
ARCIDIOCESI DI MILANO  SERVIZIO PER LA CATECHESI – SEZIONE CATECUMENATO 

 

 

TRACCIA PER IL PERCORSO DI CATECUMENATO (di norma due anni) 
 

ACCOMPAGNATORI          CON I CATECUMENI 

Le tappe Contenuti Momenti Celebrativi Note  

1.  Il precatecumenato  

 o tempo di 

evangelizzazione  

(RICA 9 e ss; NotaCei 

n.1 del 1997) 

Accoglienza e primo annuncio: 

- ascolto e verifica delle motivazioni iniziali; 

- presentazione essenziale del messaggio cristiana: 

primo annuncio;  

- durata variabile: dipende dal punto di partenza 

del catecumeno;  

Nessuna celebrazione. 

 

Eventuale accoglienza in parrocchia. 

1.Contattare il Servizio diocesano per il 

Catecumenato per concordare il cammino; 

2.Scelta del/degli accompagnatori; 

3.Iscrizione del catecumeno al Registro diocesano 

(www.chiesadimilano.it/ catecumenato/moduli) 

2. Catecumenato  

Un anno e mezzo 

(primo anno e mezzo: 

dall’avvento dell’anno 

1 alla Quaresima 

esclusa dell’anno 2) 

 

 

 

PRIMO PERIODO  

 

Catechesi progressiva e integrale d’introduzione al 

mistero della salvezza: 

 

1.il vangelo di Marco (Vangelo “del catecumeno”); 

2.la Storia della Salvezza (Abramo-Mosè-Alleanza-

Creazione-Davide-Profeti-Salmi-Atti-S.Paolo ai 

Romani-Apocalisse; 

Progressiva partecipazione alla  liturgia 

della Parola. 

 

In una domenica di Avvento si celebra in 

parrocchia il Rito di Ammissione al 

Catecumenato (RICA 14); 

1.programmare incontri periodici di catechesi; 

2.momenti di preghiera; 

3.partecipazione a iniziative della Parrocchia; 

4.verifiche di esperienze cristiane vissute in 

famiglia, nel lavoro, nel quartiere; 

5.Incontri con testimoni (garanti, padrini) che 

invitano a un cambiamento di mentalità e di 

costumi di vita (cfr. RICA, n.19); 

6.verifica della situazione di vita (convivenze, 

matrimoni in essere o in vista…); 

SECONDO PERIODO 

 

Cfr. Nota Cei/1, nn. 67-68; 71:  

 

1.spiegazione Credo: Gesù Cristo-La Chiesa-la vita 

Morale 

2.tirocinio di una progressiva conversione di vita;  

- apprendistato di vita cristiana: 

- educare all’ascolto della Parola di Dio  

- formare alla preghiera 

- all’amore del prossimo; 

- alla testimonianza cristiana;   

 

Partecipazione alla catechesi e ai momenti 

particolati in ogni zona pastorale. 

In vista del rito di Elezione: 

1.scelta del padrino e/o della madrina; 

2.il catecumeno scrive una lettera personale (parte 

soggettiva) al Vescovo per presentarsi e raccontare 

la propria storia di conversione e chiedere di essere 

ammesso tra gli Eletti di quella Pasqua; 

3.l’accompagnatore e la comunità scrivono al 

Vescovo una relazione (parte oggettiva) che 

indichi il percorso e la progressiva conversione del 

catecumeno, chiedendo che venga ammesso tra gli 

Eletti di quella Pasqua; 

4. sistemazione delle situazioni matrimoniali 

d’intesa con il Servizio per la Disciplina dei 

Sacramenti; 

 



ACCOMPAGNATORI          CON I CATECUMENI 

3.Periodo quaresimale 

dell’Illuminazione 

(l’ultima Quaresima) 

RICA 21 e ss. 

“con l’elezione ha inizio il tempo della 

purificazione e dell’illuminazione, che coincide con 

la quaresima e termina con la veglia pasquale…”  

Cfr. RICA, Nn. 21-26; Anche Nota CEI/1, Nn.73-78  

 

-Preghiera 

-Preparazione Alla Veglia Pasquale e ai Sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana - IC - (Battesimo, 

Confermazione, Eucaristia) 

Prima domenica di quaresima 

RITO dell’Iscrizione del Nome (Elezione) 

nelle zone pastorali; 

Domeniche successive: 

Scrutini (RICA52), consegne(RICA53), 

Unzioni; 

Sabato precedente la domenica delle 

Palme 

Veglia in Traditione Symboli 

Incontro – dialogo con il Cardinale 

Arcivescovo (dalle 15 in v.S.Antonio - 

Milano) e 

Celebrazione in Duomo (ore 20) 

della Traditio Symboli 

con consegna del Simbolo Apostolico; 

Sabato santo: Veglia pasquale con la 

celebrazione dei sacramenti dell’IC. 

1. Partecipazione alla catechesi e ai momenti 

particolati in ogni zona pastorale; 

2.consegna delle lettere dei catecumeni e degli 

accompagnatori al Vicario in occasione del Rito di 

Elezione; 

3.richiesta da parte del parroco di autorizzazione 

alla Celebrazione Unitaria dei Sacramenti in 

Parrocchia (attraverso il modulo prestampato 

consegnato il giorno del Rito di Elezione); 

 

4. 

Tempo  

della Mistagogia 

 

Cfr. RICA, n.37 e Nota CEI/1, n. 83 

Celebrati i sacramenti i ‘neofiti’ rinsaldano il 

legame con la comunità cristiana nel vivere da 

cristiani. 

 

-Catechesi sulla vita della Chiesa: Atti degli 

Apostoli (comunità, vocazione..) 

-Preparazione al Sacramento della Riconciliazione 

Partecipazione alla S,Messa domenicale. 

Nel tempo e oltre il tempo pasquale 

celebrazione del Sacramento della 

Riconciliazione. 

Nell’anno seguente alla celebrazione dei  

sacramenti d’IC è possibile 

eventualmente  celebrare l’Anniversario 

del Battesimo.  

1. Partecipazione alla catechesi e ai momenti 

particolati in ogni zona pastorale; 

2.Inserimento nella comunità parrocchiale 

quali proposte per il neofita? 

quale servizio? 

 

 

 

Per una conoscenza dell’itinerario:  

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

Per gli incontri di primo annuncio e catechesi si suggerisce la lettura del  

Vangelo con il sussidio Le domande della fede, Marco il Vangelo del catecumeno, EDB.  

Si segnalano inoltre i seguenti volumi:     

Pascal Thomas, Itinerari catecumenali, Paoline     

Spicacci, La Buona Notizia di Gesù, Monti   

Catecumenato: l’avventura della fede, LDC  

Il catecumenato cammino di vita, EDB  

 

Fontana,  

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) 

 

I sussidi predisposti per l’ultima quaresima, saranno consegnati agli accompagnatori che ne 

facessero richiesta 

Per il tempo della mistagogia, si consiglia il testo Margheri-Noceti-Sartor, Vivere la Pasqua dei 

cristiani, LDC 


