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La Costituzione sulla sacra liturgia del Concilio Ecu-
menico Vaticano II insegna che «la santa madre 
Chiesa ha sempre favorito le belle arti, ed ha 

sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente per 
far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero 
veramente per dignità, decoro e bellezza, per signifi care 
e simbolizzare le realtà soprannaturali»1. 
I libri liturgici ci offrono le indicazioni e le norme che 
intendono:
- favorire l’ingresso del popolo di Dio nella dignità, nel 
   decoro, nella bellezza, nella nobile semplicità del Corpo 
 del Cristo2;
- condurre i fedeli a partecipare all’azione sacerdotale 
 del Figlio di Dio3;
- permetterci di realizzare il culto per la glorifi cazione 
 di Dio e la nostra santifi cazione4.

Le presenti indicazioni intendono aiutare i parroci, i 
catechisti, i cori e i gruppi liturgici a preparare la celebra-
zione della Confermazione nel modo migliore possibile, 
affi nché la comunità dei fedeli e, in modo particolare, i 
cresimandi possano attingere quelle «grazie abbondanti 
che la sacra liturgia racchiude»5.

Fiduciosi che tale strumento potrà essere di utilità, fa-
vorire il retto spirito della liturgia e «la partecipazione 
attiva dei fedeli, sia interna che esterna»6, affi diamo il 

1  Sacrosanctum Concilium 122.
2 «I riti splendano per nobile semplicità; siano trasparenti per il fatto della 
loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di com-
prensione dei fedeli né abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazio-
ni», SC 34
3  Cf. Ibid. 7; 34.
4  Cf. Ibid. 10.
5  Ibid. 21.
6   Ibid. 19.
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nostro Vescovo, i sacerdoti, i cresimandi e l’intera Dio-
cesi a Maria Santissima e ai santi Apostoli. Essi che nel 
cenacolo, assidui e concordi nella preghiera (cf. At 1,14), 
hanno accolto il Dono di Dio ci aiutino a celebrare la li-
turgia come «opera comune dello Spirito Santo e della 
Chiesa»7 e a vivere così, nella medesima concordia, ciò 
che celebriamo.

7 Catechismo della Chiesa Cattolica 1091. Cf. Ibid. 1099, 1108.
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Rito della Confermazione
durante la S. Messa

Nei giorni in cui le Messe rituali sono consentite 
(fatta eccezione, cioè, per le domeniche di Av-
vento, di Quaresima e di Pasqua, per le solen-

nità, per i giorni fra l’ottava di Pasqua, per la Comme-
morazione di tutti fedeli defunti, per il Mercoledì delle 
Ceneri e per le ferie della Settimana Santa) si possono 
usare i testi della Messa della Confermazione, come al 
capitolo IV pagina 79 del Pontifi cale (Rito della Confer-
mazione), e nel Messale Romano, alle pagine 773-777 
(per questa Messa rituale il colore delle vesti sacre è il 
rosso o il bianco), o la Messa votiva dello Spirito Santo, 
nel Messale Romano alle pagine 931-934  (con il colore 
rosso delle vesti sacre).

Secondo le indicazioni del Messale Romano sull’altare, 
o accanto ad esso, quando celebra il Vescovo si pongano 
sette candelabri. Sopra l’altare si può collocare l’Evan-
geliario, distinto dal libro delle altre letture, a meno che 
non venga portato nella processione d’ingresso dal dia-
cono o da un concelebrante.8

È utile tenere presente le indicazioni che vengono date 
nel Cerimoniale dei Vescovi al Capitolo I “La Messa 
stazionale del Vescovo diocesano” nn. 119-174.

8  «L’altare sia ricoperto da almeno una tovaglia bianca. In ogni celebrazione 
sull’altare, o accanto ad esso, si pongano almeno due candelabri con i ceri 
accesi, o anche quattro o sei, specialmente se si tratta della Messa domeni-
cale o festiva di precetto; se celebra il Vescovo della diocesi, si usino sette 
candelabri. Inoltre, sull’altare, o vicino ad esso, si collochi la croce con l’im-
magine di Cristo crocifi sso. I candelabri e la croce con l’immagine di Cristo 
crocifi sso si possono portare nella processione di ingresso. Sopra l’altare si 
può collocare l’Evangeliario, distinto dal libro delle altre letture, a meno che 
non venga portato nella processione d’ingresso», PNMR 117.
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RITI DI INTRODUZIONE

Terminato il canto d’ingresso, il Vescovo, i sacerdoti, i 
ministri e i fedeli, in piedi, si fanno il Segno della Croce. 
Quindi il Vescovo rivolge il Saluto al popolo, allargando 
le braccia e dicendo: La pace sia con voi. 
Il parroco esprime brevemente, a nome dell’intera comu-
nità, l’accoglienza al Vescovo (ciò sia fatto da un luogo 
adatto, non dall’ambone, che è riservato alla proclama-
zione della Parola e alle intenzioni della preghiera dei 
fedeli, né dall’altare).

ATTO PENITENZIALE

RITO PER LA BENEDIZIONE E L’ASPERSIONE 
DELL’ACQUA BENEDETTA 
La domenica, specialmente nel Tempo Pasquale, è lode-
vole sostituire il consueto atto penitenziale con la bene-
dizione e l’aspersione dell’acqua in memoria del Battesi-
mo (cf. pp. 989-994).

LITURGIA DELLA PAROLA

La Liturgia della Parola si svolge secondo le rubriche.
Per quanto possibile, il Salmo si preghi in canto, sce-
gliendo uno dei due modi previsti:

- Modo responsoriale (da preferirsi) il salmista canta 
 o proclama i versetti e tutta l’assemblea partecipa con 
 il ritornello cantato;

- Modo diretto cantato da tutti insieme (senza ritornello).
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Se non si celebra la Messa rituale e si mantengono le let-
ture del giorno, una di queste può essere scelta tra quelle 
proposte nel Lezionario per le Messe rituali alle pagine 
171-221. Questo va stabilito per tempo, in modo da pre-
parare i lettori e darne comunicazione al Vescovo.
Quando ricorrono Solennità di precetto, Domeniche di 
Avvento, di Quaresima e di Pasqua, Solennità non di 
precetto e la Commemorazione dei Fedeli defunti si usa-
no i testi del giorno comprese tutte le letture.

LITURGIA DEL SACRAMENTO

Dopo la proclamazione del Vangelo, il Vescovo, ed 
eventualmente i sacerdoti che lo aiutano, seggono al loro 
posto. I cresimandi vengono presentati al Vescovo da un 
catechista.
La presentazione avviene in questo modo: i singoli cre-
simandi vengono chiamati per nome, questi, si alzano in 
piedi e rispondono a voce alta: «Eccomi», rimangono in 
piedi al loro posto fi no a quando tutti saranno presentati.
Il catechista introduce l’appello con queste parole:

Reverendissimo padre, ecco i fi gli che, nel giorno del 
loro Battesimo, sono stati immersi nel nome della Tri-
nità santissima: N., N., …

Oppure:

Reverendissimo padre, ecco i fi gli che, nel giorno del 
loro Battesimo, Dio stesso ha unito al suo popolo santo, 
chiamandoli per nome: N., N., …
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Il percorso catechistico compiuto dai ragazzi può essere 
descritto al Vescovo nei giorni precedenti l’amministra-
zione del Sacramento attraverso una lettera a lui indiriz-
zata.

Il vescovo tiene una breve omelia.

RINNOVAZIONE DELLE 
PROMESSE BATTESIMALI

Dopo l’omelia, tutti si alzano in piedi. Il Vescovo invi-
ta i cresimandi a rinnovare le promesse del Battesimo; 
alle domande del rinnovo rispondono, ad alta voce, solo 
i cresimandi.
Per l’acclamazione fi nale Questa è la nostra fede… chi 
presiede la celebrazione può scegliere una delle seguenti 
opzioni:

- Solo il Celebrante principale proclama l’intero testo e 
 tutti esprimono il loro assenso cantando solennemente
  l’Amen fi nale;
- All’unisono, tutti acclamano Questa è la nostra fede…; 
 oppure ripetendo le singole espressioni dell’acclama-
 zione annunciate dal Celebrante.
- In luogo della formula Questa è la nostra fede…, si 
 può eseguire un canto adatto (per esempio: Un solo 
 Signore, in La famiglia cristiana nella casa del Padre, 
 n. 756).
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IMPOSIZIONE DELLE MANI

Si prepari con molta cura l’assemblea alla preghiera si-
lenziosa prevista prima dell’invocazione da parte del 
Vescovo, in modo che ciascun fedele realmente chieda al 
Padre il dono dello Spirito per i suoi fi gli.9

CRISMAZIONE

Durante la crismazione si manterrà il clima di silenzio, 
non ci saranno canti in modo che l’assemblea possa 
ascoltare le parole che il Vescovo rivolge al cresimando e 
la risposta del cresimando al dono che riceve.
Il fotografo potrà scattare la foto durante la crismazione, 
ma avrà cura di non distrarre il cresimato quando torna 
al proprio posto, non è ammesso che si avvicini per fare 
foto in primo piano.

9 «Il sacramento della Confermazione viene conferito per mezzo dell'unzione 
del Crisma sulla fronte, unzione che si fa con l'imposizione della mano, mentre si 
pronunciano le parole: Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti. L'imposizione 
delle mani sui cresimandi, accompagnata dall'orazione Deus omnipotens, non 
appartiene, è vero, al valido conferimento della Confermazione, ma deve essere 
tenuta in grande considerazione per l'integrità del rito, e per un'intelligenza 
più profonda e più completa del sacramento. I sacerdoti, che si uniscono 
talvolta al ministro principale nel conferimento della Confermazione, fanno 
con lui l'imposizione delle mani su tutti i cresimandi, ma senza nulla dire.
Nel suo complesso, il rito ha un duplice signifi cato. L'imposizione delle mani, 
fatta dal vescovo e dai sacerdoti concelebranti, è un gesto biblico pienamente 
adatto all'intelligenza del popolo cristiano: con esso s'invoca il dono dello 
Spirito Santo. L'unzione del Crisma e le parole che l'accompagnano signifi ca-
no molto bene gli effetti dello Spirito Santo. Il battezzato sul quale il vescovo 
stende la mano, per tracciargli in fronte il segno della croce con l'olio profu-
mato, riceve un carattere indelebile, sigillo del Signore, e, insieme, il dono 
dello Spirito, che lo confi gura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di 
spanderne tra gli uomini il "buon profumo"». Pontifi cale Romano, Rito della 
Confermazione, Introduzione 9.
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PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI

Quando vengono usati i testi contenuti nel Pontifi cale 
Romano (Rito della Confermazione), le prime tre inten-
zioni non devono essere proposte dai neocresimati.
Qualora si preferisse formulare o scegliere altri testi, si 
abbia molta cura che le intenzioni di preghiera siano so-
brie, con poche parole10 e ispirate a una certa uniformità 
in modo che aiutino realmente la preghiera dei fedeli, 
signifi cata poi nel ritornello. Non vi siano, perciò, al-
cune parti proposte come intenzioni rivolte al popolo, 
Preghiamo per…, e altre come suppliche rivolte a Dio, 
Signore, ti preghiamo…
La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa:
a) per la Chiesa, il Papa e il Vescovo;
b) per i neocresimati;
c) per le loro famiglie, i padrini e la comunità locale;
d) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo;
e) per quelli che si trovano in diffi coltà;
f) per le vocazioni di speciale consacrazione.

LITURGIA EUCARISTICA

Terminata la preghiera universale, segue la liturgia eu-
caristica, secondo il rito della Messa; con le particolarità 
seguenti:

10 Spetta al sacerdote celebrante guidare dalla sede la preghiera. Egli la in-
troduce con una breve monizione, per invitare i fedeli a pregare, e la con-
clude con un’orazione. Le intenzioni che vengono proposte siano sobrie, 
formulate con una sapiente libertà e con poche parole, ed esprimano le in-
tenzioni di tutta la comunità. Le intenzioni si leggono dall’ambone o da 
altro luogo conveniente, da parte del diacono o del cantore o del lettore o 
da un fedele laico. Il popolo invece, stando in piedi, esprime la sua supplica 
con una invocazione comune dopo la formulazione di ogni singola inten-
zione, oppure pregando in silenzio. PNMR 71.
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a) Possono portare le offerte per l’Eucarestia alcuni dei 
 cresimati: le ostie, il vino e l’acqua per la celebrazione
  e una cesta con doni per i poveri, che potrà essere pre-
 parata dagli stessi cresimandi. A queste offerte non si 
 dovrà accompagnare nient’altro né si proporranno 
 commenti agli stessi, testi di preghiere o presentazioni;
b) Il canto di comunione termina con la fi ne della distri-
 buzione della comunione; non si facciano canti di rin-
 graziamento ma solo una pausa di silenzio adorante.
c) Prima della preghiera di post Communio i neo cresi-
 mati, restando seduti al loro posto, proclamano la pre-
 ghiera allo Spirito Santo composta dal Vescovo. 
Anche per la Comunione il fotografo potrà scattare la 
foto nel momento in cui il cresimato riceve la Comunio-
ne, ma avrà cura di non distrarre il cresimato quando 
torna al proprio posto, non è ammesso che si avvicini per 
fare foto in primo piano.

RITI DI CONCLUSIONE

L’eventuale consegna della pergamena o del ricordino 
si svolga dopo il congedo da parte del diacono o di un 
sacerdote concelebrante.

PER IL CONFERIMENTO DELLA 
CONFERMAZIONE SI PREPARINO:

1) le vesti sacre necessarie per la celebrazione
2) il vasetto con il sacro Crisma
3) il Pontifi cale Romano (Rito della Confermazione)
4) il necessario per lavare le mani al Vescovo dopo l’un-
 zione dei cresimati (bambagia, limoni…)
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5) se è possibile, i fogli con i testi del canto per l’assemblea
6) i ministranti per il servizio solenne
7) il silenzio orante dell’intera assemblea prima dell’im-
 posizione delle mani
8) i sette candelabri per l’altare
9) l’acqua da benedire per l’aspersione, se è Domenica
10) l’Evangeliario (se è possibile)
11) l’indirizzo di saluto al Vescovo all’inizio della Cele-
 brazione
12) l’elenco dei cresimandi per l’appello
13) la preghiera dei fedeli
14) la processione della presentazione dei doni come in-
 dicato sopra.



O Spirito Santo,
Amore Eterno

di Amato Figlio
e Amante Padre:
a te oggi affido,
consegno e consacro,
la mia vita, il mio cuore
e tutto ciò che sono.

Seme fecondo
del Verbo di Dio
nell’Immacolato grembo:
donami un cuore semplice,
puro e trasparente,
grato nel ricevere,
generoso nel donare.

O Spirito Consolatore,
dell’anima mia
soave balsamo
e dolce ristoro.
Rendi salda la mia fede,
fiduciosa la speranza.
gratuita e operosa
la carità.

E così sia!

+ Giuseppe La Placa
      Vescovo di Ragusa

Preghiera allo Spirito Santo
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