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Presentazione
Di seguito una descrizione schematica 
dei compiti del Servizio diocesano per il 
catecumenato:
• dare informazioni e proporre orienta-

menti alle parrocchie e alle altre realtà 
ecclesiali (associazioni, movimenti, 
istituti religiosi, ecc.) per condurre i 
catecumeni a una piena e consapevole 
sequela di Cristo, unico Signore e Salva-
tore, inserendosi nel suo Corpo, che è la 
Chiesa una, santa, cattolica e apostolica; 

• programmare la formazione degli ac-
compagnatori affinché siano in grado 
di aiutare i catecumeni nell’acquisire la 
globalità della vita cristiana e abitudini di 
comportamenti coerenti con il Vangelo; 

• concordare con altre realtà ecclesiali 
eventuali cammini catecumenali al di 
fuori di quelli parrocchiali; 

• seguire assiduamente gli accompa-
gnatori, i parroci e i padrini, mediante 
incontri periodici durante il cammino 
di Iniziazione cristiana; e supplire di-
rettamente a quelle comunità cristiane 
che, per vari motivi, ritenessero di non 
essere in grado di accompagnare loro 

stesse i catecumeni; 
• sensibilizzare i parroci e i laici della 

Diocesi sulla logica dell’itinerario ca-
tecumenale, senza togliere i catecu-
meni dall’esperienza parrocchiale, ma 
concordando con i parroci stessi, fin 
dall’inizio, un itinerario individuale 
che introduca gradatamente nella vita 
cristiana, affrontata con serietà da chi, 
adulto, chiede il Battesimo;

• gestire direttamente alcuni momenti di 
ritiro e catechesi con il gruppo dei cate-
cumeni e programmare le celebrazioni 
diocesane richieste dall’Arcivescovo; 

• determinare e seguire, adattandola ai 
singoli casi, la preparazione dottrinale e 
spirituale di coloro che, già validamente 
battezzati e fuori della comunione visibile 
della Chiesa cattolica, chiedono di essere 
ammessi alla piena comunione con essa;

• accogliere, accompagnare e verificare il 
cammino dei giovani e dei adulti verso la 
Cresima attraverso un contatto assiduo 
con i parroci e gli accompagnatori, se-
condo le Norme e gli Orientamenti della 
nostra diocesi e dei vescovi italiani.

 

caTecuMenaTo
Servizio diocesano per il 

via Val della Torre 3 - Torino 
(dal lun. al ven. 9.00-12.30; 14.00-15.30)
tel. 011/5156342-4 fax 011/5156339 
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Nota 1: È possibile consultare gli «Orientamenti e le Norme 
diocesane» emanati nel 2001 dal card. Severino Poletto e le 

«Istruzioni per il catecumenato dagli adulti, dei ragazzi con 
le loro famiglie e altre situazioni pastorali simili» emanate 

dall’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia attraverso il sito diocesano 
www.diocesi.torino.it, nello spazio riservato agli Uffici diocesani 
-Servizio diocesano per il catecumenato-sezione «documenti». 
Oppure si può avere l’edizione in stampa del fascicolo ritirandola 

presso l’Ufficio in Curia.
Nota 2: I due ritiri diocesani e soprattutto il Rito dell’Elezione 
o Iscrizione del nome in Cattedrale sono obbligatori per tutti i 

catecumeni. Gli altri riti 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. Il catecumenato dura 

esattamente due anni. In caso di incertezze e comunque per ogni 
variazione di indirizzi, di calendari, di percorso si prega di contattare 

il Servizio diocesano che dovrà valutare ogni singola situazione.

priMo anno (dal MoMenTo dell’iscriZione) :
1.  I parroci e/o gli accompagnatori, scelti dal 

parroco, iscrivono il catecumeno presso il 
Servizio diocesano: occorre presentare la 
documentazione richiesta (si può trovare sul 
sito diocesano - Servizio per il catecumenato). 
È opportuno che le iscrizioni avvengano 
in autunno. In caso di dubbio, si prega di 
telefonare al Servizio.

2.  Quando il cammino prende avvio e il parroco 
con gli accompagnatori riconoscono nel 
candidato una «conversione iniziale», si celebra 
in parrocchia il Rito di Ammissione: vedere 
sul R.I.C.A. nn. 68-97 o chiedere al Servizio 
diocesano (durante l’assemblea domenicale, 
all’inizio della Messa, sulla porta della chiesa).

3.  Domenica 15 novembre 2015 (ore 9.00-16.00) 
tutti i catecumeni con i loro accompagnatori 
partecipano al 1° Ritiro diocesano, presso i 
Missionari della Consolata, a Torino, in via 
Cialdini 4. Cercheremo di capire “perché” 
abbiamo iniziato il cammino per diventare 
cristiani. Chi avesse gravi motivi per non 
partecipare o intendesse portare i bambini, deve 
telefonare al Servizio, precisando l’età dei figli 
per provvedere alla baby sitter. Pranzo al sacco.

4.  Alla fine del primo anno di cammino, quando 
il catecumeno ormai partecipa alla storia della 
salvezza e soprattutto ha stabilito una relazione 
di fede e di amore con Cristo ed è coerente con 
il Vangelo con il suo modo di vivere, si celebra 
in parrocchia la consegna del «Credo o simbolo 
apostolico» (una domenica a giugno, dopo l’omelia).

secondo anno (dopo l’iscriZione):
1. I catecumeni, aiutati dagli accompagnatori e 

dal parroco, scelgono i padrini e scrivono la 
Lettera al Vescovo, prenotano il colloquio per il 
discernimento con il Responsabile diocesano. 
Recuperano il 1° ritiro di novembre, se erano 
impossibilitati a parteciparvi l’anno precedente.

2. Domenica 31 gennaio 2016 (ore 9.00-16.00) 
i catecumeni, giunti quasi al culmine del loro 
cammino 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 è cambiato 
nella nostra vita e S.E. Mons. Nosiglia 
celebrerà 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.

3. Mercoledì 10 febbraio 2016: in Cattedrale, 
alle ore 20.30, l’Arcivescovo celebra il 
Rito dell’Elezione o Iscrizione del nome. I 
catecumeni che non possono partecipare a 
questo rito, dovranno rimandare la celebrazione 

dei Sacramenti all’anno successivo.
4. Nella Veglia pasquale, il 26 marzo 2016, in 

Cattedrale, alle ore 21.00, l’Arcivescovo celebra i 
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana con gli eletti, 
salvo eccezioni da concordare con il Servizio 
diocesano (la decisione non spetta ai parroci).

5. Venerdì 2 dicembre 2016, alle ore 19.00, nella 
parrocchia “Regina delle Missioni”, via Coazze 21, 
Torino: tutti i neofiti sono invitati a un momento 
di festa che comprende la Celebrazione della 
Riconciliazione. Gli accompagnatori portano 
bevande e stuzzichini per un “apericena” condiviso.

ForMaZione per Gli accoMpaGnaTori, per i 
parroci, per i reliGiosi che Guidano caTecuMeni, 
ricoMincianTi, percorsi di Fede  
Il servizio degli accompagnatori prevede un 
formazione specifica, oltre alla formazione cristiana 
propria di ogni fedele e la formazione al servizio 
dell’annuncio. L’arcivescovo, mons. Nosiglia, 
desidera che tutti, anche i parroci, partecipino agli 
incontri. È necessaria l’iscrizione presso il Servizio 
diocesano entro il 30 settembre 2015. Sede della 
formazione: Curia Metropolitana, Sala Perazzo, via 
Val della Torre 3, Torino
Modulo a. laBoraTorio di Base per conoscere le 
dinaMiche del caTecuMenaTo
Al giovedì dalle 18.30 a 21.00, nelle seguenti date:· 5 maggio 2016: catecumenato: chiariamo le idee 

su questa “nuova” parola.· 12 maggio: I criteri che guidano un percorso 
catecumenale.· 19 maggio: Le tappe, i tempi e i gradi del 
catecumenato.· 26 maggio: Lo stile dell’accompagnamento nel 
cammino di “conversione”; con intervento di esperti.

Modulo B: laBoraTorio speciFico suGli aspeTTi 
riTuali, coMuniTari ed eserciZio della cariTà
Al sabato dalle 9.00 alle 12.00, nelle seguenti 
date: 10 - 17 ottobre - 14 - 21 novembre 2015; 
incontri in collaborazione con l’Ufficio Liturgico, la 
Caritas diocesana, l’Ufficio Migrantes].
Modulo c: laBoraTorio di aGGiornaMenTo 
su aspeTTi parTicolari proposTi daGli 
accoMpaGnaTori
Al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00, nelle 
seguenti date: 13 - 20 febbraio 2016. Temi: 
come fare il primo annuncio – come svolgere la 
mistagogia; coinvolgimento di esperti
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Richiesta di ammissione/riammissione alla Chiesa cattolica: 
itinerario ispirato al catecumenato per adulti cresimandi. 

Su www.diocesi.torino.it, nello spazio riservato agli Uffici diocesani 
-Servizio per il catecumenato - sezione «documenti», sono indicate 
le “Norme e gli Orientamenti” da seguire e le pratiche da espletare. Si 

ricorda che fare un percorso ispirato al catecumenato è impegnativo e deve 
essere svolto con tutti i criteri necessari, secondo le Norme e il RICA. Anche 

le pratiche sono da compiere in modo corretto. Diversamente, occorre 
rivolgersi al diac. Bastianel e richiedere un ministro Delegato del Vescovo.


