
Canto di ingresso: Astro del cielo 
1° TAPPA: L’ACCOGLIENZA 
Il Cammino di Iniziazione Cristiana ci ricorda che 
cristiani non si nasce, ma si diventa. Si può diventa-
re cristiani a condizione di accettare di rinascere, di 
ritornare bambini desiderosi di conoscere il cuore 
del mistero della vita che si sperimenta nell’incontro 
con Gesù, il suo corpo, la sua famiglia, cioè la sua 
Chiesa. Per questo il primo passo è il Rito di Am-
missione. C’è una famiglia che incontri e che ti acco-
glie chiamandoti per nome ed accompagnandoti con 
un garante del tuo cammino.  Dopo le domande ini-
ziali viene imposto il segno della croce. 
 
Qual è il tuo nome? Ognuno pronuncia il suo nome  
Che cosa domandi alla Chiesa di Dio? La fede.  
E la fede che cosa ti dona?  La vita eterna.  
 
Dio illumina ogni uomo che viene nel mondo e at-
traverso le opere della creazione gli manifesta le sue 
invisibili perfezioni, perché impari a rendere grazie 
al suo creatore. A voi, che avete seguito la sua luce, 
si apre ora la via del Vangelo perché, ponendo i fon-
damenti di una vita nuova, riconosciate il Dio viven-
te, che realmente rivolge agli uomini la sua parola. 
Camminando nella luce di Cristo, abbiate fiducia 
nella sua sapienza e così, ogni giorno affidando a lui 
la vostra vita, possiate di tutto cuore credere in lui. 
Questa è la via della fede nella quale Cristo sarà vo-
stra guida, perché possiate raggiungere la vita eter-
na. Siete pronti a incamminarvi oggi per questa via, 
sotto la guida di Cristo?  Sì, sono pronto.  
 
 

Con il pollice si fa la croce sulla parte corrispondente 
Ricevete la croce sulla fronte: Cristo stesso vi pro-
tegge con il segno del suo amore. Imparate ora a 
conoscerlo e a seguirlo.    
Ricevete il segno della croce sugli orecchi per ascol-
tare la voce del Signore.    
Ricevete il segno della croce sugli occhi, per vedere 
lo splendore del volto di Dio.    
Ricevete il segno della croce sulla bocca, per rispon-
dere alla parola di Dio.    
Ricevete il segno della croce sul petto, perché Cristo 
abiti per mezzo della fede nei vostri cuori.    
Ricevete il segno della croce sulle spalle, per soste-
nere il giogo soave di Cristo.  
 
Dio onnipotente, che per mezzo della croce e della risur-
rezione del tuo Figlio, hai donato la vita al tuo popolo, 
concedi che questi catecumeni, che abbiamo segnato con 
il segno della croce, seguendo gli esempi del Cristo, at-
tingano da essa la forza che salva e con l’esempio della 
loro vita ne rendano testimonianza.  
Per Cristo nostro Signore.   Amen.  
 
 
Canto: E sono solo un uomo 
E imparerò a guardare tutto il mondo, 
Con gli occhi trasparenti di un bambino.  
Ed insegnerò a chiamarti Padre nostro  
ad ogni figlio che diventa uomo. 

2° TAPPA: PURIFICAZIONE ED ILLUMINAZIONE 
 
 Esorcismo 
Nel cammino di Iniziazione Cristiana l’eletto viene 
chiamato a partecipare della lotta tra il bene ed il male, 
per imparare a sfuggire alla sua triplice seduzione 
dell’avere, del potere e dell’apparire.  

Testimonianza (6à Comunità neocatecumenale)  
Signore Dio nostro, che riveli agli uomini la vera 
vita, togli la corruzione del peccato, rafforzi la fede, 
ravvivi la speranza, accresci la carità, ti preghiamo 
nel nome del diletto Figlio tuo e Signore nostro Ge-
sù Cristo e nella potenza dello Spirito Santo: allon-
tana da questi tuoi servi l’incredulità e il dubbio, la 
servitù degli idoli e la magia, gli incantesimi e la 
negromanzia, la cupidigia del denaro e le attrattive 
delle passioni, le inimicizie e le ostilità e qualunque 
forma di malizia. Tu che li hai chiamati ad essere 
santi e immacolati al tuo cospetto, rinnova in essi lo  
spirito di fede e di pietà, di pazienza e di speranza, di 
temperanza e di castità, di carità e di pace.  
Per Cristo nostro Signore.   Amen.  
 
 Benedizione 
L’ascolto frequente della Parola di Dio porta i catecume-
ni non solo ad allontanarsi dal male ma a conoscere sem-
pre più Cristo e a desiderare di seguirlo: un desiderio che 
si alimenta della benedizione della Chiesa: 
Voi siete stati prescelti per essere iniziati ai santi 
misteri, ora è vostro dovere, come anche di noi tutti, 
offrire con l'aiuto divino, la vostra fedeltà a Dio, che 
è fedele alla sua chiamata, e impegnarvi a percorrere 
con animo generoso il cammino verso il compimen-
to della vostra elezione. Carissimi eletti Cristo sarà 
per voi via, verità e vita, specialmente coi prossimi 
scrutini, nei quali tornerete a riunirvi con noi.  

Testimonianza (Giovani di AC)  
Padre di bontà, che hai concesso al cieco nato di cre-
dere in Cristo tuo Figlio e di entrare a far parte del 
tuo regno, fa' che questi tuoi eletti siano liberati dal-
le menzogne da cui sono insidiati e accecati, e fa' 
che, radicati saldamente nella  fede, diventino figli 
della luce e siano sempre luminosi di santità e di 
grazia. Per Cristo nostro Signore.   Amen. 
 
 Scrutinio 
Con gli scrutini gli eletti tendono a purificare la mente e 
il cuore, a fortificare contro le tentazioni, a rettificare le 
intenzioni e a stimolare la volontà verso una più intima 
adesione a Cristo e verso un sempre più fermo impegno 
nell'amore di Dio. Si richiede agli aspiranti la volontà di 
acquistare un profondo senso del Cristo e della Chiesa e 
specialmente ci si attende da loro un progresso nella sin-
cera conoscenza di sé, in una seria revisione spirituale e 
nella vera penitenza.    
O Dio, che hai mandato il tuo Figlio come salvatore, 
fa' che questi nostri catecumeni, ansiosi di ricevere 
l'acqua viva come la samaritana del Vangelo, siano 
trasformati dalla tua parola e riconoscano i loro pec-
cati e le loro infermità. Non permettere che una va-
na fiducia in se stessi li illuda né li inganni l'insidia 
del maligno, ma liberali dallo spirito di falsità, per-
ché riconoscano  i loro errori e purificati interior-
mente possano entrare nella via della salvezza.  
Per Cristo nostro Signore.   Amen.  

Testimonianza (4à Comunità neocatecumenale)  
Signore Gesù che risuscitando Lazzaro da morte hai 
rivelato d'esser venuto perché gli uomini avessero la 



vita e l'avessero in abbondanza, libera dalla morte 
questi eletti che cercano la vita nei tuoi sacramenti, 
allontana da loro lo spirito del male e, per mezzo del 
tuo Spirito datore di vita, comunica loro la fede, la 
speranza e la carità, perché vivano sempre uniti a te 
e abbiano parte alla gloria della tua risurrezione. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto: Io vedo la tua luce 
 Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 
 Io vedo la tua luce, io so che tu sei qui! 
 E sulla tua Parola io credo nell’amore 
 Io vivo nella pace, io so che tornerai. 
 
3° TAPPA: CONSEGNA DEL CREDO 
Dopo gli scrutini si devono celebrare le 
«consegne» (traditiones) con le quali, compiuta o 
iniziata da tempo conveniente l'istruzione dei cate-
cumeni, la Chiesa amorevolmente affida loro i docu-
menti che fin dall'antichità sono ritenuti il compen-
dio della sua fede e della sua preghiera.  
La prima «traditio» è la «consegna del Simbolo» 
che gli eletti impareranno a memoria e poi dovranno 
riconsegnare pubblicamente, prima di fare, nel gior-
no del Battesimo, la loro professione di fede secondo 
il Simbolo stesso.  
 
Carissimi: ascoltate le parole della fede per mezzo 
della quale riceverete la nuova vita in Dio. Sono po-
che parole, ma contengono grandi misteri. Accoglie-
tele e conservatele con cuore sincero.  
 
Io credo in Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi,  
il terzo giorno risuscitò da morte;  
salì al cielo, siede alla destra  
di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei Santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen.  
 
O Signore, sorgente di luce e di verità, 
ci rivolgiamo alla tua eterna  
e giustissima misericordia, per questi tuoi servi, 
rendili puri e santi; concedi loro  
il dono di una scienza vera,  
di una ferma speranza e di una dottrina santa, 
perché siano degni di ricevere la grazia  
del Battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
  

Testimonianza (Adulti di AC)  

Concedi, Signore, che questi eletti, che hanno cono-
sciuto il tuo disegno di amore e i misteri della vita  
del tuo Cristo, li professino con la bocca e li custodi-
scano con la fede e compiano sempre nelle opere la 
tua volontà. Per Cristo nostro Signore.     Amen.  
  

Ognuno tocca le proprie orecchie e la propria bocca 
Effatà, cioè: Apriti, perché possa professare  

la mia fede a lode e gloria di Dio.  
  
Canto:  Madre, fiducia nostra,  
 Madre della speranza  
 Tu sei nostro sostegno, tu sei la guida  
 Tu sei conforto, in te noi confidiamo  
 Tu sei Madre nostra  
 
4° TAPPA: CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO 
Agli eletti viene consegnata anche la «Preghiera del 
Signore» (Padre nostro) che fin dall'antichità è pro-
pria di coloro che con il Battesimo hanno ricevuto lo 
spirito di adozione a figli e che i neofiti reciteranno 
insieme con gli altri battezzati nella prima celebra-
zione dell'Eucaristia a cui parteciperanno.  

Ascoltate come il Signore  
insegnò a pregare ai suoi discepoli. 

 
Dal vangelo secondo Matteo  (6, 9-13)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi pregate così: Padre nostro che sei nei cieli sia 
santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma li-
beraci dal male ». 
 
Preghiamo per i nostri eletti:  il Signore, Dio no-
stro, illumini i loro cuori e apra loro la porta della 
sua misericordia, perché mediante l'acqua del Batte-
simo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano 
incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore.   Amen. 
 

Testimonianza (2à Comunità neocatecumenale)  
D i o  onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa 
sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri 
eletti l'intelligenza della fede, perché, nati a vita 
nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi 
figli di adozione. Per Cristo nostro Signore.   Amen.  
 
Ora, ripercorso il Cammino di Iniziazione Cristiana 
siamo pronti a celebrare l’Eucaristia. Prima della 
Liturgia della Parola e della Liturgia Eucaristica 
vogliamo vivere i Riti iniziali della Celebrazione 
Eucaristica per unirci come assemblea che forma un 
cuor solo ed un’anima sola tra tutti noi e con  Maria, 
i santi, gli angeli del cielo e tutti i nostri cari defun-
ti. Con loro insieme cantiamo il Gloria e scopriamo 
l’effigie del bambino Gesù: 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo... 


