
SERVIZIO DIOCESANO PER IL  CATECUMENATO

Cosa fare quando arriva una richiesta di Battesimo da parte di un adulto?

Quando una persona manifesta il desiderio di diventare cristiana, si accoglierà con cordialità la sua 
richiesta e la si accompagnerà dal proprio parroco1.

Il parroco incontrerà con disponibilità  il candidato e, anche in più incontri, cercherà di:
• cogliere le motivazioni profonde della scelta
• approfondire  la storia personale e il mondo di provenienza del candidato.

Il parroco, una volta resosi conto della serietà della richiesta: 
• inviterà il candidato a redigere una richiesta al Vescovo (e per conoscenza al Servizio Diocesano 

al Catecumenato) a cui accompagnerà una sua lettera che ne precisi  le motivazioni.
• prenderà contatto con il Servizio Diocesano per il Catecumenato per concordare l’itinerario da 

seguire e scegliere il gruppo di accompagnatori2.

Con il consenso del Vescovo inizia il tempo del pre-catecumenato che varia in rapporto 
all’individuo e e alla sua storia personale3.

Al termine del pre-catecumenato il parroco comunica per iscritto al vescovo il suo giudizio sul 
cammino percorso4.

A questo punto  c’è il rito di ammissione al catecumenato5  e l’iscrizione del nome nel registro 
diocesano del catecumenato. 

Con l’assenso del Vescovo, inizierà il catecumenato vero e proprio che non durerà meno di due 
anni.

Per i ragazzi in età scolastica, dai 7 ai 14 anni, che domandano di essere battezzati, si fa la 
domanda al Vescovo e in collaborazione col Servizio Diocesano per il Catecumenato, sarà 
concordato un percorso specifico di preparazione ai sacramenti. 
Ordinariamente li si inviterà a partecipare alla catechesi normale nel gruppo della loro età.

1  Aggregazioni laicali  e comunità religiose richieste di accompagnare un adulto per i sacramenti 
dell'Iniziazione Cristiana, dovranno prendere contatto con il Vescovo ed il Servizio diocesano al 
Catecumenato, favorire l'inserimento nella comunità parrocchiale e attenersi fedelmente alle norme 
diocesane.

2  Il Servizio Diocesano per il Catecumenato provvederà a corsi di formazione per i catechisti 
accompagnatori.

3 iIn questo periodo viene annunciato il Dio vivo, che ha inviato suo Figlio Gesù Cristo per la salvezza di 
tutti e il candidato inizia il cammino di conversione per  introdursi nell'amore di Dio.  La comunità 
accompagna i "candidati" con la preghiera.

4  Il giudizio è espresso dal parroco e dal gruppo di accompagnatori. Si richiede l’assimilazione dei primi 
elementi di dottrina cristiana, l’inizio del cammino di preghiera e l’inserimento nella comunità

5 I candidati si presentano pubblicamente e manifestano la loro volontà, lo si terrà in parrocchia.


