
    

CATECUMENATOCATECUMENATOCATECUMENATOCATECUMENATO    
 

 

Un cammino per Un cammino per Un cammino per Un cammino per 

diventare cristianidiventare cristianidiventare cristianidiventare cristiani 
 

 

Incontri di formazione al 

Catecumenato Adulti e Ragazzi 

 

Anno   2010Anno   2010Anno   2010Anno   2010––––2011201120112011    

 

QUANDO : venerdì 1-8 -15 -22 -29 ottobre 2010;    

Orario: 20,00 - 22,30 
 

Approfondimenti  Catecumenato Ragazzi:  

14-21-28 /1/2011; 4-11 /2 /2011 (20-22.30 Elledici) 
 

Approfondimenti Catecumenato Adulti:  

20/11; 4/12; 15/1/2011 (9-12 S. Rita) 

 

DOVE: Elledici - C.so Francia 214 Cascine Vica 

(Rivoli). Parcheggio sul retro della Casa Editrice. 

 

QUANTO : Sarà richiesto un contributo per le spese 

ARCIDIOCESI DI TORINO 

Servizio Diocesano per il 

Catecumenato 

Come arrivare  Dalla tangenziale: Uscita C.so 
Francia, Cascine Vica, proseguire per 150 m. su C.so 

Francia. Da Torino: Pullman n.17 (capolinea CTO), n. 

36 (da P. zza Massaua). 

 

ISCRIZIONI entro il 20 settembre 2010 

 
Curia Metropolitana   

Via Val della Torre 3—Torino 

Area Evangelizzazione e Famiglia 

(2° piano) 

Servizio Diocesano per il Catecumenato 

Segreteria: Franzè Cristina 

011/5156342         Fax 011/5156339 

( dal lunedì al venerdì ) 

10.30 - 12.30 ; 14.00- 15.30 

catecumenato@diocesi.torino.it 
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□□ 

Il Servizio Diocesano per il Catecumenato 

propone ai catechisti, ai parroci e 

viceparroci, ai diaconi, ai religiosi e 

religiose, a tutti gli operatori pastorali 

interessati all’esperienza dell’Iniziazione 

Cristiana un percorso formativo : 
 

 

• in collaborazione con l’Ufficio 

Catechistico e l’Ufficio Liturgico della 

Diocesi di Torino , 
 

 

• in attuazione delle indicazioni 

contenute nelle 3 Note Pastorali della 

CEI sull’ Iniziazione Cristiana: 
 

1. Orientamenti per il catecumenato 

degli adulti. 
 

2. Orientamenti per l’Iniziazione 

Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi dai 

7 ai 14 anni.  
 

3.Orientamenti per il risveglio della 

fede e il completamento dell’iniziazione 

cristiana in età adulta. 
 

• in riferimento ai Catechismi CEI. 

    

OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO 

Acquisire  

una mentalità catecumenale 

 e alcune linee guida  

per  l’accompagnamento  

di ragazzi e  adulti. 

IIIILLLL P P P PEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSOOOO 

Cinque incontri serali destinati a coloro che  

accompagnano o intendono accompagnare cate-

cumeni adulti o ragazzi, famiglie, cresimandi, 

fidanzati. Seguiranno proposte specifiche di ap-

profondimento per ciascun settore. 
 

1. CATECUMENATO, PERCHE’ ?      (d. M. Roselli) 

- Analisi della situazione attuale dell’Iniziazione  

  Cristiana in Italia.  

- La missione di annunciare la fede.  

- Perché si propone il Catecumenato.  

 2. LA PROPOSTA CATECUMENALE (d. A. Fontana) 

      I criteri per fare Iniziazione cristiana oggi. 

 3. IL PERCORSO                             (d. A. Fontana) 

Presentazione della struttura del cammino catecume-
nale per gli adulti, per i ragazzi e le loro famiglie e per 
i ricomincianti. 

 4. LE CELEBRAZIONI                      (d. P. Tomatis) 

Il significato dei riti e dei sacramenti che scandiscono 
il  cammino.  

 5. LA FIGURA DELL’ACCOMPAGNATORE  

                                            (M. Cusino-D. Canardi) 

La  nuova identità del catechista-accompagnatore. 

 

 Approfondimenti 

Cinque  laboratori   

per sviluppare le fasi del cammino catecumenale  

dei ragazzi e delle famiglie. 

Tre incontri  

per gli accompagnatori di catecumeni adulti. 

 

SCHEDA  D’ ISCRIZIONESCHEDA  D’ ISCRIZIONESCHEDA  D’ ISCRIZIONESCHEDA  D’ ISCRIZIONE    

Cognome 

Nome 

Data di 

nascita 

Via/Piazza 

Città 
Cap. 

tel/cell 

Email 

Barra la casella interessata 

 

Accompagnatori di adulti     

 

Accompagnatori di ragazzi           

 
      FIRMA DEL PARROCO 

 

—————————————— 

n. 

TIMBRO 

PARROCCHIA 


