
Servizio per la Catechesi 

NOTA PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI CATECUMENI GIOVANI E ADULTI  

 

 I catecumeni del secondo anno si sono preparati a ricevere i sacramenti dell’iniziazione 

cristiana accompagnati dalle comunità nelle quali si stanno progressivamente inserendo. Sacerdoti 

e accompagnatori, amici, fratelli e sorelle nella fede, hanno mostrato, anche in questo tempo 

difficile per il necessario distanziamento e l’impossibilità d’incontri di persona, il volto di una 

comunità accogliente e attenta in modo molto personalizzato ai catecumeni.  

 In questo tempo molto speciale, tante sono state le variazioni imposte dall’emergenza 

sanitaria: non è stato possibile celebrare il Rito di Elezione all’inizio della Quaresima. Non è stato 

possibile compiere il rito degli Scrutini nelle domeniche di Quaresima, né la Traditio Symboli in 

prossimità della Pasqua, né, da ultimo, i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella Veglia pasquale 

o nel tempo di Pasqua. 

 Vista la delicata situazione che si è venuta a creare, si chiede alle comunità che stanno 

seguendo uno o più catecumeni del secondo anno di verificare se ci sono sia le condizioni 

oggettive e praticabili per celebrare i sacramenti dell’iniziazione cristiana, sia la disponibilità 

personale di ogni catecumeno a vivere la prevista celebrazione. 

 Le condizioni oggettive riguardano il contesto delle nostre assemblee liturgiche alla ripresa 

delle celebrazioni in modo ordinario, con tutte le precauzioni necessarie dal punto di vista 

sanitario e normativo. È indispensabile primariamente ridare volto, fisionomia e scioltezza alle 

assemblee liturgiche domenicali e preparare le nostre comunità a celebrare in modo corale e lieto 

l’evento della celebrazione dei sacramenti per giovani e adulti catecumeni. Tutto ciò richiede che 

ci sia un po’ di tempo, almeno alcune domeniche, prime della data prescelta per l’IC, per riattivare 

in modo pieno la partecipazione dei fedeli e per ricreare la buona consuetudine al ben celebrare, 

in modo che vi sia un contesto favorevole e sereno per la celebrazione sacramentale. 

 Inoltre è indispensabile accompagnare i singoli catecumeni nelle nostre comunità in vista 

della celebrazione sacramentale e verificare in un dialogo sereno e costruttivo la loro personale 

disponibilità a viverla a breve. Prima quindi di fissare una data significativa in ogni comunità 

parrocchiale per celebrare i sacramenti dell’iniziazione cristiana si chiede, in particolare al parroco 

e agli accompagnatori del catecumeno, di attuare questo confronto. 

Alcuni aspetti pratici 

 Quanti ancora non avessero inviato il modulo per la richiesta della celebrazione unitaria dei 

sacramenti, dovranno inviarlo a catecumenato@diocesi.milano.it, indicando la data scelta per la 

celebrazione, insieme con le altre indicazioni necessarie (luogo, celebrante, padrino/madrina). 

 Quanti avessero già inviato detto modulo, avendo previsto una data ormai passata o non 

conveniente per la celebrazione, dovranno inviare tale modulo ex-novo a 

catecumenato@diocesi.milano.it, indicando la nuova data scelta per la celebrazione e le eventuali 

altre variazioni (luogo, celebrante, padrino/madrina) che si rendessero necessarie a motivo del 

cambio di data. 

 


