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UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO  
 

 

 

 

LEZIONI PER IL PUF DIOCESANO 

 

 

CORSO BASE PER CATECHISTI 

(Appunti elaborati dall’èquipe dell’UCD) 

 

 

Il programma delle lezioni del corso per catechisti ha scelto come cornice metodologica e orizzonte 

contenutistico i nuovi orientamenti della C.E.I. sull’annuncio e la catechesi in Italia, Incontriamo Gesù. 

Pertanto, abbiamo diviso il corso in quattro tappe e ogni incontro prevede sempre un chiaro riferimento ai 

contenuti degli orientamenti, opportunamente commentati e approfonditi nel corso della lezione 

 

 

 

 

III Tappa: Iniziare, accompagnare e sostenere l’esperienza della fede (IG, 47-62) 

IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

III/01 La maternità della Chiesa (IG, 47-48); L’iniziazione cristiana degli adulti (IG, 49-51) 

L’Iniziazione Cristiana: il RICA e il catecumenato 

III/02 Gli itinerari di catechesi per l’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi (IG, 52-

58) 

La catechesi per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi; le tre note della CEI 

III/03 Presentazione dei catechismi CEI (i catechismi dell’iniziazione cristiana) 

III/04 Proposte pastorali (IG, 59-62) 

Laboratorio: metodologia per l’utilizzo dei catechismi della C.E.I. 

III/05 Verifica – Colloqui 
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III/01 LA MATERNITÀ DELLA CHIESA (IG, 47-48); L’INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI 

ADULTI (IG, 49-51) 

 

L’INIZIAZIONE CRISTIANA: IL RICA E IL CATECUMENATO 

 

Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti (RICA) 

Il RICA, Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, fu pubblicato in latino il 06/01/1972 e in italiano il 

30/01/1978; è il rituale per l’amministrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana agli adulti. 

 

I sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

I sacramenti dell’Iniziazione Cristiana sono il Battesimo, l’Eucaristia e la Confermazione. Si definiscono 

tali perché per mezzo di essi «gli uomini, uniti con Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e risurrezione, 

vengono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo Spirito di adozione a figli e celebrano, con tutto il 

popolo di Dio, il memoriale della morte e risurrezione del Signore» (RICA, n.1). In poche parole, questi 

sacramenti rendono cristiana una persona. Infatti, mediante il Battesimo gli uomini “incorporati a Cristo, 

sono costituiti in popolo di Dio”; mediante la Confermazione “i battezzati ricevono una più profonda 

conformazione a Cristo”; mediante l’Eucaristia i fedeli “offrono se stessi con Cristo”. Recita il RICA «I 

tre sacramenti dell’iniziazione cristiana sono così intimamente tra loro congiunti, che portano i fedeli a 

quella maturità cristiana per cui possano compiere, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria del popolo 

di Dio» (RICA, n.2). 

 

Definizione di “Iniziazione Cristiana” (I.C.) 

La nota della CEI sull’IC/1 “Orientamenti per il catecumenato degli adulti” definisce l’iniziazione cristiana 

«un’istituzione che ha il compito di accompagnare gli adulti nell’itinerario di fede, sino ai sacramenti del 

Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia». 

 

Questa definizione non è l’unica che si trova nei documenti della Chiesa. Molte definizioni non insistono 

tanto sul conferimento dei sacramenti, ma sul “cammino di crescita nella fede” e sulle “tappe” da 

attraversare per divenire cristiani maturi, oppure sulle dimensioni del “catecumenato”, riducendo così di 

fatto il conferimento dei sacramenti ad un “tempo” da vivere: un tempo qualificante, ma non totalizzante.  

 

In tale ottica oggi si preferisce definire l’Iniziazione Cristiana (abbr. IC) “l’insieme della formazione, dei 

riti e dei sacramenti che si celebrano per diventare cristiani”. 

Infatti la nota CEI/1 per l’iniziazione Cristiana definisce l’IC così: 

- un cammino, graduale e progressivo, che originato dall’azione di Dio, genera un credente alla fede;  

- un cammino esigente, di conversione e di crescita nella fede;  

- un processo formativo che passa attraverso diverse tappe ed è sostenuto dall’ascolto della Parola di 

Dio, dalla catechesi, da riti e celebrazioni, da esercizi ascetico-penitenziali, dall’accompagnamento 

ecclesiale.  

 

Tutto questo porta il candidato a conformarsi progressivamente a Cristo fino al supremo atto di 

configurazione che avviene attraverso il conferimento dei sacramenti del Battesimo, della Cresima e 

dell’Eucaristia (detti appunto sacramenti dell’Iniziazione Cristiana).  

 

Sarebbe quindi riduttivo identificare l’Iniziazione Cristiana con la pura e semplice amministrazione dei 

sacramenti, pur riconoscendo che il conferimento dei medesimi ne è una tappa significativa e qualificante. 

 

Le tappe dell’Iniziazione Cristiana. 

Secondo il RICA (n. 7) il cammino della “Iniziazione Cristiana” si articola in cinque tappe:  

- precatecumenato: per una prima evangelizzazione 

- catecumenato: per la completa catechesi 

- tempo della purificazione e della illuminazione (in Quaresima): per una più intensa preparazione 

spirituale 
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- tempo dell’iniziazione (celebrazione dei sacramenti nella Veglia Pasquale): dove si celebra «la 

prima partecipazione sacramentale alla morte e risurrezione di Cristo» attraverso il ricevimento dei 

sacramenti dell’iniziazione 

- mistagogia (tempo di Pasqua): per la nuova esperienza dei sacramenti e della vita della comunità. 

 

Il “catecumenato” 

Il catecumenato è quindi una fase dell’Iniziazione Cristiana, un periodo propedeutico al Battesimo, scandito 

da tappe, riti e momenti di catechesi. 

 

In particolare, durante la fase del “catecumenato” i candidati ricevono un’istruzione pastorale e sono 

impegnati in un’opportuna disciplina onde portare a maturazione le disposizioni d’animo da loro 

manifestate all’ingresso nel catecumenato (cf. RICA, n.19); e questo – sempre secondo il RICA - si ottiene 

attraverso quattro vie (o modalità): 

- un’opportuna catechesi; 

- un cambiamento di mentalità e di costume; 

- particolari riti liturgici; 

- testimonianza di vita e professione di fede. 

 

Il tempo e la durata del catecumenato non sono mai brevi e comunque dipendono dalla maturità acquisita 

dal catecumeno o dal gruppo catecumenale, così come dalle circostanze ecclesiali, sociali e culturali. 

 

Le catechesi presentano solitamente il temario classico (credo, sacramenti, preghiera, comandamenti e 

virtù) nella prospettiva della storia della salvezza che si compie di nuovo nella celebrazione dell’anno 

liturgico e soprattutto in vista di una più intima unione con Cristo. 

 

Accenni di “storia del catecumenato” 

La storia del catecumenato affonda le sue radici nel Nuovo Testamento e nella storia della chiesa primitiva 

(dove era necessario accompagnare gli adulti convertiti nell’itinerario di fede fino al ricevimento dei 

sacramenti); dopo un lungo periodo di oblio (dovuto alla diffusione del cristianesimo e all’istituzione del 

pedo-battesimo, cioè del “battesimo dei bambini”), la prassi del catecumenato ritrova nella Chiesa nuovo 

vigore grazie al Concilio Vaticano II (cfr. SC n.64) e alla pubblicazione del RICA, Rito di Iniziazione 

Cristiana degli Adulti. 

 

Prima del Concilio Vaticano II questa prassi era andata ormai in disuso. Dopo il Concilio, attraverso la 

pubblicazione del RICA la Chiesa ha scelto di riproporre la prassi dell’Iniziazione Cristiana per coloro 

(bambini dai 7 ai 14 anni e adulti) che desiderano ricevere i sacramenti dell’IC e conformarsi a Cristo nella 

vita di fede.  

 

Consapevoli delle difficoltà che possono inevitabilmente sorgere nell’adempimento del percorso 

catecumenale, in ogni diocesi dovrebbe esistere un ufficio per il catecumenato a cui far riferimento nel caso 

in cui un adulto o un bambino in età da catechismo facessero richiesta del battesimo; un ufficio che ha il 

compito di formulare i criteri e di aiutare le comunità cristiane ad accompagnare in maniera competente e 

qualificata il candidato o il gruppo di candidati al battesimo. 

 

Il RICA e il Progetto Catechistico Italiano. 

Il catecumenato, che prevede un notevole sviluppo nel tempo, attraverso i riti e le celebrazioni che 

accompagnano passo dopo passo la maturazione nella fede dei candidati al Battesimo, detta le tappe di un 

vero e proprio itinerario di fede.  

 

In tal senso, pur essendo un testo liturgico, il RICA ha influenzato moltissimo anche il Progetto 

Catechistico Italiano. Infatti, il Direttorio Generale della Catechesi ai nn. 90-91 ha più volte riconosciuto 

che il catecumenato è divenuto per la catechesi fonte di ispirazione nella Chiesa e conferma di ciò lo sono 
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sia le tre note per l’Iniziazione Cristiana scritte dalla Conferenza Episcopale Italiana, sia lo svolgimento 

del Progetto Catechistico Italiano. 

 

In effetti, già nella premessa italiana al RICA scritta dai Vescovi si auspicava quanto segue: «l’itinerario 

graduale e progressivo di evangelizzazione, iniziazione, catechesi e mistagogia - oggi previsto per il 

catecumenato - diventi una forma tipica per la formazione cristiana, (…) una feconda sorgente ispiratrice 

di iniziative di evangelizzazione, catechesi, etc..». 

 

Anche Giovanni Paolo II, nella Christifidelis laici del 1988, auspicava un catecumenato per i laici. Infatti, 

il catecumenato, così com’è presentato nel RICA, detta le tappe di un vero itinerario che, dalla disponibilità 

ad accogliere il Vangelo arriva alla decisione di diventare cristiano e intraprendere il cammino di 

iniziazione alla vita di fede. 

 

Neo-catecumenato oggi. 

Si chiama neo-catecumenato l’applicazione analogica del “cammino catecumenale” a coloro che sono già 

battezzati (cf. SC 64-65). Di fatto, in quaresima tutta la Chiesa rivive questo itinerario, al fine di rinnovare 

le promesse battesimali nella notte di Pasqua (cf. SC 109). 

 

Può anche chiamarsi neo-catecumenato il processo di ri-evangelizzazione di coloro che, seppur già 

battezzati, non hanno avuto una sufficiente preparazione al battesimo (cf. CT 44). 

 

Ai giorni nostri si applica l’espressione “neo-catecumenato” anche a gruppi o movimenti che seguono un 

“metodo” o “cammino” per approfondire i contenuti del Battesimo, assumendo esistenzialmente e 

responsabilmente le sue esigenze. Indubbiamente un neo-catecumenato vissuto e proposto seriamente è un 

cammino efficace e attualizzato di evangelizzazione, al servizio del rinnovamento ecclesiale. 

 

La Chiesa italiana, attraverso le tre note sull’Iniziazione Cristiana ha chiaramente fatto la scelta di proporre 

la logica del catecumenato non solo agli adulti (nota n.1) e ai bambini (nota n.2) non ancora battezzati e 

che sono in età da catechismo, ma anche a coloro che pur avendo ricevuto il battesimo, devono riscoprirlo 

(nota n.3) prima di ricevere i sacramenti dell’Eucaristia e della Confermazione in quanto non debitamente 

formati a vivere il battesimo già ricevuto. 

 

Suggerimenti dal RICA per “rinnovare” la catechesi oggi. 

Cosa prendiamo dal RICA che può essere utile alla catechesi oggi per rinnovarla? In particolare il RICA 

offre alla catechesi un forte paradigma di riferimento, quello oggi che viene chiamato paradigma della 

traditio – redditio. Per capirlo dobbiamo sapere che durante il periodo del catecumenato avvengono delle 

traditiones, cioè delle consegne: ad esempio, nel RICA si descrive come  

- all’inizio del catecumenato, durante il rito di ammissione, avviene la consegna del Vangelo (n.93);  

- al termine del catecumenato, durante la quaresima che precede il battesimo, avvengono altri due 

consegne: la consegna del Credo e la consegna del Padre Nostro (nn.181-192).  

- Il sabato santo avviene invece una Redditio Symboli, cioè la riconsegna da parte del catecumeno 

del credo (nn.194-199).  

 

In questo dinamismo (Traditio-Redditio) la catechesi ha riconosciuto una valenza pedagogica del 

catecumenato:  

- la comunità consegna (traditio) ai nuovi membri i beni più preziosi che possiede, il Vangelo, la 

fede e la preghiera,  

- e coloro che ricevono questi beni sono chiamati a restituirli (redditio) dopo averli recepiti nella 

propria vita in modo personale e originale. 

 

Quindi tre sono i momenti distintivi che la catechesi potrebbe mutuare dal RICA: la consegna, la recezione 

e la riconsegna. 
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Rinnovare la catechesi quindi alla luce del catecumenato potrebbe significare cambiare mentalità, 

recependo il paradigma della “traditio-redditio”: di fatto avviene la consegna ogni volta che un catechista 

annuncia la parola del Signore, insegna una preghiera, illustra un aspetto del messaggio cristiano da vivere. 

Il catechista però non dovrebbe mai accontentarsi di consegnare soltanto i beni di cui sopra, ma sempre 

dovrebbe predisporne la riconsegna da parte dei catechizzandi; quindi una cosa da rivedere nella catechesi 

potrebbe essere anche il come fornire gli “strumenti espressivi” affinché i fedeli possano ri-esprimere ciò 

che hanno ricevuto, con la vita e con le parole. Infatti, se l’azione catechistica si riduce ad una semplice 

consegna oggi rischia seriamente l’irrilevanza. 

 

Premessa della CEI al RICA. 

Già nella premessa che la CEI aveva scritto nel 1978 al RICA troviamo formulata la volontà di rilanciare 

l’evangelizzazione in Italia nello stile e nella forma del catecumenato. Infatti nel definire l’iniziazione 

cristiana i vescovi scrivono: l’Ordo del RICA «più che un rito contiene un complesso di riflessioni 

teologiche, di indicazioni pastorali e azioni liturgiche che vogliono sostenere e guidare l’itinerario di 

iniziazione alla vita cristiana nella Chiesa, di un adulto o di un gruppo di adulti». Ma chi sono i destinatari, 

secondo i vescovi italiani? «L’Ordo riguarda direttamente coloro che non sono stati battezzati e che sono 

mossi dallo Spirito Santo ad aprire il cuore alla fede (cfr. n.1 del RICA); ma interessa anche coloro che, 

pur già battezzati, non hanno ricevuto alcuna indicazione né catechistica né sacramentale (cfr. n. 295 del 

RICA)». E qui si gettano già le basi per il discorso che affronteranno le tre note. 

 

I vescovi sottolineano anche il fatto che l’Ordo presenta alcune linee e indicazioni di grande stimolo per il 

rinnovamento della pastorale: 

1. Si ribadisce, anzitutto, il primato dell’evangelizzazione; l’itinerario, graduale e progressivo, di 

evangelizzazione, iniziazione, catechesi e mistagogia, è presentato dai vescovi come valore di forma 

tipica per la formazione cristiana (itinerario catecumenale); 

2. Si ribadisce anche la centralità della Chiesa locale nell’attività evangelizzatrice, soprattutto della 

parrocchia, luogo ordinario e privilegiato di evangelizzazione: qui, più che altrove, 

l’evangelizzazione può diventare insegnamento, educazione ed esperienza di vita; 

3. Si sottolinea la stretta connessione esistente fra i tre sacramenti dell’iniziazione: il Battesimo, la 

Confermazione e l’Eucaristia, che ne costituisce il culmine (cfr. il n. 36 del RICA). I tre sacramenti 

dell’iniziazione sono così intimamente tra loro congiunti, che portano i fedeli a quella maturità 

cristiana per cui possono compiere, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria del popolo di Dio 

(cfr. nn. 1-2 del RICA).  

4. La presa di coscienza di questo intrinseco rapporto comporta una articolazione dinamica e feconda 

dell’itinerario di crescite nella vita cristiana. Quindi, anche per coloro che i sacramenti li hanno già 

ricevuti, si può pensare una catechesi mistagogica; così commentano i vescovi: «Per altro 

l’Iniziazione Cristiana induce a costituire una catechesi di tipo mistagogico di sacramenti già 

ricevuti, in vista di una esperienza più piena della loro divina efficacia, esperienza che trova il suo 

luogo privilegiato nella partecipazione alla vita della comunità ecclesiale tramite la catechesi, la 

celebrazione liturgica e la testimonianza di vita nuova». 
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INDICE GENERALE 

(del R.I.C.A.) 

 

INTRODUZIONE  

 

PREMESSE  

 

Iniziazione cristiana 

Introduzione generale 

I. Dignità del Battesimo 

II. Uffici e ministeri nella celebrazione del Battesimo 

III. Le cose necessarie per la celebrazione del Battesimo 

IV. Adattamenti di competenza delle Conferenze Episcopali 

V. Adattamenti che competono al ministro 

 

Iniziazione cristiana degli adulti 

Introduzione generale 

I. Struttura dell’iniziazione degli adulti 

II. Ministeri e uffici 

III. Tempo e luogo dell’iniziazione 

IV. Adattamenti di competenza delle Conferenze Episcopali 

V. Competenze del Vescovo 

VI. Adattamenti che competono al ministro 

 

RITO DELL’INIZIAZIONE 

1 - Rito del catecumenato secondo i vari gradi 

Primo grado: 

Rito dell’ammissione al catecumenato 

Tempo e riti del catecumenato 

Celebrazioni della parola di Dio 

Esorcismi minori 

Benedizioni dei catecumeni 

Riti del catecumenato 

    Unzione con l’olio dei catecumeni 

 

Secondo grado: 

Rito dell’elezione o dell’iscrizione del nome 

Tempo e riti della purificazione e dell’illuminazione 

 

I. Gli scrutini 

    Primo scrutinio 

    Secondo scrutinio 

    Terzo scrutinio 
II. Le consegne 

    Consegna del Simbolo 

     Consegna della Preghiera del Signore 
III. Riti immediatamente preparatori 

    Riconsegna del Simbolo 

    Rito dell’«Effatà» 

    Scelta del nome cristiano 
    Unzione con l’olio dei catecumeni  
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Terzo grado: 

Celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione 

Tempo della mistagogia 

 

2 – Rito più semplice dell’iniziazione di un adulto 

3 – Rito più breve dell’iniziazione di un adulto in prossimo pericolo di morte o nell’imminenza della 

morte 

4 - Preparazione alla Confermazione e all’Eucaristia degli adulti battezzati da bambini che non 

hanno ricevuto la catechesi 

 

5 – Rito dell’iniziazione cristiana dei fanciulli nell’età del catechismo 

Primo grado: 

   Rito dell’ammissione al catecumenato 

Secondo grado: 

    Scrutini o riti penitenziali 

Terzo grado: 

   Celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione 

   Tempo della mistagogia 

 

6 - Testi vari per la celebrazione dell’iniziazione cristiana degli adulti 

 

LEZIONARIO 

APPENDICE : Rito dell’ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono 

già stati validamente battezzati 

  

 


