avvenimenti, 

in questo periodo il catecumeno cominci a frequentare i riti e le liturgie della propria 

comunità, facendosi spiegare i gesti, i simboli e le parole da usare per parteciparvi in 

maniera attiva e consapevole. 

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. 

Per approfondire: Cf anche CdA: la Pasqua realizzata da Gesù, cc. 5-7; Il mistero 

pasquale nella Chiesa, c. 15; L’uomo nuovo in Cristo e la pasqua del cristiano: dal peccato 

alla santità, cc. 22-24; La preghiera cristiana, c. 25. 

Impegni di vita 

La partecipazione a qualche incontro spirituale in parrocchia 

Verifica 

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

 

3^ periodo (luglio – novembre 2021): Impariamo a seguire Gesù sulla strada 

dell’amore. Alleniamoci a vivere da cristiani nelle situazioni quotidiane. 

In questo terzo periodo si rivolge 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. 

Cristiano è colui che segue Gesù riproducendo la sua immagine di Figlio di Dio nell’amore 

donato, vissuto nei gesti quotidiani, fino alla fine. 

Per approfondire: Cf anche CdA: L’esperienza cristiana, cc. 26-30. Cf Anche Schede 

CCr: Diventare cristiani 1-5. 

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 
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situazioni oggettive che contrastano con il Vangelo (situazioni familiari, di lavoro, 

onestà…). 

Leggere la Bibbia abitualmente e meditarla per vivere meglio. 

Verifica 

Rito della consegna del “Comandamento dell’amore” 

 

4^ periodo (dicembre 2021 – metà febbraio 2022): “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. Poiché diventare cristiani significa entrare nella 

Chiesa, essa si esprime per il catecumeno nella comunità concreta cui fa riferimento per 

i suoi legami fraterni e di solidarietà. 

Ogni cristiano è membro vivo della Chiesa e trasmette di generazione in generazione la 

buona notizia della salvezza; vive in essa come in una famiglia allargata a tutti i popoli.  

La Chiesa siamo noi ed è a noi che Cristo continua ad affidare il compito di realizzare 

nella comunione e nella missione il suo ruolo storico, oggi. In attesa della pienezza 

quando il regno di Dio si manifesterà definitamente. 

 

Per approfondire: Cf CdA: La Chiesa continua ad annunciare Cristo al mondo, portando a 

termine la sua missione, c 13, facendo vivere a tutti la comunione di vita con Dio, c. 19 

Lo Spirito del Signore costruisce e accompagna la comunità dei credenti, c11, 

distribuendo a tutti i suoi doni e ministeri diversi, c 12. 

Impegni di vita 

 

Partecipare attivamente a qualche momento comunitario della propria parrocchia, 

collaborando a prepararlo o nell’intervenire in modo costruttivo. 

Vivere bene i segni di comunione offerti dalla parrocchia: collette per i poveri, incontri 

aperti a tutti, momenti di preghiera comunitaria… 

Un impegno definitivo di solidarietà: sostegno alle missioni, partecipazione economica ala 

comunità, ospitalità verso qualcuno, accoglienza verso amici in difficoltà, servizi gratuiti 

ai bisognosi (volontariato). 
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Verifica 

 

Sabato precedente 

ultima Quaresima  

(26 febbraio 2022, 

ore 9-12) 

Ritiro spirituale diocesano con catecumeni e accompagnatori in preparazione alla 

chiamata definitiva al Battesimo che il Vescovo farà loro nel Rito di Elezione. 

Concordare modello di “veste bianca”  

Il Responsabile 

diocesano del  

Catecumenato 

Luogo da stabilire 

TTEERRZZOO  TTEEMMPPOO::  EELLEEZZIIOONNEE o iscrizione del nome: Come prepararsi ai sacramenti? 

Tempo della 

PURIFICAZIONE E 

ILLUMINAZIONE 

(ultima quaresima) 

tempo della 

purificazione e 

illuminazione. 

Preparazione ai 

sacramenti 

dell’iniziazione 

cristiana e alla 

veglia pasquale  

Con l’elezione inizia il tempo della purificazione e illuminazione.  

Attraverso il sostegno e la partecipazione già assidua alla comunità cristiana, gli eletti 

sono chiamati a vivere un intenso cammino spirituale di purificazione del cuore e della 

mente, di penitenza, di revisione di vita, di seria preparazione alla Veglia pasquale e ai 

sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione, Eucaristia) 

Nuclei tematici: Presentazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana e il loro 

significato. 

Introdurre gli eletti alla veglia pasquale con tutti i suoi elementi: le quattro parti nel 

loro valore teologico e liturgico e i quattro segni che ne scandiscono lo svolgimento (luce, 

parola, acqua, pane e vino). 

Per approfondire: Cf CdA: I sacramenti dell’iniziazione cristiana, c 16; Con tutti gli 

uomini aspettiamo la vita del mondo che verrà, c. 32. 

Impegni di vita: nei sabati quaresimali gli eletti si dedicano alla preghiera con la 

“Liturgia delle ore” o altri salmi (guidati) e alla meditazione dei vangeli suggeriti. 

Qualche momento di digiuno e astinenza , oltre al venerdì e agli altri giorni stabiliti, con 

una motivazione di solidarietà verso i poveri e semplicità di vita. Partecipazione a 

qualche iniziativa della comunità: giornata Caritas, incontri di preghiera comunitari… 

L’eletto continua a partecipare fedelmente alla liturgia della Parola della messa della 

domenica. Si riconcilia con tutti (se necessario) e compie gesti di penitenza e di rinuncia 

al superfluo, per rendere visibile il desiderio di dedicarsi innanzitutto a Dio. 

 

 In parrocchia 

I^ domenica di 

ultima quaresima  

(6 marzo 2022)  

Rito di Elezione o Iscrizione del nome dei Catecumeni nel Libro degli Eletti della 

Cattedrale (previo giudizio di idoneità da parte del parroco, catechisti-accompagnatori e 

responsabile diocesano del catecumenato) 

Il Vescovo. 

Il Resp. dioces 

del 

Chiesa Cattedrale 

Caserta, ore 11:30 
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Durante la celebrazione il Vescovo può consegnare il Crocifisso da indossare durante 

tutto il tempo della Quaresima. 

Catecumenato e 

il Resposabile 

dell’Ufficio 

Liturgico 

diocesano 

preparano la 

celebrazione in 

collaborazione 

con il Parroco 

della 

Cattedrale. 

III^-IV^-V^ 

domenica di ultima 

Quaresima (2022) 

 

20 marzo 2022 

27 marzo 2022 

3 aprile 2022 

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) hanno una grande importanza nella formazione spirituale. Non si 

tratta tanto di verifiche della vita dei candidati. Essi hanno lo scopo di  illuminare gli 

eletti (Dio ci scruta e ci conosce) sul mistero del peccato e sul significato dell’azione 

redentrice di Cristo, presentato come acqua viva nel vangelo della samaritana, come luce 

nel vangelo del cieco nato, come risurrezione e vita nel vangelo della risurrezione di 

Lazzaro.  

Gli scrutini si svolgono dopo l’omelia: sono composti da un invito a manifestare 

personalmente, con una dichiarazione pubblica, la volontà di convertirsi (il testo può 

essere preparato prima per iscritto), da una preghiera dei fedeli, da un esorcismo o 

preghiera di liberazione dal male. In effetti nell’ambito degli scrutini, giocano un ruolo 

preponderante le preghiere di esorcismo che chiedono a Dio di liberare dal male gli 

eletti, rinvigorendo il loro cammino spirituale. 

 

Rito di ri-consegna del Simbolo della fede 

 

 

Il Parroco 

 

In parrocchia 

Sabato santo 

mattina 

(16 aprile 2022) 

Celebrazione dei Riti preparatori: 

- Rito dell’«Effatà» 

- Scelta del nome cristiano 

Il Parroco In parrocchia 
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- Unzione con l’olio dei catecumeni 

 

Veglia pasquale  

(16 aprile 2022) 

Celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione cristiana: “L’iniziazione cristiana si 

compie con la celebrazione del Battesimo, della Confermazione e della Eucaristia. Per 

mezzo del battesimo i nuovi credenti, uniti alla morte e risurrezione di Cristo, vengono 

liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo spirito di adozione e diventano nuove 

creature; con la confermazione i neobattezzati, segnati con lo Spirito, sono 

profondamente configurati a Cristo; prendendo parte all’eucaristia celebrano con tutto 

il popolo di Dio il memoriale della morte e risurrezione del Signore. 

Il Vescovo. 

Il Responsabile 

del 

Catecumenato e 

il Responsabile 

dell’Ufficio 

Liturgico 

diocesano 

preparano la 

celebrazione in 

collaborazione 

con il Parroco 

della 

Cattedrale.  

 

Chiesa Cattedrale 

Caserta 

 

QQUUAARRTTOO  TTEEMMPPOO::  MMIISSTTAAGGOOGGIIAA::  CCOOSSAA  PPUUOOII  FFAARREE  PPEERR  CCOONNTTIINNUUAARREE  AADD  EESSSSEERREE  CCRRIISSTTIIAANNOO?? 

Tempo della 

MISTAGOGIA 

(Tempo pasquale 

fino a Pentecoste): 

 

Tempo per 

consolidare ciò che 

siamo diventati: 

“Vivi ciò a cui 

creduto e che hai 

celebrato”. 

 

“Quale posto 

occupare nella tua 

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. 

- Si inseriscono nella comunità cristiana assumendo un servizio specifico.  

- Consolidano la pratica della vita cristiana. 

È opportuno che ogni domenica sia riservato al neofita-nel tempo pasquale- un posto 

privilegiato nell’assemblea domenicale, ove egli possa sedere con gli accompagnatori e i 

padrini, svolgendo anche qualche servizio liturgico. 

Impegni di vita 

Il Parroco, i 

catechisti 

accompagnatori, 

i padrini  e la 

comunità 

cristiana. 

In Parrocchia 
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comunità e quale 

servizio svolgere?” 

Inserire il neofita in un gruppo di adulti, o di giovani, adatto a lui: gli accompagnatori lo 

aiuteranno a superare le difficoltà iniziali, introducendolo a poco a poco. 

Affidargli un piccolo servizio che egli sia in grado di svolgere a favore della comunità 

parrocchiale. 

Poco per volta si verificherà la sua fedeltà alla “vita nuova”: per un cristiano significa 

uno stile di vita evangelico (evitando il male e facendo il bene), la pratica quotidiana 

delle opere di misericordia, la solidarietà con tutti, e la testimonianza del Cristo nel 

mondo (a chi il neofita può testimoniare la sua esperienza cristiana?). 

Celebrazione conclusiva del percorso catecumenale: Deposizione del vestito bianco e 

mandato a svolgere un servizio nella comunità. 

I neofiti continuano il loro cammino con itinerari di formazione degli adulti nella propria 

comunità parrocchiale. 

Dopo un anno…  

Domenica in Albis, 

16 aprile 2023 

Celebrazione dell’Anniversario del Battesimo e condivisione dell’esperienza fatta 

(convocazione dei battezzati nell’anno precedente e catechisti accompagnatori). 

L’anno seguente la celebrazione dei sacramenti, celebriamo l’anniversario del battesimo: 

un pomeriggio, in un luogo significativo della diocesi, si trascorrerà un po’ di tempo a 

raccontare che cosa è cambiato nella vita, come si è inseriti nella comunità, quale 

servizio si svolge. Si partecipa ad una eucaristia comune, presieduta dal Responsabile 

diocesano del catecumenato. Si conclude con un momento di convivialità.  

Il Responsabile 

diocesano del 

catecumenato 

Luogo da stabilire 

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE: 

CEI, Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti, LEV, Roma, 30 gennaio 1978 

CEI, La verità vi farà liberi. Il Catechismo degli adulti, LEV, Città del Vaticano 1995 

UCN-Settore Catecumenato, Verso la vita cristiana. Guida per l’itinerario catecumenale degli adulti, EDB, Bologna 2019 

Fontana A., Itinerario catecumenale con gli adulti. Il libro degli accompagnatori (n. 5 volumi), LDC, Leumann (TO) 2011  

       Vorrei diventare cristiano. Il libro dei catecumeni/1 - Schede bibliche per il Tempo del Primo Annuncio 

       Vorrei diventare cristiano. Il libro dei catecumeni/2 - Schede bibliche per il Tempo del Catecumenato 

       Vorrei diventare cristiano. Il libro dei catecumeni/3 - Schede bibliche per la Quaresima e la Mistagogia 

       La vita cristiana nel terzo millennio. Il libro dei neofiti 
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Caserta, settembre 2020 

 

     Il Responsabile diocesano                                                                                                                            Il Direttore UCD 

    Don Michele Della Ventura                                                                                                                                Sr Anna Maria D’Angelo 


