
CATECUMENATO degli ADULTI 
 Caratteri fondamentali Finalità 

 
Tempo Celebrazioni 

 
Riferimenti* Intervento della 

comunità 
Primo tempo 
Precatecu-

menato 
 

Simpatizzanti 

- tempo di evangelizzazione 
- tempo di fede e di conver-

sione iniziali 
- tempo di maturazione delle 

motivazioni 
 

- conoscenza dei primi elementi 
della fede (kerygma) 

- maturare la seria volontà di seguire 
Cristo e di chiedere il Battesimo 

- discernimento delle motivazioni 

Variabile - Possibilità di un rito di 
accoglienza dei 
simpatizzanti 

OIC 56-61 - accoglienza 
- testimonianza comu-

nitaria 
- incontri di gruppo e 

preghiera insieme 

1° grado Ingresso al catecumenato   Rito di ammissione al 
catecumenato 

RICA 68-97 
OIC 62-64 

 

Secondo 
tempo 

Catecumenato 
 

Catecumeni 

- tempo di catechesi 
- tempo di cambiamento di 

mentalità e costume 
- tempo di apprendistato e 

tirocinio della fede e della 
vita cristiana 

- approfondimento del mistero della 
salvezza, dei dogmi e dei precetti 
(catechesi) 

- impegno per passare dall'uomo 
vecchio al nuovo (conversione) 

- vivere una ricca esperienza 
liturgica 

- collaborazione alla evangelizza-
zione e all’edificazione della 
Chiesa 

Almeno due 
anni 

- celebrazioni della 
parola di Dio 

- esorcismi minori 
- benedizione e riti di 

passaggio (se anti-
cipati) 

- unzione/i con l’Olio dei 
catecumeni 

RICA 98-132 
OIC 65-72 

- coinvolgimento delle 
varie ministerialità 

- partecipazione ai 
momenti celebrativi 
previsti 

- incoraggiare e 
sostenere 

2° grado Elezione o iscrizione del 
nome 

 Inizio 
Quaresima 

Rito di elezione 
 

RICA 133-151 
OIC 73-75 

 

Terzo tempo 
Preparazione 
quaresimale 

 
Eletti 

 

- tempo di purificazione e 
illuminazione 

- tempo di riflessione spiri-
tuale 

- più intensa preparazione dello spi-
rito e del cuore (revisione di vita) 

- desiderio dell'incontro con Cristo e 
del dono dello Spirito santo nella 
Chiesa 

- camminare coinvolgendo la  
comunità 

Quaresima  - scrutini 
- consegne del Simbolo 

e del Pater 
- riti immediatamente 

preparatori: riconse-
gna, Effeta, unzione 
(Sabato santo) 

RICA 152-207 
OIC 76-78 

- testimonianza dei 
fedeli sui catecumeni 

- partecipazione agli 
scrutini e consegne 

- rinnovo delle pro-
messe battesimali 

3° grado Iniziazione sacramentale  Veglia 
pasquale 

Battesimo, Cresima, 
Eucaristia 

RICA 208-234 
OIC 79 

 

Quarto tempo 
Mistagogia 

 
Neofiti 

- tempo di esperienza dei sa-
cramenti ricevuti 

- tempo di esperienza della 
comunità 

- approfondimento dei misteri 
celebrati 

- consolidamento della pratica della 
vita cristiana 

- pieno inserimento nella vita della 
comunità ecclesiale 

- introduzione agli altri sacramenti, 
soprattutto quello della 
Riconciliazione 

Tempo 
pasquale 

- celebrazione conclu-
siva del cammino a 
Pentecoste 

- celebrazione dell'an-
niversario del 
Battesimo 

RICA 235-239 
OIC 80-83 

- testimonianza di 
fraternità ai neofiti 

- partecipazione alle 
messe per i neofiti 

- favorire l’inserimento 

* RICA= Rito Iniziazione Cristiana Adulti OIC=Nota 1. Orientamenti Iniziazione Cristiana degli Adulti 
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