RITO DI AMMISSIONE
ALL'ORDINE SECOLARE DEI CARMELITANI SCALZI
•
•
•
•

Il rito di ammissione, che apre il periodo della formazione, si svolge durante una
Celebrazione della Parola.
Il rito si svolge in modo semplice durante una riunione della fraternità, in occasione
dell'incontro mensile o in un giorno di festa dell'Ordine.
L'Assistente locale della fraternità, o un altro sacerdote debitamente delegato, indossando la
stola bianca, presiede la celebrazione.
Vengono collocati in un luogo conveniente i libri (il Vangelo e le Costituzioni OCDS), come
pure gli Scapolari con i quali saranno rivestiti i candidati.
RITI INIZIALI

•
•

Il rito inizia con il segno della croce e un saluto da parte del celebrante.
Il celebrante introduce la celebrazione con queste parole o altre simili:

Il Signore che ci ha chiamati come fratelli ad una vita evangelica nel mondo, ci riunisce
affinché riceviamo coloro che hanno chiesto e desiderano iniziare il periodo di formazione
nell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, il quale culminerà, con l'aiuto di Dio, in un
impegno di vita evangelica.
Preghiamo il Signore di concedere loro sempre la grazia dello Spirito Santo, perché
possano perseverare nel loro proposito e noi possiamo sostenerli in questo cammino.
•

Dopo la monizione, il sacerdote dice:

Preghiamo:
Padre Santo e misericordioso,
che in Cristo chiami tutti alla santità
per rendere la nostra vita un'oblazione spirituale,
guarda con bontà questi tuoi figli
che vogliono vivere nel mondo
alla luce del Vangelo,
secondo lo spirito del Carmelo Teresiano
e sotto la protezione della Vergine Maria;
fa' che giungano alla conoscenza della tua volontà
e seguano le tue ispirazioni con amore filiale e generoso.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
•

La liturgia della Parola si svolge secondo lo schema abituale della celebrazione della Parola
durante l'Eucarestia e la celebrazione dei Sacramenti. Si possono scegliere due o tre letture
con il salmo responsoriale e l'acclamazione del Vangelo.
OMELIA

•

Il celebrante pronuncia una breve omelia.

RITO DI AMMISSIONE
•

Uno dei candidati a nome di tutti, oppure tutti insieme, esprimono il desiderio di entrare
nell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi. Il celebrante accetta la richiesta, dialogando con
loro con le seguenti parole o altre simili.

Il celebrante oppure il Presidente della Fraternità dice:
Si avvicinino coloro che desiderano essere ammessi nella Fraternità, N. N.
I candidati, accompagnati dal Responsabile della Formazione, si fanno avanti.
Il celebrante dice:
Fratelli e Sorelle, che cosa chiedete a questa fraternità del Carmelo Secolare?
I candidati:
Chiediamo, confidando nella misericordia di Dio e nell'aiuto fraterno di tutti voi, di essere
ammessi al periodo di formazione nella Fraternità dell'Ordine Secolare dei Carmelitani
Scalzi. Vogliamo vivere la nostra consacrazione battesimale secondo l'ideale di vita del
Carmelo Teresiano e collaborare al compimento della sua missione nella Chiesa.
Colui che presiede accoglie la richiesta con queste parole, o altre simili:
La Chiesa e l'Ordine del Carmelo ricevono e confermano la vostra richiesta. Il Signore vi
conceda di perseverare nel vostro proposito perché possiate emettere la vostra promessa al
momento opportuno a gloria di Dio e per il bene di tutta la Chiesa.
Tutti: Amen.
RITI COMPLEMENTARI
•

Il celebrante dà a ciascuno il Vangelo e le Costituzioni OCDS dicendo:

Fratello (Sorella),
la Regola e la vita del Carmelitano Secolare è questa:
vivere in ossequio di nostro Signore Gesù Cristo,
seguendo la dottrina e l'esempio
di Santa Teresa di Gesù e di San Giovanni della Croce.
La Parola di Cristo abiti abbondantemente in voi
e tutto quello che fate
in parole ed in opere
fatelo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
•

Colui che presiede, assistito dal Responsabile della Formazione, riveste i candidati dello
scapolare, "signum habitus" dell'Ordine del Carmelo, dicendo:

Ricevi questo scapolare, abito dell'Ordine del Carmelo. Portalo degnamente imitando
Maria nel servizio di Gesù Cristo.

•

Come segno di accoglienza nella Fraternità, i fratelli danno ai candidati un saluto di pace.
I candidati tornano al loro posto.
PREGHIERA DEI FEDELI E PADRE NOSTRO

•
•

Seguono la preghiera dei fedeli e il Padre Nostro.
Colui che presiede conclude la preghiera dicendo:

Ti supplichiamo, Signore,
ci assista con la sua potente intercessione
la Santissima Vergine Maria,
Madre e Regina del Carmelo,
perché, guidati dal suo esempio e dalla sua protezione,
giungiamo alla vetta del monte della perfezione,
Gesù Cristo, che vive e regna...
Tutti: Amen.
CONGEDO
•
•

Il celebrante dà la benedizione e congeda l'assemblea come il solito o con una formula
appropriata presa dai testi liturgici approvati.
La celebrazione si può opportunamente concludere con un canto finale alla Madonna, quale
Flos Carmeli, Salve Regina o qualche altro.

