Diocesi di Aversa

Ufficio Catechistico Diocesano – Sintesi del Cammino CATECUMENALE
Il Servizio Diocesano per il Catecumenato, attraverso questo SCHEMA cui seguirà un SUSSIDIO pratico e sintetico (da scaricare
dal sito della Diocesi di Aversa), intende offrire un aiuto ai Parroci e alle comunità che vivono il percorso di accompagnamento di un
Catecumeno (dai 14 anni in poi). Le tappe illustrate nello Schema, con rimandi puntuali al RICA, saranno vissute in Parrocchia, nei
tempi e nei modi prescritti dal Rituale, salvo eventuali iniziative diocesane. Previo accordo coi Parroci, un gruppo di Catecumeni potrà
vivere durante la Veglia Pasquale l’iniziazione cristiana in Cattedrale col nostro Vescovo.
- CONTATTI (catechistico@diocesiaversa.it)
- Responsabile per il SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO: don Vincenzo Micillo - 3336119785
- Collaboratore per il Servizio Diocesano per il Catecumenato: diacono Nunzio Russo - 3476536424
- Direttore UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO: don Vittorio Cumerlato - 3883441903
- UFFICIO: ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30

Tappe
1. PRIMO
GRADO
-

Accoglienza in
Parrocchia
Precatecumenato

2. SECONDO
GRADO
-

Catecumenato

Contenuti
-

Celebrazioni

Verifica delle
motivazioni del
candidato

-

Scelta ferma di fede in
Gesù Cristo (Sinodo
2010, 85)

-

Conoscenza dei
momenti più importanti
della storia della

-

Rito dell’ammissione al
catecumenato (cfr. scheda di
iscrizione nel Sussidio) e unzione
con l’olio dei catecumeni (RICA, 68-

Impegni di vita
-

Contatto con il Servizio
Diocesano Catecumenato

-

Affidamento del candidato
ad un accompagnatore
qualificato, scelto dal
Parroco (Sinodo 2010, 8687)

-

Preghiera personale

-

Lettura personale del
Vangelo dell’anno liturgico

salvezza
-

3. TERZO GRADO
-

Periodo
quaresimale
dell’illuminazione
Mistagogia

-

Dal Catechismo degli
adulti, spiegazione del
Credo (Sinodo 2010, 91)
Preparazione alla Veglia
Pasquale

-

Catechesi sulla vita
della Chiesa

-

Accompagnamento al
sacramento della
riconciliazione (Sinodo
2010, 90)

132)

-

Iscrizione nel “Libro dei
Catecumeni” (Sinodo 2010, 88-89)

Inserimento in alcune
esperienze parrocchiali

-

-

Consegna del Simbolo di fede
Scrutini, consegna del Padre Nostro

Partecipazione domenicale
della Parola

-

-

Riconsegna del Simbolo, rito
dell’Effatà e scelta del nome (RICA,
133-207), nuova unzione con l’olio
dei catecumeni sulle mani

Inserimento definitivo
nella Parrocchia

-

Celebrazione dell’iniziazione
cristiana durante la Veglia Pasquale,
in Parrocchia, salvo altre iniziative
diocesane

-

Partecipazione alla Veglia di
Pentecoste con abito battesimale

-

Partecipazione alla S. Messa
domenicale. Nel tempo e oltre il
tempo pasquale, celebrazione del
Sacramento della Riconciliazione.
Nell’anno seguente alla
celebrazione dei sacramenti dell’IC,
è possibile eventualmente
celebrare l’Anniversario del
Battesimo.

-

