
1 

 

Diocesi di Roma 

Servizio per il Catecumenato 

 

 

BREVE PROSPETTO DEL CAMMINO DEL CATECUMENATO
1 

 

 

Il periodo di preparazione di un adulto al Battesimo viene genericamente chiamato 

“catecumenato” (istruzione a voce). Al suo interno possiamo distinguere vari tempi che hanno 

una denominazione particolare.  

 

PERIODI TEMPI PERSONA 

Dalla richiesta del 

battesimo al Rito di 

Ammissione 

Precatecumenato 

(2 o 3 mesi) 

Aspirante: la 

persona che si 

avvicina alla 

parrocchia per 

chiedere il 

battesimo 

Dal Rito di 

Ammissione al Rito 

dell’Elezione 

Catecumenato -

primo grado  

(circa un anno) 

Catecumeno: 

l’aspirante che ha 

celebrato il Rito di 

Ammissione al 

Catecumenato 

Dal Rito 

dell’Elezione alla 

celebrazione dei 

Sacramenti 

dell’Iniziazione 

(tempo di 

Quaresima) 

Catecumenato -

secondo grado o 

Preparazione 

prossima  

(seconda Quaresima: 

40 giorni) 

Eletto: il 

catecumeno che ha 

celebrato il Rito di 

Elezione, nella 

prima domenica di 

Quaresima 

Dopo il Battesimo 

(dalla Veglia 

Pasquale alla 

Pentecoste) 

Mistagogia 

(Tempo Pasquale: 50 

giorni) 

Neofita: l’eletto che 

ha ricevuto i 

sacramenti 

dell’Iniziazione 

Cristiana 

 

Riti 

- Rito di Ammissione (celebrato nel primo anno): è il rito con il quale l’aspirante chiede 

pubblicamente di essere ammesso al cammino verso il Battesimo, viene accolto nella 

comunità cristiana e riceve il Segno della croce e il Vangelo. 

- Rito di Elezione (celebrato nel secondo anno): è il rito con il quale i catecumeni vengono 

scelti (eletti) dal Vescovo per ricevere i sacramenti nella Pasqua successiva, e il loro nome 

viene scritto nel Registro dei catecumeni. Si celebra in Cattedrale con il Vescovo nella prima 

domenica della quaresima precedente al Battesimo. 

- Scrutini: celebrazioni che si svolgono nel tempo di preparazione prossima e prevedono 

esorcismi e preghiere sul catecumeno. 

- Consegne e restituzioni: momenti di trasmissione di elementi di fede (Credo e Padre Nostro) 

da parte della comunità cristiana al catecumeno, e di riconsegna da parte del catecumeno. 

                                                           
1 Per le indicazioni sull’intero percorso del cammino al Catecumenato si rimanda al Vademecum “Alle sorgenti 

della Salvezza”. 
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PROPOSTA DI PERCORSO 

 

Il percorso è diviso in temi, che può essere svolto in uno o più incontri.  

 

Il singolo incontro può seguire, in modo non rigido, uno schema di questo tipo: 

1. Accoglienza 

2. Preghiera e invocazione dello Spirito 

3. Introduzione al tema dell’incontro e al brano evangelico 

4. Lettura del brano (breve silenzio prima e dopo la lettura) 

5. Risonanza del catecumeno 

6. Dialogo sul tema 

7. Piccola catechesi di sintesi e annuncio del catechista 

8. Consegna di una Parola da meditare, sulla base di quanto detto 

 

 

PRECATECUMENATO 

Dall’Accoglienza al Rito di Ammissione al Catecumenato. 

(8 temi, 8-13 incontri più il Rito) 

 

1. Che cosa cercate? (Gv 1,35-51)  

 

2. Fate quello che vi dirà (Gv 2,1-12)  

 

3. Molti credettero nel suo nome (Gv 2,13-22) 

 

4. Nascere da acqua e Spirito (Gv 3,1-21) 

 

5. Donna dammi da bere (Gv 4,5-42) 

 

A questo punto del percorso è opportuno presentare in modo informale il catecumeno alla 

comunità cristiana durante un’assemblea liturgica, annunciando anche il prossimo rito di 

Ammissione al Catecumenato. 

 

6. L’uomo credette alla Parola (Gv 4,46-54) 

 

7. Preparazione del Rito di Ammissione 

 

8. La Domenica e l’Anno liturgico (Gv 20,19-31) 

 

Celebrazione del Rito di Ammissione, durante una messa domenicale con concorso di popolo. 

 

 

CATECUMENATO (primo grado) 

Dal Rito di Ammissione al Rito di Elezione 

 

Per il periodo di catecumenato non si offre uno schema da seguire in modo puntuale come per 

il precatecumenato.  

Tutto dipende dal tempo che si ha a disposizione: i temi da trattare e le esperienze da vivere 

insieme si distribuiscono nel modo che si ritiene più opportuno, avendo cura di concludere il 

percorso prima del Rito dell’Elezione. 
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Il CREDO: la fede creduta 

Cfr. prima parte del Catechismo della Chiesa Cattolica 

Cfr. le catechesi di Benedetto XVI e Francesco nell’anno 2013. 

 

I SACRAMENTI: la fede celebrata 

Cfr. seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica 

Cfr. le catechesi di Francesco su Battesimo, Cresima, Eucaristia nel 2017-2018; le catechesi di 

Francesco nel 2014. 

 

La VITA IN CRISTO: la fede vissuta 

Cfr. terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica 

Cfr. le catechesi di Francesco sui Dieci comandamenti nel 2018; le catechesi di Francesco sulle 

Beatitudini nel 2020.  

 

La PREGHIERA: la fede pregata 

Cfr. quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica. 

Cfr. le catechesi di Benedetto XVI sulla preghiera in generale nel 2011-2012; le catechesi di 

Francesco sul Padre Nostro nel 2018-2019. 

 

La Storia della salvezza 

 

Parabole di Gesù 

 

Incontri sui tempi liturgici e sulle feste 

 

Ultimo incontro prima del Rito dell’Elezione 

 

 

 

PREPARAZIONE PROSSIMA E MISTAGOGIA 

 

Nella preparazione prossima, alla catechesi settimanale si aggiunge la breve catechesi durante 

la liturgia eucaristica della messa domenicale, quando il catecumeno è stato congedato 

dall’assemblea e aspetta di ricongiungersi ad essa al termine della messa. 

 

Nel tempo della mistagogia gli incontri, secondo l’opportunità, proseguono con cadenza 

regolare e la catechesi si concentra su questi temi: 

- La grazia ricevuta nei sacramenti dell’iniziazione. 

- Il sacramento della penitenza come rinnovamento del battesimo. 

- La vocazione e gli stati di vita: in che modo concretamente seguire Cristo per il bene della 

Chiesa e del mondo? 

Per il tempo della mistagogia è consigliabile seguire la traccia del libro degli Atti degli Apostoli. 

Cfr. Le catechesi di Francesco sul libro degli Atti nel 2019-2020. 
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BIBLIOGRAFIA MINIMA 

 

Testi base 

- Bibbia 

- Catechismo della Chiesa Cattolica 

- Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti (RICA) 

 

Altri testi utili 

Un catechismo da leggere insieme: 

- YouCat, Città Nuova 2011. 

 

Introduzione alla conoscenza di Gesù: 

- Andrea Lonardo, Il Dio con noi. Piccola cristologia del buon annunzio, San Paolo 2015. 

 

Introduzione ai primi capitoli della Genesi: 

- Andrea Lonardo, La bellezza originaria, Itaca 2017. 

 

Sul catecumenato: 

- Ufficio Catechistico Nazionale. Settore Catecumenato, Verso la vita cristiana. Guida 

per l’itinerario catecumenale degli adulti, EDB 20192. 


