
Riscoprire

il

Battesimo



Martedì

10/10/2017 - “Chiamata e Adesione» - Don Andrea

14/11/2017 - “Nuova creatura in Cristo” - Don Andrea

28/11/2017 - “L’acqua che purifica e dà vita”

(acqua e olio dei catecumeni) - Don Elio

12/12/2017 - “Consacrato con il crisma di salvezza” 

(olio crismale) - Don Elio

20/02/2018 - “Nuova dignità come figli della luce” 

(luce, effatà, veste bianca) - Don Giulio

27/02/2018 - “Battezzato nella fede della Chiesa” - Don Giulio

06/03/2018 - “Vivere il Battesimo” - Don Paolo

13/03/2018 - “Perché la Cresima” - Don Paolo

Sabato

19/05/2018 - Veglia di Pentecoste – momento conclusivo

Natale e Pasqua – celebrazione penitenziale e confessione



Il battezzato

L’Illuminato

Photismos



Il santo Battesimo è il fondamento di 

tutta la vita cristiana, il vestibolo 

d'ingresso alla vita nello Spirito 

(«vitae spiritualis ianua »), e la porta 

che apre l'accesso agli altri 

sacramenti. 

Mediante il Battesimo siamo liberati

dal peccato e rigenerati come figli di 

Dio, diventiamo membra di Cristo; 

siamo incorporati alla Chiesa e resi 

partecipi della sua missione:

«Il Battesimo può definirsi il 

sacramento della rigenerazione 

cristiana mediante l'acqua e la 

parola».



Battesimo

nelle prime 

comunità



Da secoli 

soprattutto

ai bambini

La vita stessa ci viene data 

… possibile ed è giusto soltanto 

se, con la vita, possiamo dare 

anche la garanzia che la vita, con 

tutti i problemi del mondo, sia 

buona, che sia bene vivere, che ci 

sia una garanzia che questa vita 

sia buona, sia protetta da Dio e 

che sia un vero dono.



Solo l’anticipazione

del senso 

giustifica 

l’anticipazione 

della vita. 



Solo la vita 

che è nelle mani 

di Dio, 

nelle mani di Cristo, 

immersa nel nome 

del Dio trinitario, 

è certamente un bene

che si può dare 

senza scrupoli.



Battesimo

=

Tuffare

Immergere

Immersione



Assoluta novità

delle comunità 

cristiane?

In tutte le religioni esistono riti 

attorno alla nascita di un bambinmo.

Spesso i riti ruotano attorno al tema 

dell’acqua e dell’abluzione.

Il bambino viene ripulito da tutto quello

che nasconde la sua vera essenza, 

per poter esere posto in contatto 

con la vera sorgente della vita.



Per noi da dove nasce

il battesimo?

Le ultime parole del Signore su questa 

terra ai suoi discepoli, sono state:

"Andate, fate discepoli tutti i popoli 

e battezzateli nel nome del Padre, 

del Figlio, 

dello Spirito Santo" (cfr. Mt 28, 19)

Immersione 

nel nome di Dio, 

nella vita stessa

di Dio



Non basta la conoscenza 

della dottrina del maestro.

È immersione 

nel nome di Dio, 

nella vita stessa

di Dio.



È un sacramento

Il battezzando

si lega a Cristo 

e vive così 

la conformazione 

della propria vita 

a Cristo



Conformazione

Il battezzato

è iniziato 

al mistero della vita, 

e al mistero della morte

e della risurrezione

di Gesù Cristo.



«Questo lavacro è chiamato 

illuminazione, perché coloro 

che ricevono questo 

insegnamento [catechistico] vengono 

illuminati nella mente».

Poiché nel Battesimo ha 

ricevuto il Verbo, «la luce vera 

che illumina ogni uomo» (Gv

1,9), il battezzato, dopo essere 

stato «illuminato», 

è divenuto «figlio della luce»

e «luce» egli stesso (Ef 5,8).



II Battesimo «è il più bello 

e magnifico dei doni di Dio. 

Lo chiamiamo dono, 

grazia,

unzione, 

illuminazione, 

veste d'immortalità, 

lavacro di rigenerazione, 

sigillo, 

e tutto ciò 

che vi è di più prezioso. 



Dono, 

poiché è dato a coloro che non 

portano nulla; 

grazia, 

perché viene elargito anche ai 

colpevoli; 

Battesimo, 

perché il peccato 

viene seppellito nell'acqua; 

unzione, 

perché è sacro e regale 

(tali sono coloro che vengono unti); 



illuminazione, 

perché è luce sfolgorante; 

veste, 

perché copre la nostra 

vergogna; 

lavacro, 

perché ci lava; 

sigillo, 

perché ci custodisce 

ed è il segno 

della signoria di Dio».
San Gregorio Nazianzeno


