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Dare casa «a chi è chiamato alla fede in Gesù Cristo e alla fraternità cristiana» (IG 49) 
 

CATECUMENATO IN ITALIA 
2018 - 2019 

 

1) Dopo il 25 anni del Servizio Nazionale per il Catecumenato: Settore dell’UCN della CEI 
a. Verifica e primo aggiornamento: è stato proposto un incontro residenziale annuale 

di verifica di due giorni per il Gruppo nazionale, nel mese di giugno. Dall’inizio 
dell’anno pastorale è cominciato un primo rinnovamento del gruppo da presentare 
al direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale (UCN). 

b. Rafforzamento della presenza nel territorio a livello regionale (individuazione di un 
referente e la sensibilizzazione delle diocesi). La presenza e l’organizzazione del 
Catecumenato a livello regionale è uno dei Servizi dell’Ufficio catechistico regionale. 
Nell’ultimo triennio, il Servizio nazionale è riuscito a contattare e ad essere presenti 
in almeno un incontro dei direttori UCD e/o responsabili diocesani per il 
catecumenato di 14 delle 16 Regioni ecclesiastiche.  

c. Alle regioni del Centro-sud sono stati proposti itinerari formativi e di primi passi per 
le diocesi più piccole o con meno apparato organizzativo. 

d. Difficoltà da affrontare: raccolta dei dati per le statistiche a livello nazionale 
e. Richiesta da presentare alla Commissione episcopale per la dottrina, l’annuncio e la 

catechesi (CEDAC): valutare la proposta dello Statuto del Catecumeno – 
Adempimento Codiciale, elaborato dal Gruppo nazionale. 

f. Consolidamento dell’appuntamento annuale, Tavola rotonda: il 30 gennaio 2019 è 
stato affrontato il tema legato ai catecumeni adolescenti. Oltre le dieci diocesi più 
grandi sono state coinvolte altre chiese locali e altri uffici della CEI. Sono state 
condivise delle esperienze per la discussione e l’approfondimento. 

g. Diffusione: Maggior richiesta di articoli da parte di riviste specializzate, giornali 
diocesani, inserti regionali … 

h. Maggior condivisione delle buone pratiche a livello regionale. 
 

2) Nuove iniziative: 
a. Proposta di un percorso formativo a livello nazionale per equipe diocesane/regionali 

e accompagnatori – «… E cominciarono a far festa!» - dal 15 al 17 marzo 2019. 
b. Partecipazione al Master per gli adolescenti sull’Iniziazione cristiana – UPS – Roma 

 

3) Progetto comune: 
a. Settore della Catechesi con le persone con disabilità: accompagnamento di 

adolescenti, giovani e adulti – Catecumenato e completamento IC 
 

4) Questioni aperte: 
a. Formazione degli accompagnatori 
b. Accompagnatori e formazione del clero 
c. Sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità: Primo annuncio e mistagogia 

 

5) SFIDA per il nuovo triennio:  
a. rendere “popolare” il Catecumenato in Italia (media, religiosità popolare, ambienti 

parrocchiali…) 


