
Come viene chiamato questo sacramento? 
- battesimo (dal verbo greco baptizein=immergere) richiama la sua forma celebrativa ottimale, nella 
quale è simboleggiato il seppellimento del catecumeno nella morte di Cristo e la sua partecipazione 
alla sua risurrezione Rm 6, 3-4; Col. 2,12; 
-  “bagno della rigenerazione e della rinnovazione nello Spirito Santo Tt. 3,5; poiché, come aveva 
detto Gesù a Nicodemo, “se uno non rinasce da acqua e Spirito Santo, non può entrare nel Regno di 
Dio” Gv. 3, 3-5]; 
- illuminazione  è il sacramento della fede, che ci dona Cristo “luce del mondo” Gv. 8,12; Cristo ti 
illuminerà Ef. 5,14; Siete stati illuminati Eb. 10,32; 
 
Il battesimo nell’economia della salvezza. 
Fin dalle origini del mondo, l’acqua, sulla quale si libra lo spirito di Dio, è sorgente di fecondità e di 
vita (Gn. 1,29). 
Sono prefigurazione del battesimo: l’arca del diluvio, la traversata del mar Rosso e la traversata del 
Giordano. 
Il battesimo introduce i neofiti in quello che Paolo chiama il “mistero”, cioè il piano di salvezza che 
Dio ha concepito fin dall’origine e che è in corso di realizzazione lungo i secoli (Ef. 1, 8-10; 1 Col. 
25-27) 
Il rito del battesimo, preesistente al tempo di Gesù, fu assunto da Gesù ed elevato a dignità 
sacramentale. 
Cristo manifestò chiaramente la sua volontà di istituire questo sacramento in vari momenti della sua 
vita, quando: 
- si fece battezzare da Giovanni, legando a sé il rito dell’acqua e ricevendo il dono dello Spirito del 
Padre, che lo proclamò suo “Figlio diletto” (Mt. 3, 13-17; Mc. 1, 12-11; Lc. 3, 21-22; Gv. 1, 32); 
- all’inizio della sua vita pubblica al colloquio con Nicodemo Gv. 3, 3-5; 
- al termine del suo ministero, quando inviò i discepoli ad evangelizzare tutte le genti, battezzandole 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Mt: 28, 16-20; Mc. 16, 15-17). 
L’apostolo Paolo elabora una riflessione più completa sul battesimo e sviluppa tre prospettive: 
- il battesimo inserisce i credenti nel popolo di Dio e nel corpo di Cristo; 
- il battesimo li unisce a Cristo, facendoli partecipare al mistero della sua morte e risurrezione; 
- nel battesimo si compie il “mistero”, il piano di Dio che vuole ricapitolare nel Cristo tutte le cose. 
Giovanni considera il battesimo: strumento della  rinascita celeste, fondamento dell’adozione divina 
e sorgente di tutta la vita cristiana; 
 
La celebrazione del battesimo 
La ritualità del battesimo è la seguente: 
Segno della croce:  esprime il sigillo di Cristo sul battezzando; 
Annuncio della Parola di dio: Dio illumina, con la verità rivelata, i candidati e l’assemblea e suscita 
la risposta della fede. 
Esorcismo: il battezzando viene unto con l’olio dei catecumeni ed egli rinuncia esplicitamente a 
Satana. Così preparato può professare la fede nella Chiesa. 
Acqua battesimale: la Chiesa chiede a Dio che, per mezzo del suo Figlio, la potenza dello Spirito 
Santo discenda sull’acqua e il battezzando possa rinascere dall’acqua e dallo Spirito. 
Battesimo: il battezzando viene immerso per tre volte nell’acqua o viene asperso per tre volte con 
l’acqua mentre il sacerdote pronuncia la formula “N….,io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo”. 
Unzione con il sacro crisma: il crisma è l’olio profumato consacrato dal vescovo duranti i riiti della 
settimana santa. Il Battezzato è divenuto cristiano, unto di Spirito Santo, incorporato a Cristo, che è 
unto sacerdote, profeta e re. Questa unzione annuncia una seconda unzione che sarà effettuata dal 
Vescovo con il sacramento della Confermazione. 
Veste  bianca: indica che il battezzato si è rivestito di Cristo ed e risorto con Cristo. 



Candela:  questa viene accesa al cero pasquale, significa che Cristo ha illuminato il neofita e quindi 
dovrà essere “luce del mondo”. Il battezzato ora è figlio di Dio nel figlio Unigenito e può recitare la 
preghiera dei figli di Dio: Padre nostro. 
Benedizione solenne: la celebrazione si conclude con la benedizione solenne ove occupa un posto di 
rilievo la benedizione della madre. 
 
Chi può ricevere il battesimo 
È capace di ricevere il battesimo ogni uomo e donna purché non ancora battezzato. 
Gli adulti che vogliono ricevere il battesimo devono sottoporsi al catecumenato . Il catecumenato ha 
lo scopo di permettere ai catecumeni, in risposta all’iniziativa cristiana e in unione con la comunità 
ecclesiale, di condurre a maturità la loro conversione e la loro fede. 
I bambini sono battezzati per essere liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno della 
libertà dei figli di Dio. Ciò perché nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal 
peccato originale. Il ruolo dei genitori è quello di alimentare la vita che Dio ha loro affidato. 
In tutti i battezzati, bambini e adulti, la fede deve crescere dopo il battesimo. 
Perché la grazia battesimale possa svilupparsi è importate l’aiuto dei genitori. Questo è pure il ruolo 
dei padrini che devono essere dei credenti solidi, capaci e pronti a sostenere il cammino della vita 
cristiana del neo-battezzato, bambino o adulto. 
 
Chi può battezzare 
I ministri ordinari sono: il vescovo, il  presbitero e il diacono. In caso di necessità chiunque purché 
l’intenzione è quella di voler fare ciò che fa la chiesa e usi la formula battesimale trinitaria. 
 
La necessità del battesimo 
Il Signore stesso afferma che il Battesimo è necessario per la salvezza. Per questo ha comandato ai 
discepoli di annunziare il Vangelo e di battezzare tutte le nazioni. 
E’ comunque da aggiungere che “Cristo è morto per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è 
effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la 
possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale”. 
Quanto ai bambini morti senza battesimo, la chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio, 
come appunto fa nel rito dei funerali. 
 
 
La grazia del battesimo 
I due effetti principali del battesimo sono la purificazione dai peccati e la nuova nascita nello Spirito 
Santo. 
La Santissima Trinità dona al battezzato la grazia santificante, la grazia della giustificazione che: 
- lo rende capace di credere in Dio, di sperare in Lui e di amarlo per mezzo delle virtù teologali 
(fede,  speranza e carità); 
- gli dà la capacità di vivere e di  agire sotto la mozione dello Spirito Santo  per mezzo dei doni 
dello Spirito Santo (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio); 
- gli permette di crescere nel bene per mezzo delle virtù morali (prudenza, giustizia, fortezza, 
temperanza) 
Il battesimo segna il cristiano con un sigillo spirituale indelebile della sia appartenenza a Cristo, 
tant’è che non può essere ripetuto. 
Il sigillo battesimale impegna a servire Dio mediante una viva partecipazione alla santa Liturgia 
della Chiesa e a “esercitare il loro sacerdozio con la testimonianza di una vita santa e con una 
operosa carità”. 
Il fedele, che sarà rimasto fedele alle esigenze del proprio battesimo, potrà morire nel segno della 
fede. 
 



Il catecumenato battesimale in parrocchia 
Non si deve dimenticare che l’obiettivo dell’itinerario d’iniziazione cristiana non è il sacramento da 
celebrare, ma la vita cristiana che nasce dal sacramento celebrato. 
Si deve constatare che molte volte si è adulti ma non si è cresciuti.  
Ciò significa che la crescita è stata solo fisica, non c’è stata l’apertura al vero amore. “Il vero amore 
è essere capaci di fare della nostra vita un dono agli altri, non di cercare se stessi, ma di dare se 
stessi agli altri…..gli slanci veri del cuore, quella forza insopprimibile che è l’amore trova in Gesù 
la sua massima espressione e nello Spirito Santo la forza e il fuoco che incendia le nostre vite, i 
nostri pensieri, i nostri affetti” (Benedetto XVI, 31 ottobre 2010).  
Quindi il catecumenato per introdurre il battezzando nella comunità inizia con  5 (cinque) incontri 
programmati con la famiglia per riscoprire “il vero Amore” per viverlo in famiglia e nella comunità 
con il battezzando. Di questi, 4 (quattro) incontri si terranno presso l’abitazione dei genitori che 
chiedono il battesimo e saranno condotti da una coppia animatrice. Gli  incontri, della durata non 
superiore ad un’ora, saranno concordati con la famiglia ospitante e si articoleranno secondo le 
schede di seguito riportate: 
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Preghiera iniziale (Luca 2, 14) 
 

"Gloria a Dio nel più alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini che egli ama".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazioni (Luca 2, 14) 
 

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea 
salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua 
sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c'era posto per loro nell'albergo.  

 
 
Preghiera finale 

Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: "Non temete, 
ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  oggi vi è nato 
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.”  
I pastori dicevano fra loro: "Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". Andarono dunque senz'indugio 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.  
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II Incontro          In famiglia 
 
Invocazione allo Spirito:   

“Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo”. 
 
Lettura del brano del Vangelo “Presentazioni di Gesù 
al Tempio” (Luca 2, 22-40) 
 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la 
Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come 
prescrive la Legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo 
Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che 
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia 
del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la 
Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. 
 

Concludiamo con la preghiera “Benedizione dei figli”: 
 

Padre Santo, sorgente inesauribile di vita, 
da te proviene tutto ciò che è buono 
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,  
perché hai voluto allietare con il dono dei figli 
la nostra comunione di amore; 
fa che questi nuovi germogli della nostra famiglia 
trovino l’ambito 
per aprirsi liberamente 
ai progetti che tieni in serbo per loro 



e che realizzeranno con il tuo aiuto. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
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III Incontro          In famiglia 
 
Invocazione allo Spirito:   “Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo”. 

 
Lettura del brano del Vangelo “Battesimo di Gesù” 
(Luca 3, 15-16, 21-22) 
 

Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor 
loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene uno 
che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere 
neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. 
Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto 
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese 
su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di 
colomba, e vi fu una voce dal cielo: "Tu sei il mio figlio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto". 
 

Concludiamo con la “Preghiera dei genitori”: 
 

Donaci, Signore, gioie pure,  
dolori sopportabili, amore paziente 
lieta e forte concordia nel bene. 
 

Donaci un pane per la nostra famiglia, 
virtù e vita per educare i nostri figli. 
Nelle tue mani raccomandiamo 
i giorni che benigno concedi. 
 

Donaci di consolare e nobilitare  
con l’esempio e la parola 
quanti incontriamo 
sul nostro cammino. 
 

Insegnaci ad espiare le nostre colpe 
Che non ricadano sulla nostra famiglia. 



Liberaci dal male 
e consolaci con la tua pace. Amen. 
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IV Incontro          In famiglia 
 
Invocazione allo Spirito:   Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

 
Lettura del Vangelo  
(Mt.28, 16-20) 

 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli 
si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 
avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in 
cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo».  
 
Segni del Battesimo: 

- acqua 
- veste bianca 
- cero 
- olio 
- croce 

 

Conclusione con la preghiera “Per la concordia domestica”: 
 

Guarda, o Padre, la nostra famiglia, 
che fiduciosamente aspetta da te 
il pane quotidiano. 
Rasserena la nostra vita, fortifica i nostri corpi, 
perché possiamo corrispondere più facilmente 
alla tua grazia divina 
e sentire su di noi, 
sulle nostre preoccupazioni e angustie, 



il tuo amore paterno. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Segni del Battesimo 

 
 
 
Battesimo, nascita a nuova vita 
 
Il Battesimo, lavacro dell'acqua unito alla parola, rende gli uomini partecipi della vita di Dio e 
della adozione a suoi figli. Come attestano le formule di benedizione dell' acqua, esso è lavacro 
di rigenerazione dei figli di Dio e di rinascita che viene dall'alto. 
 

 
Il segno della croce: è il segno distintivo del cristiano e della comunità. 
Ogni battezzato accogliendolo diventa figlio di Dio.   

 
 
 
 
 
 

L’olio è segno dell’unzione, della forza che lo Spirito Santo ci dona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La veste bianca è il simbolo della resurrezione, perchè possiamo risorgere a 
vita nuova rivestendoci sempre di Cristo, non dimenticando mai il seme di 
immortalità che ha posto in noi . 

 
 
 
 
 
 
 

L’acqua è elemento purificante, principio di vita e di fecondità. Essa ci disseta e 
ci rinfranca. Nella Bibbia  sta scritto: ”Vi aspergerò con acqua pura e sarete 
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli”.  

 
 
 
 
 
 

La candela è segno della luce, presenza di Cristo, che ci illumina e ci riscalda. 
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V Incontro               In Parrocchia 
 

 
Invocazione allo Spirito:   

“Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo”. 
 
 
 
Lettura “Il Vangelo rivelato ai semplici. Il Padre e il 
Figlio.” (Luca 10, 21-22) 
 

In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: 
"Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai 
nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è 
stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non 
il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio lo voglia rivelare". 
 
 
 
Conclusione con la preghiera: 
 
Padre Santo 
Tu hai formato l’uomo a tua immagine; 
maschio e femmina li hai creati, 
perché l’uomo e la donna, 
uniti nel corpo e nello spirito, 
siano collaboratori della tua creazione. 
 

Così ami in ciascun bambino 
Ciò che tu ami nel figlio, 



poiché in lui, servo obbediente, 
hai riconciliato a te tutti gli uomini, 
come tuoi figli. 

 

 
L’ultimo incontro sarà comunitario e si terrà in parrocchia. Saranno presenti: il parroco, i genitori 
dei battezzandi e le coppie animatrici. 
 
La nuova vita ci è donata con il battesimo.  (Benedetto XVI omelia della Veglia  Pasquale 2010)” 
Un’antica leggenda giudaica tratta dal  libro apocrifo “La vita di Adamo ed Eva” racconta che 
Adamo nella sua ultima malattia, avrebbe mandato il figlio Set insieme ad Eva nella regione del 
Paradiso a prendere l’olio della misericordia, per essere unto con questo e così guarito. Dopo tutto il 
pregare e il piangere dei due in cerca dell’albero della vita. Appare l’Arcangelo Michele per dire 
loro che non avrebbero ottenuto l’olio dell’albero misericordia e che Adamo sarebbe dovuto morire. 
In seguito, lettori cristiani hanno aggiunto a questa comunicazione dell’Arcangelo una parola di 
consolazione. L’arcangelo avrebbe detto che dopo 5.500 anni sarebbe venuto l’amorevole Re 
Cristo, il Figlio di Dio, e avrebbe unto  con l’olio della sua misericordia tutti coloro che avrebbero 
creduto in Lui. “L’olio della misericordia di eternità in eternità sarà dato a quanti dovranno 
rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo. Allora il Figlio di Dio ricco d’amore, Cristo, discenderà 
nelle profondità della terra e condurrà tuo padre nel Paradiso, presso l’albero della misericordia”. In 
questa vicenda diventa visibile tutta l’afflizione dell’uomo di fronte al destino di malattia, dolore e 
morte che ci è stato imposto. Si rende evidente la resistenza che l’uomo oppone alla morte: da 
qualche parte –hanno ripetutamente pensato gli uomini- dovrebbe pur esserci l’erba medicinale 
contro la morte. Prima o poi dovrebbe essere possibile trovare il farmaco non soltanto contro questa 
o quell’altra malattia, ma contro la vera fatalità – contro la morte. Dovrebbe, insomma, esistere lsa 
medicina dell’immortalità. Anche oggi gli uomini sono alla ricerca di tale sostanza curativa. Pure ls 
scienza medica attuale cerca, anche se non proprio di escludere la morte, di eliminare tuttavia il 
maggior numero possibile  delle sue cause, di rimandarla sempre di più; di procurare una vita 
sempre migliore e più lunga. Ma riflettiamo ancora un momento: come sarebbe veramente, se si 
riuscisse, magari non ad escludere completamente la morte, ma a rimandarla indefinitamente, a 
raggiungere una età di parecchie centinaia di anni? Sarebbe questa una cosa buona? L’umanità 
invecchierebbe in misura straordinaria, per la gioventù non ci sarebbe  più posto. Si spegnerebbe la 
capacità dell’innovazione e una vita interminabile sarebbe non un paradiso, ma piuttosto una 
condanna. La vera erba medicinale contro la morte dovrebbe essere diversa. Non dovrebbe portare 
semplicemente un prolungamento indefinito di questa vita attuale. Dovrebbe trasformare la nostra 
vita dal di dentro. Dovrebbe creare in noi una vita nuova, veramente capace di eternità: dovrebbe 
trasformarci in modo tale da non finire con la morte, ma da iniziare solo con essa in pienezza. Ciò 
che è nuovo ed emozionante del messaggio cristiano, del Vangelo di Gesù Cristo, era ed è tutt’ora 
questo, che ci viene detto: sì, quest’erba medicinale contro la morte, questo vero farmaco 
dell’immortalità esiste. E’ stato trovato. E’ accessibile. Nel Battesimo questa medicina ci viene 
donata. Una vita nuova inizia in noi, una vita nuova che matura nella fede e non viene cancellata 
dalla morte della vecchia vita, ma che solo allora viene portata  pienamente alla luce.  
A questo alcuni, forse molti risponderanno: il messaggio, certo, lo sento, però mi manca la fede. E 
anche chi vuole credere chiederà: ma è davvero così? Come dobbiamo immaginarcelo? Come si 
svolge questa trasformazione della vecchia vita, così che si formi in essa la vita nuova che non 
conosce la morte?  Ancora una volta un antico scritto giudaico può aiutarci ad avere un’idea di quel 
processo misterioso che inizia in noi con il Battesimo. Lì si racconta come il progenitore Enoch 
venne rapito fino al trono di Dio. Ma egli si spaventò di fronte alle gloriose potestà angeliche e, 
nella sua debolezza umana, non poté contemplare il volto di Dio. “Allora Dio disse a Michele –così 
prosegue il libro di Enoch-: “Prendi Enoch e togligli le vesti terrene. Ungilo con olio soave e 
rivestilo con abiti di gloria!” E  Michele mi tolse le mie vesti,  mi unse di olio soave, e quest’olio 



era più di una luce radiosa…Il suo splendore era simile ai raggi del sole. Quando mi guardai, ecco 
che era come uno degli essere gloriosi” (Ph. Rech, Inbild des Kosmos, II 524). 
Precisamente questo –l’essere rivestiti col nuovo abito di Dio- avviene nel Battesimo; così ci dice la 
fede cristiana. Certo, questo cambio delle vesti è un percorso che dura tutta la vita. Ciò che avviene 
nel Battesimo è l’inizio di un processo che abbraccia tutta la nostra vita – ci rende capaci di eternità, 
così che nell’abito di luce di Gesù Cristo possiamo apparire al cospetto di Dio e vivere con Lui per 
sempre. 
 
Nel rito del Battesimo ci sono due elementi in cui questo evento si esprime e diventa visibile anche 
come esigenza per la nostra ulteriore vita. C’è anzitutto il rito delle rinunce e delle promesse. Nella 
Chiesa antica, il battezzando sii volgeva verso occidente. Simbolo delle tenebre, del tramonto del 
sole, della morte e quindi del dominio del peccato. Il battezzando si volgeva in quella direzione e 
pronunciava un triplice “no”: al diavolo, alle sue pompe e al peccato. Con la strana parola “pompe”, 
cioè lo sfarzo del diavolo, si indicava lo splendore dell’antico culti degli dei e dell’antico teatro, in 
cui si provava gusto vedendo persone vive sbranate da bestie feroci. Così questo era il rifiuto di un 
tipo di cultura che incatenava l’uomo all’adorazione del potere, al mondo della cupidigia, alla 
menzogna, alla crudeltà. Era un atto di liberazione dall’imposizione di una forma di vita, che si 
offriva come piacere e, tuttavia, spingeva verso la distruzione di ciò che nell’uomo sono le sue 
qualità migliori. Questa rinuncia –con un procedimento meno drammatico- costituisce anche oggi 
una parte essenziale del Battesimo. In esso leviamo le “vesti vecchie” con le quali non si può stare 
davanti a Dio. Detto meglio: cominciamo a deporle. Questa rinuncia è, infatti, una promessa in cui 
diamo la mano a Cristo, affinché Egli ci guidi e ci rivesta. Quali sono le “vesti” che deponiamo, 
quale sia la promessa che pronunciamo, si rende evidente quando leggiamo, nel quinto capitolo 
della Lettera ai Galati, che cosa Paolo chiami “opere della carne” – termine che significa 
precisamente l così: “e vecchie vesti da deporre. Paolo le designa così: “fornicazione, impurità, 
dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere” (Gal. 5,19 ss.) . Sono queste le vesti che deponiamo;  sono vesti 
della morte. 
Poi  il battezzando nella chiesa antica si volgeva verso oriente – simbolo della luce, simbolo del 
nuovo sole della storia, nuovo sole che sorge, simbolo di Cristo. Il battezzando determina la nuova 
direzione della sua vita: la fede nel Dio trinitario al quale egli si consegna. Così Dio stesso ci veste 
dell’abito di luce, dell’abito della vita. Paolo chiama queste nuove “vesti” “frutto dello Spirito” e le 
descrive con le seguenti parole: “amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé” (Gal. 5, 22). 
Nella chiesa antica, il battezzando veniva poi veramente spogliato delle sue vesti. Egli scendeva nel 
fonte battesimale e veniva immerso tre volte – un simbolo della morte che esprime tutta la radicalità 
di tale spogliazione e di tale cambio di veste. Questa vita, che comunque è votata alla morte, il 
battezzando la consegna alla morte, insieme con Cristo, e da Lui si lascia trascinare e tirare su nella 
vita nuova che lo trasforma per l’eternità. Poi, risalendo dalle acque battesimali, i neofiti venivano 
rivestiti della veste bianca, la veste di luce di Dio, e ricevevano la candela accesa come segno della 
nuova vita nella luce che Dio stressi aveva accesa in essi. Lo sapevano: avevano ottenuto il farmaco 
dell’immortalità, che ora, nel momento di ricevere la santa Comunione, prendeva pienamente 
forma. In essa riceviamo il Corpo del Signore risorto e veniamo, noi stessi, attirati in questo Corpo 
così che siamo già custoditi in Colui che ha vinto la morte e ci porta attraverso la morte. 
Nel corso dei secoli, i simboli sono diventati più scarsi, ma l’avvenimento essenziale del Battesimo 
è tuttavia rimasto lo stesso. Esso non è solo un lavacro, ancora meno un’accoglienza un po’ 
complicata in una nuova associazione. E’ morte e resurrezione, rinascita alla nuova vita. 
Sì, l’erba medicinale contro la morte esiste. Cristo è l’albero della vita reso nuovamente accessibile. 
Se ci atteniamo a Lui, allora siamo nella vita. Per questo canteremo in questa notte della 
risurrezione, con tutto il cuore, l’alleluia, il canto della gioia che non ha bisogno di parole. Per 
questo Paolo può dire ai Filippesi: “Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti!” (Fil 4,4). 



La gioia non la si può comandare. La si può solo donare. Il Signore risorto ci dona la gioia: la vera 
vita. Noi siamo ormai per sempre custoditi dell’amore di Colui al quale è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra (cfr Mt. 28,18). Così chiediamo, certi di essere esauditi, con la preghiera sulle 
offerte che la Chiesa eleva in questa notte: Accogli, Signore, le preghiere del tuo popolo insieme 
con le offerte sacrificali, perché ciò che con i misteri pasquali ha avuto inizio ci giovi, per opera tua, 
come medicina per l’eternità. Amen. 
 


