Elezione Catecumeni

Catechista:
Reverendo padre, nella prossima ricorrenza delle solennità pasquali, i
catecumeni qui presenti, confidando nella grazia divina e sostenuti dalle
preghiere e dall'esempio di questa comunità, chiedono umilmente di essere
ammessi, dopo la dovuta preparazione e la celebrazione degli scrutini, ai
sacramento del Battesimo.
Il celebrante risponde:

Si facciano avanti i candidati,
insieme con i loro padrini [madrine] (oppure le catechiste).
Ciascuno dei catecumeni è chiamato per nome e si avvicina con il padrino
(madrina) fermandosi davanti al celebrante.

La santa Chiesa di Dio desidera ora assicurarsi se questi catecumeni sono
idonei a entrare nel gruppo degli eletti per celebrare le prossime solennità
pasquali.
Rivolto poi a padrini (catechiste):
Chiedo perciò a voi, padrini [e madrine], di dare la vostra testimonianza:
Hanno ascoltato fedelmente la parola di Dio annunziata dalla Chiesa?
Padrini:
Si.
Celebrante:

Hanno cominciato a camminare davanti a Dio, mettendo in pratica la
parola che hanno ascoltato?
Padrini:
Si.

Celebrante:

Sono stati in fraterna comunione con voi e hanno partecipato con voi alla
preghiera?
Padrini:
Si.
Ritenete davanti a Dio questi candidati degni di essere ammessi ai
sacramenti dell'iniziazione cristiana?
Padrini:
Si, li giudichiamo degni.
Poi, se ritenuto opportuno, il celebrante domanda al gruppo di catechismo
comunità.

INTERROGAZIONE DEI CANDIDATI E PETIZIONE

Ora mi rivolgo a voi, cari catecumeni: i vostri padrini e catechisti [e tutta la
comunità] hanno reso buona testimonianza su di voi.
Fiduciosa nel loro giudizio, la Chiesa in nome di Cristo vi invita ai
sacramenti pasquali.
Ora dunque tocca a voi, che già da tempo avete udito la voce di Cristo,
rispondere davanti alla Chiesa, manifestando la vostra intenzione.
Volete essere ammessi ai sacramento del Battesimo.
Catecumeni:
Si, lo vogliamo.
Celebrante:

Dite allora il vostro nome.

AMMISSIONE O ELEZIONE
N. e N., siete stati prescelti per essere iniziati ai santi misteri nella prossima
Veglia pasquale.
Catecumeni:
Rendiamo grazie a Dio.
Continua:
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 compimento della
vostra elezione.
Quindi, il celebrante si rivolge ai padrini (catechiste) con queste parole o con
altre simili:

Vi raccomandiamo nel Signore questi catecumeni
sui quali avete reso testimonianza:
assisteteli col vostro fraterno aiuto
e incoraggiateli con l'esempio,
finché giungano ai sacramenti della vita divina.
E li invita a porre la mano sulla spalla dei rispettivi candidati o a compiere un
altro gesto che abbia lo stesso significato.
Il celebrante, stendendo le mani sopra gli eletti, conclude la preghiera con la
seguente orazione:

O Dio, che nella tua onnipotenza
hai creato l'uomo
e nella tua misericordia l'hai redento,
guarda con bontà ai tuoi figli di adozione
e accogli questi eletti
nel popolo della nuova alleanza,

perché, diventati figli della tua promessa,
ottengano per grazia
ciò che non hanno potuto ottenere con le loro forze.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
Oppure:

Padre onnipotente,
che vuoi rinnovare tutto in Cristo
e attirare a lui tutti gli uomini,
degnati di guidare questi eletti della tua Chiesa
e fa' che, fedeli alla vocazione ricevuta,
entrino a far parte del regno del tuo Figlio
e ricevano il sigillo dello Spirito Santo.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

CONGEDO DEGLI ELETTI

Carissimi eletti: avete iniziato insieme con noi l'itinerario quaresimale;
Cristo sarà per voi via, verità e vita, specialmente coi prossimi scrutini, nei
quali tornerete a riunirvi con noi.
Ora andate in pace.
Eletti: Amen.

