Arcidiocesi di Torino

INCONTRI DI FORMAZIONE
PER GLI ACCOMPAGNATORI
Formazione di base:
Sala Perazzo, via Val della Torre 3, Torino:
ore 20.00 ‐ 22.30.
Tre incontri: “Elementi essenziali del catecu‐
menato: una nuova mentalità da acquisire”

Formazione
accompagnatori

Giovedì 4 ottobre
Giovedì 11 ottobre
Giovedì 18 ottobre
Formazione specifica :
Sala S.Rita, via Barletta 21 (auto in cortile)
Torino.
Sabato mattina: dalle 9.00 alle 12.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

27 ottobre
10 novembre
24 novembre
12 gennaio 2013
19 gennaio 2013
26 gennaio 2013

Il servizio degli accompagnatori esige una
formazione particolare, oltre alla formazione cristiana propria di ogni credente. Per i
9 incontri è chiesto ad ognuno un contributo
per le spese di gestione (provvedano le parrocchie). Il nostro arcivescovo, mons. Cesare Nosiglia, desidera che tutti partecipino agli incontri di formazione diocesana. I parroci sono invitati anch’essi,
se è possibile, a partecipare.
Importante!!!
NEI TRE INCONTRI DI GENNAIO
I CATECUMENI E GLI ACCOMPAGNATORI DEVONO PRESENTARSI
PER IL COLLOQUIO DI DISCERNIMENTO
AL RESPONSABILE DIOCESANO.

L’équipe diocesana
del “Servizio per il catecumenato”,
incaricata dall’Arcivescovo,
è a disposizione tutte le mattine
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso la Curia Arcivescovile

SERVIZIO DIOCESANO
PER IL CATECUMENATO
via Val della Torre 3 - 10149 TORINO
Tel.: 011.5156344/343
Fax: 011.5156339
E-mail: catecumenato@diocesi.torino.it
Sito diocesano: Uffici.Servizio per il catecumenato

Percorso
con i catecumeni

Servizio diocesano
per il catecumenato

Anno 2012-2013

Le tappe diocesane del cammino con i catecumeni

5.

SECONDO ANNO:
PRIMO ANNO:
1.

I parroci e/o gli accompagnatori, scelti dal parro‐
co, iscrivono presso il “Servizio diocesano” il cate‐
cumeno: occorre presentare la documentazione
richiesta (si può trovare sul Sito diocesano, nella
pagina degli uffici dell’area “Evangelizzazione e
famiglia” ‐ Servizio per il catecumenato).

2.

2.

Quando il cammino prende avvio e il parroco
con gli accompagnatori riconoscono nel candida‐
to una “conversione iniziale”, si celebra in par‐
rocchia il Rito di Ammissione: vedere sul R.I.C.A.
nn.68‐97 o chiedere al “Servizio diocesano”.
3.

4.

1.

DOMENICA 18 novembre 2012 [ore 9.00‐
16.00]tutti i catecumeni con i loro accompagna‐
tori partecipano al 1° Ritiro diocesano, presso i
Missionari della Consolata, a Torino, in via Cial‐
dini 4. Cercheremo di capire “perché” abbiamo
iniziato il cammino per diventare cristiani. Chi
avesse gravi motivi per non partecipare o inten‐
desse portare anche i bambini, deve telefonare al
“Servizio”, precisando l’età dei figli per provvede‐
re alla baby sitter. Pranzo al sacco.
Alla fine del primo anno di cammino, quando il
catecumeno ormai conosce la storia della salvez‐
za e soprattutto ha iniziato a stabilire una relazio‐
ne di fede e di amore con Cristo e ad esprimerla
anche esplicitamente, si celebra in parrocchia la
consegna del “Credo o simbolo apostolico”

3.

4.

I catecumeni, aiutati dagli accompagnatori,
scelgono i padrini e scrivono la Lettera al
Vescovo, prenotano il colloquio per il discer‐
nimento con il Responsabile diocesano, ricu‐
perano il 1° ritiro di novembre, se sono stati
impossibilitati a parteciparvi l’anno prece‐
dente.
DOMENICA 3 febbraio 2013 [ore 9.00‐16.00]
i catecumeni, giunti al culmine del loro cam‐
mino e avendo compiuto il discernimento,
partecipano al 2° ritiro presso i Missionari
della Consolata, a Torino, in via Cialdini 4.
Cercheremo di capire che cosa ha cambiato
il cammino nella nostra vita e faremo il Rito
dell’unzione con l’olio dei catecumeni. Chi
intende portare anche i figli, deve telefonare
al “Servizio diocesano”, precisando l’età dei
bambini. Pranzo al sacco.
MERCOLEDI 13 febbraio 2013: in Cattedra‐
le, alle ore 20.00, l’Arcivescovo celebra il
Rito dell’Elezione o Iscrizione del nome. I
catecumeni che non possono partecipare a
questo rito, dovranno rimandare la celebra‐
zione dei Sacramenti all’anno successivo.
Nella VEGLIA PASQUALE, il 30 marzo 2013,
in Cattedrale, alle ore 20.30 l’Arcivescovo
celebra i Sacramenti dell’Iniziazione cristia‐
na con gli eletti, salvo eccezioni da concor‐
dare con il “Servizio diocesano”

VENERDI 24 maggio 2013, alle ore 19.00 nella
parrocchia “Regina delle missioni”, via Coazze 21,
Torino: tutti i neofiti sono chiamati a vivere insie‐
me un momento di festa che comprende la CELE‐
BRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE. Gli accom‐
pagnatori sono invitati a portare bevande e vive‐
ri per uno spuntino condiviso.

NORME E DISPOSIZIONI DIOCESANE

Troviamo le “Istruzioni” per il cammino dei catecumeni sulla pubblicazione che si può ritirare
presso il “Servizio diocesano”.


L’itinerario per diventare cristiani si compie nel‐
la parrocchia o un una comunità di riferimento,
coinvolgendo un piccolo gruppo guidato dagli
accompagnatori designati dal parroco o dal re‐
sponsabile della comunità, i quali concordano il
cammino con il “Servizio diocesano per il catecu‐
menato”.



I due ritiri diocesani e soprattutto il RITO DELL’‐
ELEZIONE IN CATTEDRALE sono obbligatori per
tutti i catecumeni. Gli altri riti in parrocchia de‐
vono essere fatti “nel tempo opportuno” ed e‐
sprimere “in verità” il cammino compiuto.



Ricordiamo ancora che il catecumenato è un’i‐
stituzione ecclesiale che va rispettata nelle sue
componenti previste dal “Rito per l’iniziazione
cristiana” : esige un cambiamento reale di vita,
la celebrazione di riti che ne scandiscono le tap‐
pe, la professione di fede esplicita e operosa “in
Gesù Cristo, morto e risorto”, la capacità di e‐
sprimere la propria fede, l’inserimento attivo
nella comunità cristiana.

