9. IL BATTESIMO

Le Promesse Battesimali
Celebrante - Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi
del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per
risorgere con Lui a vita nuova.
Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio
nella santa Chiesa cattolica. C - Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei
figli di Dio? Tutti - Rinunzio.
C - Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Tutti - Rinunzio.
C - Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?
Tutti - Rinunzio.
C - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Tutti - Credo.
C - Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria
Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre?
Tutti - Credo.
C - Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti - Credo.
C - Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal
peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con
la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Tutti - Amen.
(Dalla Veglia pasquale)
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IL BATTESIMO

“PERCHÉ...?”
Hai qualche dubbio, perplessità o curiosità sull’argomento proposto? Invia una domanda alla redazione dal nostro sito internet.
Dalla mia premessa del 2000: “questa iniziativa è stata realizzata perché l’ignoranza non ci faccia diventare schiavi ed evitare il rischio di escluderci dalla comunione della Chiesa”.

PROSSIMO NUMERO: 10. LA CRESIMA
PER INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO:
Internet:
E-Mail:

VIA, VERITÀ E VITA
IL CRISTIANO OGGI
9

www.madonnamilicia.it
catechesi@madonnamilicia.it

36

Gesù ha detto: “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.” (Mt 28,19-20)
Con il termine Battesimo (che proviene dal greco bapto o bautizo) si intende etimologicamente un lavacro, ossia un bagno per immersione. E
anche nella testimonianza dei Padri della Chiesa esso avveniva nei primi tempi sotto tale forma, ossia immergendo il candidato per intero nell’acqua; tuttavia, nella Didachè del I° secolo, si hanno testimonianza di
battesimi per infusione, giacché si afferma che, nei casi in cui l’acqua
non sia sufficiente, è possibile versare questa per tre volte di seguito
sulla testa del candidato, realizzando questa pratica nel nome della
Trinità.
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Nella Bibbia
Il nuovo Testamento è pieno di riferimenti al Battessimo istituito da Gesù, in Gv 3, 3 “se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare
nel regno di Dio”, segno dell’importanza del Battesimo. Leggiamo negli
Atti degli Apostoli (2,14-41) il discorso pronunciato dall'apostolo Pietro
nel giorno di Pentecoste agli abitanti di Gerusalemme. L'apostolo annuncia la "Buona Novella" di Gesù ucciso per mano di empi, ma risuscitato da Dio e costituito "Signore" e Cristo. E alla domanda della folla:
«Che cosa dobbiamo fare?», dichiara: «Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo».
San Paolo nelle sue lettere cita spesso il battesimo:
• Rm 6,4 Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui
nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
• Ef 4,4-5 Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
• Col 2,12 Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo
ha risuscitato dai morti.

Gli effetti
L’effetto del Battesimo non è uno solo, essi sono la remissione dei peccati, il dono dello Spirito Santo, l'incorporazione a Cristo, l'aggregazione alla comunità dei credenti (la Chiesa), l’accesso all'Eucaristia.
Con il Battesimo Cristo interviene infatti rendendoci mondi dal "peccato
originale", che comporta lo stato di peccaminosità dell'uomo in quanto
uomo, e in questo senso, in tale Sacramento, vi è il passaggio dall’uomo
vecchio all’uomo nuovo, dalla situazione peccaminosa alla rinnovata dimensione di vita nello Spirito Santo che apporta nuovi frutti (Gal 5,1326). Ne deriva, ovviamente, che la conseguente vita del battezzato
debba essere necessariamente quella “secondo lo Spirito” (Rm 8) . Vivere secondo lo Spirito vuol dire essere graditi a Dio in tutto, in particolar
modo nella dimensione della fede, della speranza e della carità (virtù
teologali), dimensioni essenziali per poter vivere secondo Dio su questa
terra.
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Il Segno
I Sacramenti sono “Segni” efficaci della grazia, celebrati dalla Chiesa
per santificarci. Ma perché usare segni? La stessa risposta ce la da Gesù durante il suo colloquio con Nicodemo (Gv 3,11-12); “In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che
abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho
parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di
cose del cielo?”. Lo stesso Gesù usava spesso segni, per eccellenza ricordiamo il pane e il vino nell’istituzione dell’Eucaristia. Oppure nel Vecchio
Testamento (Nm 21.9) quando Mosè, su ordine di Dio, usò il serpente di
rame. L’acqua in molte culture è madre della vita, del vivente ed è esso,
per i Cristiani, il simbolo del Battesimo. Nella Liturgia della Notte di
Pasqua, in occasione della benedizione dell'acqua battesimale, e anche
in ogni Battesimo, la Chiesa fa solenne memoria dei grandi eventi della
storia della salvezza, che prefigurano il mistero del Battesimo: dalle acque primordiali a quelle del diluvio, dalle acque del Mar Rosso a quelle del fiume Giordano (CCC 1217-1222).

Il rito
Al centro di tutta la celebrazione battesimale c'è il gesto fondamentale
ed essenziale che esprime e realizza il passaggio di ogni umana creatura alla dimensione della vita divina: la triplice immersione nell'acqua
(dove ciò fosse possibile) o la triplice infusione sul capo.
L'infusione è, per ovvi motivi, la prassi più diffusa anche se l'originario
gesto dell'immersione meglio esprime visibilmente la morte dell'uomo
vecchio e la nascita dell'uomo nuovo; l'essere sepolti con Cristo per risorgere con lui ad una nuova dimensione di vita (Rm 6,3-4).
Le tre immersioni o infusioni sono accompagnate dalle parole essenziali
che specificano il lavacro battesimale: «N... io ti battezzo nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».
Si è battezzati nel nome di quell'unico Dio che si è rivelato a noi in tre
Persone. Un mistero che supera l'umana comprensione, ma che ci rivela
comunque un Dio che è comunione d'amore e della quale vuole farci
partecipi. Per questo ci ha creati e ci ha dato la libertà perché noi potessimo dire il nostro sì all'Amore.
Scaravalle Achille
(scaravalle@email.it)
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