
INCONTRI DI FORMAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE     

PER GLI ACCOMPAGNATORIPER GLI ACCOMPAGNATORIPER GLI ACCOMPAGNATORIPER GLI ACCOMPAGNATORI 

Formazione di baseFormazione di baseFormazione di baseFormazione di base: tutti i venerdì di 
ottobre (1.8.15.22.29) dalle ore 20.00 alle ore 
22.30 presso la Elledici Editrice, c.so Francia 
214 – CASCINE VICA (Rivoli: all’uscita della 
tangenziale, sul corso Francia): “Elementi 
essenziali per entrare nella mentalità 
dell’accompagnamento catecumenale” 

1.FornazioneFornazioneFornazioneFornazione specifica  specifica  specifica  specifica –––– Sabato  Sabato  Sabato  Sabato 20202020    
novembrenovembrenovembrenovembre 2010 2010 2010 2010: ore 9.00 – 12.00, parr s.Rita, 
v.Barletta 21, Torino (entrata con auto in cortile. 
Tram: 5 - 10 - 12 – 55 - 62): “Come 
accompagnare un catecumeno: un incontro 
tipo” [M.Cusino] 

2.SABATO 4 dicSABATO 4 dicSABATO 4 dicSABATO 4 dicembre 2010embre 2010embre 2010embre 2010: stesso 
luogo, stesso orario: “Il senso e l’importanza dei 
Riti lungo il cammino”  [D.Canardi] 

3.SABATO 15 gennaio 2011SABATO 15 gennaio 2011SABATO 15 gennaio 2011SABATO 15 gennaio 2011:::: stesso luogo, 
stesso orario: “I motivi, le storie, le culture dei 
catecumeni adulti: accoglienza” [S.Durando] 

AVVISO IMPORTANTE 

Gli accompagnatori dovranno scegliere uno dei tre 

sabati per portare con sé i catecumeni affinché 

possano avere il colloquio previsto nel secondo 

anno, prima di essere ammessi al Rito della 

Elezione, previo appuntamento con il “Servizio 
diocesano per il catecumenato”. 

 

 

L’équipe diocesana delL’équipe diocesana delL’équipe diocesana delL’équipe diocesana del “Servizio  “Servizio  “Servizio  “Servizio 

diocesano per il catecumenato” è a diocesano per il catecumenato” è a diocesano per il catecumenato” è a diocesano per il catecumenato” è a 

disposizione tutte le disposizione tutte le disposizione tutte le disposizione tutte le mattinemattinemattinemattine        

dalledalledalledalle ore 9.00 alle ore 12.00 ore 9.00 alle ore 12.00 ore 9.00 alle ore 12.00 ore 9.00 alle ore 12.00    

pressopressopressopresso    la Curiala Curiala Curiala Curia Arcivescovile Arcivescovile Arcivescovile Arcivescovile    

via Val della Torre 3 secondo via Val della Torre 3 secondo via Val della Torre 3 secondo via Val della Torre 3 secondo 

piano.piano.piano.piano.    

 

Tel: 011.5156344/342/343 
Fax: 011.5156339 

E-mail: catecumenato@diocesi.torino.it 

 

Si può trovare il documento  

“Orientamenti e norme” 

sul Sito della Diocesi/ 

“Servizio diocesano per il catecumenato”/ 

Documenti. 

 

 

 

 

Servizio per il catecumenato 
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10149 Torino 
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FORMAZIONE ACCOMPAGNATORIACCOMPAGNATORIACCOMPAGNATORIACCOMPAGNATORI    

E  

PERCORSO CATECUMENICATECUMENICATECUMENICATECUMENI    
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LE TAPPE DEL CAMMINOLE TAPPE DEL CAMMINOLE TAPPE DEL CAMMINOLE TAPPE DEL CAMMINO    

CON I CATECUMENICON I CATECUMENICON I CATECUMENICON I CATECUMENI    
 

PRIMO ANNO 

1.I parroci e/o gli accompagnatori, scelti dai 
parroci, iscrivono il catecumeno presso il “Servizio 
diocesano per il catecumenato” 

2.Se il cammino prende avvio in autunno, dopo 
alcuni incontri, nella propria parrocchia, si celebra il 
“Rito di Ammissione” al catecumenato (cf 
R.I.C.A. nn. 68-97). Se ci sono dubbi, telefonare al 
“Servizio diocesano per il catecumenato”.  

3.Domenica 14 novembre 2010 (ore 9.00-16.00) 
tutti i catecumeni con i loro accompagnatori 
partecipano al Ritiro diocesano, presso i 
Missionari della Consolata, in via Cialdini 4 – 
TORINO: ascoltiamo le loro storie, preghiamo 
insieme , cerchiamo di capire il senso del cammino 
per diventare cristiani. Chi non può partecipare al 
Ritiro è tenuto ad avvisare il “Servizio diocesano per il 
catecumenato” 

4.Alla fine del primo anno in parrocchia si fa la 
consegna del “Credo o simbolo apostolico” 

SECONDO ANNO 

1. I catecumeni, che per seri motivi non avessero 
partecipato al ritiro nel primo anno, sono invitati a 
partecipare a quello del 14 novembre, quest’anno. 

2. Domenica 27 febbraio 2011  (ore 9.00-16.00) 
solo i catecumeni del secondo anno (e gli 
accompagnatori) partecipano al Ritiro diocesano 
presso i Missionari della Consolata, in via 

Cialdini 4 – TORINO: ascoltiamo il cammino 
fatto, ci domandiamo che cosa cambia nella  vita il 
diventare cristiani, e celebriamo insieme il Rito 
dell’unzione con l’olio dei catecumeni.  

3. Mercoledì 9 marzo 2011: in 
Cattedrale, alle ore 20.30  
l’Arcivescovo celebra con tutti i 

catecumeni il “Rito dell’Elezione o 

Iscrizione del nome”. Non si possono 

celebrare i sacramenti nel corso 

dell’anno, se non si partecipa a questo 

rito, secondo le disposizioni della chiesa 

italiana.  

Durante la Quaresima, nelle proprie parrocchie, i 
catecumeni alla presenza di tutta la comunità celebrano 
nella III-IV-V domenica i Riti degli Scrutini (cf R.I.C.A. nn. 
154-2007). 

4.Nella Veglia pasquale, il sabato santo 

23 aprile 2011, in Cattedrale,  

l’Arcivescovo celebra i Sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana con tutti i 

catecumeni della diocesi. Ritrovo alle ore 

20.30. 

5. Il 5. Il 5. Il 5. Il venerdì 27 maggio 2011,venerdì 27 maggio 2011,venerdì 27 maggio 2011,venerdì 27 maggio 2011, alle ore 19.00  alle ore 19.00  alle ore 19.00  alle ore 19.00 
nella parrocchia di Maria Regina delle Missioni a nella parrocchia di Maria Regina delle Missioni a nella parrocchia di Maria Regina delle Missioni a nella parrocchia di Maria Regina delle Missioni a 
Torino (Torino (Torino (Torino (v.Coazzev.Coazzev.Coazzev.Coazze 21) tutti i neofiti sono chiamati  21) tutti i neofiti sono chiamati  21) tutti i neofiti sono chiamati  21) tutti i neofiti sono chiamati 
a vivere insieme la mistagogia con i loro a vivere insieme la mistagogia con i loro a vivere insieme la mistagogia con i loro a vivere insieme la mistagogia con i loro 
accompagnatori con un momento di gioia e di accompagnatori con un momento di gioia e di accompagnatori con un momento di gioia e di accompagnatori con un momento di gioia e di 

festa, che comprende la prima celebrazione del festa, che comprende la prima celebrazione del festa, che comprende la prima celebrazione del festa, che comprende la prima celebrazione del 
Sacramento della Riconciliazione.Sacramento della Riconciliazione.Sacramento della Riconciliazione.Sacramento della Riconciliazione.     

Norme e orientamentiNorme e orientamentiNorme e orientamentiNorme e orientamenti 
 

1. L’itinerario per diventare cristiani si compie 
nella parrocchia o in una comunità di riferimento, 
coinvolgendo il più possibile un piccolo gruppo di 
cristiani, guidato da una coppia di accompagnatori 
designati dal parroco, i quali tengono i contatti con 
il “Servizio diocesano per il catecumenato” 

2. L’Arcivescovo desidera, per una scelta 
diocesana, che tutti gli adulti celebrino i 
sacramenti in cattedrale nella Veglia pasquale, 
salvo gravi motivi da valutare di comune accordo 
con il “Servizio diocesano per il catecumenato”. 

3. Nelle pagine di questo pieghevole gli 
accompagnatori trovano il programma degli incontri 
a loro riservati per svolgere bene il servizio di 
accompagnamento: l’Arcivescovo desidera che tutti 
gli accompagnatori lo frequentino e che i parroci 
pensino per tempo a mandare qualcuno a formarsi. La 
formazione prevede i 5 venerdì di ottobre e i 3 sabati 
mattina (2 a novembre e 1 a gennaio) 

4. I catecumeni prevedano un permesso di lavoro per 
poter partecipare serenamente ai Ritiri e ai Riti diocesani 
richiesti. Prima di essere ammessi ai Sacramenti essi 
dovranno sostenere un colloquio con i Responsabili del 
Servizio diocesano, in una data da scegliere tra le mattine 
in cui sono previsti gli incontri per gli accompagnatori. 
Possono venire con loro scegliendo uno dei tre sabati 
e avvisando telefonicamente prima. 


