Il servizio degli accompagnatori prevede un formazione specifica, oltre alla
formazione cristiana propria di ogni fedele. L’arcivescovo, mons. Nosiglia,
desidera che tutti, anche i parroci, partecipino agli incontri.
Sede della formazione:
Parrocchia s. Rita
Via Barletta 21, Torino
[1° piano—posteggio nel cortile]
Sabato — orario: 9.00-12.00
18—25 ottobre; 22—29 novembre 2014;
10—17—24—31 gennaio 2015

Arcidiocesi di Torino

FORMAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI (LAICI, RELIGIOSI, PRESBITERI)

CALENDARIO DIOCESANO
PER GLI ACCOMPAGNATORI
E I CATECUMENI

La formazione viene riproposta a maggio per venire incontro agli accompagnatori che, per vari motivi, non hanno potuto frequentare la precedente.
Gli incontri complementari dovranno essere recuperati
nell’autunno/inverno successivo.
Sede della formazione
Curia Metropolitana
Sala Perazzo, via Val della Torre 3, Torino
mercoledì orario: 19.30-22.30
6 - 13– 20 - 27 maggio 2015

ANNO 2014-2015

AVVISO:
I COLLOQUI di discernimento sono previsti solo per i catecumeni che celebreranno
i Sacramenti nel 2015 ed è richiesta la presenza dei loro accompagnatori.
Prenotare entro il 20 dicembre 2014

Servizio diocesano
per il Catecumenato
via Val della Torre, 3 10149 TORINO

I DUE RITIRI DIOCESANI e soprattutto il RITO DELL’ELEZIONE AL SANTO VOLTO sono
obbligatori per tutti i catecumeni, mentre gli altri RITI, previsti in parrocchia,
devono essere compiuti “nel tempo opportuno”.

Il Catecumenato è una istituzione ecclesiale e va rispettata nelle sue
componenti previste dal “Rito per l’iniziazione cristiana”.
Esige un cambiamento reale di vita, la celebrazione di riti secondo le varie
tappe, la professione di fede esplicita e operosa “in Gesù Cristo, morto e
risorto”, la capacità di testimoniare la fede,
l’inserimento attivo nella comunità cristiana.
I parroci e gli accompagnatori
sono invitati a prendere visione
delle “Istruzioni, norme e orientamenti”
sul sito della diocesi di Torino tra i documenti
riguardanti il Servizio diocesano per il Catecumenato.
o personalmente in Ufficio.

Segreteria 011.51 56 342
Uffici 011.51 56 344/343
fax 011.51 56 339
catecumenato@diocesi.torino.it
Sito diocesano:
www.diocesi.torino.it
Servizio

Uffici diocesani
diocesano per Catecumenato

VADEMECUM
DEGLI APPUNTAMENTI DIOCESANI E DELLE CELEBRAZIONI
PRIMO ANNO:
Tappe e appuntamenti
ISCRIZIONE del catecumeno (presso il “Servizio diocesano”)
Il parroco sceglie gli accompagnatori e provvede, insieme a loro, a produrre
la documentazione richiesta che si scarica dal sito diocesano o si ritira in
Ufficio. Dal momento dell’iscrizione, che può avvenire in qualsiasi momento
dell’anno, inizia il PRIMO ANNO di cammino.

Rito di Ammissione al catecumenato (in parrocchia)
Il Rito si celebra solo quando il candidato ha operato una “conversione iniziale”.
Il Rito si trova sul R.I.C.A. o in Ufficio e si svolge all’inizio di una Eucarestia domenicale:
avvisare la Segreteria dell’avvenuta celebrazione.

1° Ritiro diocesano

SECONDO ANNO:
a partire dall’anno successivo all’iscrizione
Tappe e appuntamenti
Scelta dei PADRINI - Lettera al Vescovo
I catecumeni, aiutati dagli accompagnatori, prenotano il colloquio con il
Responsabile diocesano scegliendo fra uno dei sabati di gennaio (17/24/31)
e scrivono una lettera al Vescovo.
(Recuperano il 1° ritiro nel caso l’anno precedente non avessero potuto parteciparvi)

2° Ritiro diocesano
DOMENICA 8 febbraio 2015 [ore 9.00-16.00]
presso i Missionari della Consolata, a Torino, in via Cialdini 4
Con i catecumeni, giunti quasi al culmine del loro cammino e con gli accompagnatori, si metterà in luce ciò che è cambiato nella loro vita. Nel pomeriggio,
S.E. Mons. Nosiglia celebrerà il Rito dell’Unzione con l’olio dei catecumeni.

Rito dell’Elezione o Iscrizione del nome

DOMENICA 16 novembre 2014 [ore 9.00-16.00]
presso i Missionari della Consolata, a Torino, in via Cialdini 4
In questa occasione si cercherà di capire il “perché” i catecumeni abbiano
iniziato il cammino per diventare cristiani.

MERCOLEDI 18 febbraio 2015: al Santo Volto ore 20.30
celebra S.E. Mons. Nosiglia
I catecumeni che non riuscissero a partecipare a questo rito, dovranno rimandare la
celebrazione dei Sacramenti all’anno successivo.

Ai 2 RITIRI è obbligatoria la presenza di tutti i catecumeni con i loro accompagnatori. Chi, per gravi motivi, non potesse partecipare o intendesse portare i
figli, è pregato di avvertire la Segreteria.
Pranzo al sacco - Servizio di babysitter
(solo su richiesta inoltrata almeno una settimana prima).

Consegna del “Credo o simbolo apostolico” (in parrocchia)
Si celebra in una domenica dopo l’omelia, alla fine del primo anno di cammino, quando, il catecumeno ormai ha partecipato alla Storia della Salvezza e
soprattutto ha stabilito una relazione di fede e di amore con Cristo e il suo
modo di vivere è coerente con il Vangelo.

VEGLIA PASQUALE
Sabato 4 aprile al Santo Volto alle ore 21.00
L’Arcivescovo celebra i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana con gli eletti:
Le eccezioni saranno da concordare con il “Servizio diocesano”
[la decisione non spetta ai parroci cf C.D.C.]

CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE
VENERDI 29 maggio 2015, alle ore 19.00, nella parrocchia
“Regina delle Missioni”, via Coazze 21, Torino.
Dopo la celebrazione tutti sono invitati a un momento di festa!
Sono graditi bevande e stuzzichini per un “apericena” condiviso.

