
BATTESIMO



PERCHE’ FACCIAMO 
IL
BATTESIMO?

1. Obbedienti al comando 
di Gesù:

“Andate, fate  discepoli  tutte 
le genti
battezzandole nel nome del 
Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo…” 
(Mt. 28,19)



2. Necessità del 
Battesimo:

“chi crederà e sarà 

battezzato, sarà
salvato, chi non crederà 
sara’ condannato…. 
(Mc.16,16)



GESTI e LITURGIA: 

- il Sacerdote chiede ai genitori il 
nome che hanno dato al

proprio figlio/a. questo perchè il 
Signore ci vuole conoscere e ci 

chiama per nome.

-Segno della croce: fatto sul fronte 
di chi viene battezzato,questo 
gesto esprime appartenenza e 

protezione, perchè la Croce è segno 
di distinzione  e di difesa del 

cristiano, ed indica al tempo stesso 
la strada del discepolo, piochè la 
croce corrisponde alla sintesi di 

tutta la vita di Gesù e pertanto del 
cristiano. (io sono la via)



Si prosegue con la 
liturgia della parola in 

quanto l'annunzio 
della Parola di Dio 

viene ad illuminare la 
fede dell’assemblea, 

infatti il Battesimo è il 
sacramento della 

fede, poichè segna 
l’ingresso 

sacramentale nella 
vita di fede.



Dal momento che il 
Battesimo significa 

liberazione dal peccato e 
dal suo istigatore, 

vengono pronunziati uno 
(o più) esorcismo(i) sul 

canditato. 

Questi viene unto con 
l'olio dei catecumeni, è 

questo significa che colui 
che chiede il battesimo , 

per se o per il proprio 
bambino, è pronto a 

ricevere da Dio la 
guarigione e la forza per 

vincere il male.



CHE COSA E’ IL BATTESIMO?

Segni:

a) L’acqua segno di vita
(creazione)

b) l’acqua del diluvio



c) dalle acque del Mar 
Rosso, esce il popolo
degli ebrei libero, mentre 
gli egiziani sono 
sommersi.

d) L’acqua “disseta” nel 
deserto il popolo
che cammina verso la 
terra promessa.

e) L’acqua diventa il 
segno dell’effusione
dello Spirito santo.



Nella vita di Gesù:

a) nell’acqua del 
Giordano dove Gesù 
viene
battezzato, e venne 
una voce dal cielo: 

«Tu sei il Figlio mio, 
l'amato: in te ho posto 
il mio 
compiacimento».
(Mc. 1,11)



b) Quando il soldato colpisce il fianco di
Gesù crocifisso esce sangue e “acqua”
simbolo della nuova umanità.



Segue poi il rito essenziale 
del sacramento: il 

Battesimo propriamente 
detto, che significa e opera 

la morte al peccato e 
l'ingresso nella vita

della Santissima Trinità 
attraverso la configurazione 

al mistero pasquale di 
Cristo. Il Battesimo viene 

compiuto nel modo più 
espressivo per mezzo della 

triplice immersione 
nell'acqua battesimale o per 

infusione per tre volte 
l’acqua sul capo del 

canditato.



Una parte l’acqua significa 
la vita,perché non c’è vita 
dove essa manca,e 
rappresenta così la 
rigenerazione offerta nel 
battesimo; inoltre, l’acqua è 
simbolo di morte e di 
condanna, come lo fu nel 
Mar Rosso. Il battesimo è l’ 
immersione in essa (come 
dice lo stesso nome, 
derivato dal verbo greco 
“baptìzo”, “immergo”), per 
esprimere che, immersi con 
Cristo nella sua 
morte,siamo resi partecipi 
con Lui della vita nuova di 
Pasqua, per rinascere con 
Lui.



OLIO CRISMALE

L'unzione, con l’olio 
crismale consacrato dal 
Vescovo,
rappresenta il dono dello 
Spirito Santo elargito al 
nuovo battezzato. Egli è 
divenuto un cristiano, 
ossia « unto » di Spirito 
Santo, incorporato a 
Cristo, che è unto 
sacerdote, Profeta e 
Re,diventando partecipe 
così della bellezza di Dio.



La veste bianca è 
simbolo dell’urgenza 
di irradiare questa 
bellezza, 
manifestando con la 
parola e la vita la gioia 
di essere nuova
creatura.



La candela accesa al cero 
pasquale, è simbolo della 
verità che Cristo fa 
risplendere nel cuore di 
chi lo accoglie, e del 
calore del suo amore. 
I battezzati , Voi siete la 
luce del mondo; non può 
restare nascosta una città 
che sta sopra un monte, 
15né si accende una 
lampada per metterla 
sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce 
a tutti quelli che sono 
nella casa..(Mt 5,14-15).



Rito dell’effetà:
il celebrante tocca con il 
pollice le orecchie e la 
bocca del battezzato.
Questo rito è segno 
dell’aiuto di Dio che rende 
capaci di ascoltare e 
annunciare la sua parola.
Effetà, infatti significa 
apriti.
Vita nuova,bellezza,
splendore,verità,amore:
ecco le realtà significate 
dai
gesti e dai simboli del 
battesimo.



ALLORA, CHE COSA E’
IL BATTESIMO?

Tuttavia la comunità cristiana adopera dei
riti, esistenti al tempo di Gesù, che

indicavano la purificazione, per “celebrare”
la partecipazione del credente alla Pasqua

di Gesù:

“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. (Rm. 6,4)

(immersione/tuffo nell’acqua) per risorgere
insieme con Lui (uscita dall’acqua) come

nuove creature”



PERCHÉ È NECESSARIO IL
BATTESIMO?

La risposta è nella condizione dell’uomo
quando nasce:

Egli reca in sé la colpa “primigenia” dei
progenitori (peccato originale), che solo il
sacrificio di Cristo è in grado di eliminare,

riconciliandoci con Dio.



Peccato originale




