
IL TEMPO DELLA 
PURIFICAZIONE 

(O ILLUMINAZIONE)

Suggerimenti per vivere l’ultima quaresima, 
gli scrutini e le consegne

- Marzo 2022 -



Il periodo dell’illuminazione all’interno del cammino …
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Tempo della 
mistagogia

Accoglienza;
Ricerca condivisa del 

volto di Dio;
Maturazione di volontà di 

diventare cristiani;
Annuncio del Dio vivo;

Incontro con un Comunità 
cristiana

Il tempo che serve….
SIMPATIZZANTI

Formazione cristiana;
Apprendistato e tirocinio 

della vita cristiana;
Catechesi;

Intima conoscenza del 
mistero della salvezza

Cambiamento di 
mentalità/costumi

Il tempo che serve….
CATECUMENI

Intensa preparazione a 
ricevere i sacramenti 

dell’IC;
Cammino comunitario;

Preghiera;
Penitenza

Riti e celebrazioni: 
Scrutini

Consegne
Effatà

La quaresima
ELETTI

Tempo 
pasquale;

Inizio di una vita 
cristiana nel 
quotidiano;
Deposizione 
della veste 

bianca;

NEOFITI



Recuperiamo il «senso» del periodo dell’illuminazione…

Più intensa preparazione 
dello Spirito e del cuore

Cammino comunitario

Riflessione e preghiera Penitenza e digiuno

Gli SCRUTINI sono 
una «sintesi» e 
un’opportunità

A partire dalle reali 
possibilità degli eletti 
e delle opportunità 

pastorali delle 
comunità !



La valorizzazione degli scrutini

Purificare la mente e il cuore …
Fortificare contro le tentazioni …
Stimolare una più consapevole adesione a Cristo …
Desiderare di essere «salvati» …

Dei gesti e delle 
invocazioni per e 

sugli eletti

Dentro una 
celebrazione 
comunitaria

III domenica di quaresima > Samaritana
IV domenica di quaresima > Cieco nato

V domenica di quaresima > Lazzaro

Inchino o genuflessione

Mano destra sulla spalla

Preghiera per gli eletti

Durante l’esorcismo
imposizione della manu 

sull’eletto

Una comunità che prega in 
silenzio e nell’invocazione 

Ascoltaci o signore

Congedo degli eletti: segno 
da valorizzare e da 

comprendere con l’assemblea

Formulario della messa per gli scrutini battesimali 
(pagg. 764 – 767 Messale Romano)

Liturgia della Parola: utilizzo del ciclo A 

Se le circostanze pastorali lo chiedono, valutare la loro 
celebrazione in un giorno feriale (RICA n. 62. 159)



La valorizzazione degli scrutini

Liturgia della Parola: Ciclo A
Omelia: legame tra i temi suggeriti dalle letture, il cammino degli eletti e il cammino 
di tutta la comunità

Dopo l’omelia:
- Eletti e padrini davanti al celebrante
- Invito ad inchinarsi/inginocchiarsi
- Silenzio e preghiera dell’assemblea
- Preghiera sugli eletti: mano sulla spalla e invocazioni
- Esorcismo: imposizione della mano e preghiera
- Congedo degli eletti

La celebrazione prosegue con la Liturgia Eucaristica

STRUTTURA della CELBRAZIONE

PRIMO SCRUTINIO
Rica nn. 160-166

SECONDO SCRUTINIO
Rica nn. 167-173

TERZO SCRUTINIO
Rica nn. 174-180

Materiale disponibile nel sito del 
Catecumenato/documenti

Una volta usciti… approfittare per una catechesi a partire dal Rito/Scrittura con catechisti e padrini



Oltre agli scrutini

Le consegne: Simbolo e Padre nostro
Se non sono ancora state fatte…

PRIMA CONSEGNA: Il simbolo della fede
➢ Entro la prima settimana che segue il primo scrutinio
➢ Possibilmente in una messa feriale
➢ Consegna di un « documento della fede »: invito ad impararlo a memoria, a meditarlo per potermo

« riconsegnare » alla Chiesa stessa.
➢ Rica nn. 181-187

SECONDA CONSEGNA: La preghiera del Signore
➢ Entro la prima settimana che segue il terzo scrutinio
➢ Possibilmente in una messa feriale
➢ Consegna del tesoro della preghiera cristiana
➢ Rica nn. 188-192



Oltre agli scrutini

Riti immediatamente preparatori
❖ Il sabato santo, al mattino o nel pomeriggio…
❖ Se in parrocchia si celebra la liturgia delle ore…
❖ In un atteggiamento fraterno… e con sapienza di adattamento (anche nei primi giorni della settimana santa)

Riconsegna del simbolo della fede. RICA nn.193-199
➢ L’eletto recita il Simbolo RICA nn. 193-199

Rito dell’Effatà. RICA nn.200-202
➢ Tocco dei « sensi »
➢ Invito a professare la fede

Scelta del nome cristiano. RICA nn.203-205
➢ Se non è ancora avvenuto
➢ Segna la nuova identità di Figlio di Dio

Unzione con l’olio dei catecumeni. RICA nn.206-207
➢ Unzione sul petto e mani (Crisma appena consacrato dal Vescovo)
➢ Con attenzioni sanitarie necessarie (Cotone monouso)


