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SACERDOTI DEL S. CUORE
DEHONIANI

Nascere
dall’Alto

Carissimi amici e benefattori di
Casa S. Maria
Gesù, Signore della vita, è venuto per
donarci una vita nuova: una nuova
nascita dall’Alto, mediante lo Spirito.
Senza questa vita gratuita di Gesù non
c’era e non c’è futuro per questa nostra
umanità ostinata in una scelta miope di vivere
senza Paternità, fonte della nostra origine.
L’ateismo imperante, ostentato o semplicemente optato
come scelta di vita quotidiana, è una ottusa pretesa di
scegliere la morte come destinazione finale del nostro
esistere. È la logica del non so da dove vengo, vivo
l’oggi, domani il nulla. Gesù è venuto ad aprirci l’orizzonte del futuro che non potevamo e non possiamo conoscere perché non ci appartiene, come non ci appartiene
la nostra origine, la vita, dono di amore del Padre.
L’origine e il futuro sono due realtà che fanno parte dell’Eterno e solo chi vive nell’Eterno poteva rivelarcelo, Gesù.
Grazie Gesù perché ti sei fatto nostro fratello e compagno di viaggio di questa nostra umanità. Grazie perché ci
hai rivelato l’Amore fedele del Padre che ci ha chiamato
alla vita e costantemente ci rinnova mediante la sua
Misericordia. Grazie per il tuo amore senza riserve per
tutti nell’offerta della tua vita per liberarci dalle nostre
schiavitù. Manda il tuo Spirito perché apra il nostro cuore
ad accoglierti e riconoscerti via, verità e vita che conduce all’eternità.
Carissimi amici, tuffiamoci nel Cuore spalancato di Gesù
per lasciarci purificare da ogni male e guarire da ogni
ferita come quando è scesa l’acqua purificatrice del
Battesimo sul nostro capo.
Il Cuore Immacolato di Maria, come ha guidato i primi
passi di Gesù e lo ha accompagnato per tutta la vita sin
sotto la croce, ci accompagni lungo il sentiero della nostra
esistenza perché non ci perdiamo nelle tenebre della
morte. Carissimi, è con profondo affetto e vivissima gratitudine che vi siamo vicini in questo tempo di particolare
tenerezza che è il Santo Natale. Invochiamo la benedizione del Cuore di Gesù e di Maria su tutti voi perché possiate trascorrere giorni di pace e di consolazione, specie
chi sta attraversando tempi di prova e di solitudine.
Buon Natale, dalla comunità di Casa S. Maria.
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Vi era tra i farisei un uomo
di nome Nicodemo,
uno dei capi dei Giudei.
Costui andò da Gesù, di notte,
e gli disse: “Rabbì, sappiamo che
sei venuto da Dio come maestro;
nessuno infatti può compiere
questi segni che tu compi,
se Dio non è con lui”.
Gli rispose Gesù:
“In verità, in verità io ti dico,
se uno non nasce dall'alto,
non può vedere il Regno di Dio”.
Gli disse Nicodemo:
“Come può nascere un uomo
quando è vecchio?
Può forse entrare una seconda
volta nel grembo di sua madre
e rinascere?”.
Rispose Gesù:
“In verità, in verità io ti dico,
se uno non nasce
da acqua e Spirito,
non può entrare nel Regno di Dio.
Quello che è nato dalla carne
è carne,
e quello che è nato dallo Spirito
è spirito”.
(Gv 3, 1-7)
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IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
nn. 1213 -1283

Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita
cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita dello
Spirito, 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” (Catechismo Romano).
Lo si chiama Battesimo dal rito centrale con il
quale è compiuto: battezzare significa “tuffare”,
“immergere”; l'immersione nell'acqua è simbolo del seppellimento del catecumeno nella
morte di Cristo, dalla quale risorge con lui,
“quale creatura nuova” (2 Cor 5,17; Gal 6,15).
Questo sacramento è anche chiamato il “lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo” (Tt 3,5), poiché significa e realizza quella nascita dall'acqua e dallo Spirito
senza la quale nessuno “può entrare nel regno
di Dio” (Gv 3,5).
“Questo lavacro è chiamato illuminazione, perché coloro che ricevono questo insegnamento
vengono illuminati nella mente” (San Giustino,
Apologiae). Poiché nel Battesimo ha ricevuto il
Verbo, “la luce vera che illumina ogni uomo”
(Gv 1,9), il battezzato, dopo essere stato “illuminato” (Eb 10,32) è divenuto “figlio della luce”
(1Ts 5,5), e “luce” egli stesso (Ef 5,8).
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Il 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 il peccato viene seppellito
nell'acqua; grazia, perché viene elargito anche
ai colpevoli; 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,
Oratio).

Come gli occhi di un figlio
verso il padre, così i miei occhi,
Signore, verso di te.
Presso di te la mia delizia e il mio amore;
non allontanare da me la tua misericordia,
non distogliere da me la tua dolcezza.
Porgimi, Signore,
in ogni tempo la tua destra
e guidami sino alla fine.
Che io possa piacere innanzi a te,
per la tua gloria, e nel tuo amore sia
liberato dal maligno.
Insegnami il canto della tua verità,
affinché in me porti frutto;
donami la cetra del tuo Spirito Santo
perché possa lodarti, mio Dio.
Donami la ricchezza
della tua misericordia.
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Tutte le prefigurazioni dell’Antica Alleanza trovano la loro realizzazione in Gesù Cristo. Egli dà
inizio alla sua vita pubblica dopo essersi fatto
battezzare da san Giovanni Battista nel Giordano
e, dopo la sua risurrezione, affida agli apostoli
questa missione: “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).
Nostro Signore si è volontariamente sottoposto
al battesimo di san Giovanni, destinato ai peccatori, per compiere ogni giustizia. Questo gesto di
Gesù è una manifestazione del suo “annientamento” (Cf Fil 2,7). Lo Spirito che si librava sulle
acque della prima creazione, scende ora su
Cristo, come preludio della nuova creazione, e il
Padre manifesta Gesù come il suo Figlio prediletto.

Il battesimo di Cristo
Mentre tutto il popolo veniva battezzato
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo,
stava in preghiera,
il cielo si aprì e discese sopra di lui
lo Spirito Santo
in forma corporea, come una colomba,
e venne una voce dal cielo:
“Tu sei il Figlio mio, l'amato:
in te ho posto il mio compiacimento”.

(Lc 3,21-22)
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È con la sua pasqua che Cristo ha aperto a tutti
gli uomini le fonti del Battesimo. Egli, infatti,
aveva già parlato della passione, che avrebbe
subìto a Gerusalemme, come di un “battesimo”
con il quale doveva essere battezzato (Cf Mc
10,38; Lc 12,50). Il sangue e l'acqua sgorgati dal
fianco trafitto di Gesù crocifisso sono segno del
Battesimo e dell'Eucaristia, sacramenti della vita
nuova: da quel momento è possibile nascere
“dall'acqua e dallo Spirito” per entrare nel regno
dei cieli (Gv 3,5).
"Considera, quando sei battezzato, donde viene
il Battesimo, se non dalla croce di Cristo, dalla
morte di Cristo. Tutto il mistero sta nel fatto che
egli ha patito per te. In lui tu sei redento, in lui tu
sei salvato" (Sant'Ambrogio, De sacramentis).
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SIGNORE, CHE MI AVVOLGI
NELLA TUA BONTÀ
Fammi sentire, nella mia vita quotidiana,
la delicatezza del tuo amore.
Aiutami a riconoscere, ogni giorno,
le molteplici attenzioni della tua amicizia,
i segni costanti del tuo
interessamento per me!
Rivelami più chiaramente
la perseveranza della tua protezione,
la fermezza della tua vigilanza,
l'universalità della tua sollecitudine,
la generosità dei tuoi favori!
Fammi sentire
o intuire più profondamente
le manifestazioni della tua tenerezza,
le prove della tua benevolenza.
Fortifica la mia fede,
perché io creda di più
alla tua presenza amorosa di ogni istante,
allo sguardo di bontà che volgi su di me,
alla mano affettuosa che guida tutti
gli eventi della mia vita.
Rendimi felice di essere immerso
in un amore così grande
e sviluppa in me un delicato affetto
che risponda al tuo,
una sollecitudine di piacerti
in tutte le cose,
poiché da tutte le cose
mi viene il dono del tuo cuore.

10

Spirito santo,
che hai colmato di grazie immense
l'anima di Maria
e infiammato di santo zelo
il cuore degli apostoli:
accendi il mio cuore del tuo amore.
Tu sei uno spirito divino:
rendimi forte contro gli spiriti cattivi.
Tu sei un fuoco:
accendi in me il fuoco del tuo amore.
Tu sei una luce:
illuminami, fammi conoscere
le realtà eterne.
Tu sei una colomba:
donami un agire puro.
Tu sei un soffio pieno di dolcezza:
dissipa le tempeste delle passioni.
Tu sei un lingua:
insegnami il modo di lodarti
continuamente.
Tu sei una nube:
avvolgimi all'ombra della tua protezione.
Tu sei l'autore di tutti i doni celesti:
dammi vita con la grazia,
santificami con la tua carità,
dirigimi con la tua sapienza,
nella tua bontà adottami come figlio
e salvami nella tua misericordia,
perché io non mi stanchi di benedirti,
di lodarti e di amarti
in questa vita terrena
e poi in cielo
per tutta l'eternità.
S.Alfonso M. de’ Liguori

RITO DELLA CELEBRAZIONE
Il significato e la grazia del sacramento del
Battesimo appaiono chiaramente nei riti della
sua celebrazione. Seguendo con attenta partecipazione i gesti e le parole di questa celebrazione, i fedeli sono iniziati alle ricchezze che
tale sacramento significa e opera in ogni nuovo
battezzato.

RITO DI ACCOGLIENZA
I genitori, accompagnati dai padrini, vengono
accolti dal sacerdote, che chiede loro il motivo
per cui hanno portato in chiesa il neonato e il
nome che gli vogliono dare.
Avere un nome davanti a Dio e alla Chiesa
significa essere conosciuti, amati, e chiamati
personalmente dal Signore.
Il segno della croce, all’inizio della celebrazione,
esprime il sigillo di Cristo su colui che sta per
appartenergli e significa la grazia della redenzione che Cristo ci ha acquistato per mezzo della
sua croce.
È il primo gesto che indica l'accoglienza della
comunità cristiana.

LITURGIA DELLA PAROLA
Preghiera dei fedeli - Invocazione
dei santi
L'annunzio della Parola di Dio illumina con la
verità rivelata i candidati e l'assemblea, e suscita
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Battistero di Siena

la risposta della fede, inseparabile dal Battesimo.
Infatti il Battesimo è in modo tutto particolare “il
sacramento della fede”, poiché segna l'ingresso
sacramentale nella vita di fede.
Segue un momento di riflessione, necessario
per soffermarsi a meditare su quanto Dio ci dice.
Dopo la preghiera dei fedeli vengono invocati
i santi, affinché si uniscano nella preghiera a
Dio per il battezzato.

ORAZIONE DI ESORCISMO
E UNZIONE PREBATTESIMALE
Dal momento che il Battesimo significa liberazione dal peccato e dal suo istigatore, il diavolo,
vengono pronunziati uno (o più) esorcismo(i) sul
candidato. Questi viene unto con l'olio dei catecumeni, oppure il celebrante impone su di lui la
mano, ed egli rinunzia esplicitamente a Satana.
Così preparato, può professare la fede della
Chiesa alla quale sarà “consegnato” per mezzo
del Battesimo.
L'olio, che il vescovo ha benedetto il giovedì
santo, è un segno di protezione che si vuole
imprimere sul petto del nuovo cristiano per aiutarlo nell'affrontare la dura lotta contro il male.

Ti ungo con l'olio,
segno di salvezza:
ti fortifichi con la sua potenza
Cristo Salvatore, che vive e regna
nei secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA DEL SACRAMENTO
L'acqua battesimale viene quindi consacrata
mediante una preghiera di epiclesi (sia al
momento stesso, sia nella Veglia pasquale).
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La Chiesa chiede a Dio che, per mezzo del suo
Figlio, la potenza dello Spirito Santo discenda
su quest'acqua, in modo che quanti vi saranno
battezzati nascano “dall'acqua e dallo Spirito”
(Gv 3,5).
Nell'acqua benedetta si entra in una nuova vita,
di gioia senza fine nelle braccia del Signore.

Battistero di Grado

PREGHIERA
E INVOCAZIONE SULL'ACQUA
Dio, per mezzo dei segni sacramentali tu
operi con invisibile potenza le meraviglie
della salvezza; e in molti modi, attraverso
i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo.
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Fin dalle origini il tuo Spirito si librava
sulle acque perché contenessero in germe
la forza di santificare; e anche nel diluvio
hai prefigurato il battesimo, perché, oggi
come allora, l'acqua segnasse la fine del
peccato e l'inizio della vita nuova.
Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di
Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine
del futuro popolo dei battezzati.
Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo
Figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua
del Giordano, fu consacrato dallo Spirito
Santo; innalzato sulla croce, egli versò dal
suo fianco sangue ed acqua; e dopo la sua
risurrezione comandò ai discepoli:
"Andate, annunciate il vangelo a tutti i
popoli, e battezzateli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo".
Ora, Padre, guarda con amore la tua
Chiesa: fa scaturire per lei la sorgente del
battesimo. Infondi in quest'acqua, per
opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo
unico Figlio; perché con il sacramento del
battesimo, l'uomo, fatto a tua immagine,
sia lavato dalla macchia del peccato, e
dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca
come nuova creatura.
Discenda in quest'acqua la potenza dello
Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, siano sepolti con
Cristo nella morte e con lui risorgano alla
vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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RINUNCIA A SATANA - PROFESSIONE
DI FEDE
Con il battesimo si sceglie Dio come Padre e ci si
impegna a rispondere al suo amore osservando i
suoi comandamenti, evitando ogni forma di male.
Il rito prevede il proposito di rinunciare alle tentazioni del male, per vivere la libertà dei figli di
Dio, di credere in Dio, nel suo unico figlio Gesù
Cristo e di far parte della sua Chiesa.

BATTESIMO
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. Ma fin dall'antichità può anche essere
conferito versando per tre volte l'acqua sul capo
del candidato.
È il momento più importante di tutta la celebrazione. Dall'acqua battesimale nasce un nuovo
cristiano.

UNZIONE CON IL SACRO CRISMA
Con l'olio benedetto il sacerdote unge la fronte
del battezzato.

Battistero San Giovanni Duomo di Verona

L'unzione con il sacro crisma, olio profumato
consacrato dal Vescovo, significa il dono dello
Spirito Santo elargito al nuovo battezzato.
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Egli è divenuto un cristiano, ossia “unto” di
Spirito Santo, incorporato a Cristo, che è unto
Sacerdote, Profeta e Re.
Il battezzato è pronto a diventare testimone di
Cristo.

CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA E
DEL CERO ACCESO
Seguono dei gesti simbolici.
La veste bianca significa che il battezzato si è
rivestito di Cristo, che egli è risorto con Cristo.
Insieme alla nuova vita, il battezzato gode di
una purezza da conservare intatta contro ogni
tentazione: “portala senza macchia per la vita
eterna”.
La candela, accesa al cero pasquale, significa
che il Cristo ha illuminato il neofita. In Cristo i
battezzati sono “ la luce del mondo” (Mt 5,14).

RITO DELL'<<EFFETA>>
Infine il rito dell'effeta, parola ebraica che significa “apriti”, pronunciata da Gesù per aprire la
bocca e le orecchie al sordomuto. Il celebrante
tocca, con il pollice, le orecchie e le labbra del
battezzato.
Possa tu ascoltare
e vivere la Parola del Signore,
con la bocca lodare
e cantare sempre
le sue meraviglie.
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“Illuminato da Cristo,
vivi sempre come
figlio della luce,
perseverando nella fede,
vai incontro al
Signore che viene,
con tutti i santi,
nel regno dei cieli”.
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RITI DI CONCLUSIONE
Il nuovo battezzato è ora figlio di Dio nel Figlio
unigenito. Può dire la preghiera dei figli di Dio: il
Padre nostro.
La prima Comunione eucaristica. Divenuto figlio
di Dio, rivestito dell’abito nuziale, il neofita è
ammesso “al banchetto delle nozze dell’Agnello”
e riceve il nutrimento della vita nuova, il Corpo e
Sangue di Cristo. Le Chiese Orientali conservano una viva coscienza dell’unità dell’iniziazione
cristiana amministrando la santa Comunione a
tutti i neo-battezzati e confermati, anche ai bambini piccoli, ricordando la parola del Signore:
“Lasciate che i bambini vengano a me e non
glielo impedite” (Mc 10,14). La Chiesa latina,
che permette l’accesso alla santa Comunione
solo a coloro che hanno raggiunto l’uso di ragione, mette in luce che il Battesimo introduce
all’Eucaristia accostando all’altare il bambino
neo-battezzato per la preghiera del “Padre
nostro”.
La benedizione solenne conclude la celebrazione del battesimo. In occasione del battesimo dei
neonati la benedizione della madre occupa un
posto di rilievo.
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Tu mi tieni interamente nella tua mano,
Padre del cielo.
Questa mano è così grande,
così vigorosa che potrebbe schiacciare
la piccola creatura che io sono;
ma la tua mano è una mano paterna,
che protegge gelosamente
quelli che ha creato.
Sono poca cosa nel cavo della tua mano,
ma sono munito della tua potenza divina,
avvolto da una immensa bontà.

Che cosa diverrei
se fossi abbandonato in mezzo
a un universo sconosciuto,
lanciato alla deriva tra i flutti
di un'esistenza cosparsa di imprevisti?
Avrei tutto da temere,
e l'avvenire sarebbe pieno di minacce,
di sgradite sorprese,
di una fatalità inesorabilmente capricciosa:
sarei lo zimbello degli eventi.

26

Ma nella tua mano,
la mia vita riposa fiduciosa.
Quale sorpresa o quale finalità
potrebbe prevalere contro la tua mano?
Nulla può accadermi,
che non sia dato da questa mano.
È la mano di un Padre
che ama follemente suo figlio
e che può prodigargli soltanto del bene.
Mi lascio dunque portare
dalla tua mano paterna,
ovunque mi condurrà.
Che gioia e che sicurezza
affidarmi semplicemente alla tua mano
sempre fedele,
vivere, soffrire, morire in essa,
per rimanervi in eterno!
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Fede e Battesimo
“Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen”.
Il Battesimo è il sacramento della fede. La fede
però ha bisogno della comunità dei credenti. È
soltanto nella fede della Chiesa che ogni fedele
può credere. La fede richiesta per il Battesimo
non è una fede perfetta e matura, ma un inizio,
che deve svilupparsi. Al catecumeno o al suo
padrino viene domandato: “Che cosa chiedi alla
Chiesa di Dio?”. Ed egli risponde: “La fede!”.
In tutti i battezzati, bambini o adulti, la fede deve
crescere dopo il Battesimo. Per questo ogni
anno, nella Veglia pasquale, la Chiesa celebra
la rinnovazione delle promesse battesimali. La
preparazione al Battesimo conduce soltanto alla
soglia della vita nuova. Il Battesimo è la sorgente della vita nuova in Cristo, dalla quale fluisce
l'intera vita cristiana.
Perché la grazia battesimale possa svilupparsi è
importante l'aiuto dei genitori. Questo è pure il
ruolo del padrino o della madrina, che devono
essere credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel cammino della vita cristiana il neo-battezzato, bambino o adulto. Il loro compito è una
vera funzione ecclesiale. L'intera comunità
ecclesiale ha una parte di responsabilità nello
sviluppo e nella conservazione della grazia ricevuta nel battesimo.
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Chi può battezzare?
I ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo
e il presbitero, e, nella Chiesa latina, anche il
diacono. In caso di necessità, chiunque, anche
un non battezzato, purché abbia l’intenzione
richiesta, può battezzare, utilizzando la formula battesimale trinitaria. L’intenzione richiesta è
di voler fare ciò che fa la Chiesa quando battezza. La Chiesa trova la motivazione di questa possibilità nella volontà salvifica universale
di Dio e nella necessità del Battesimo per la
salvezza.

La necessità del Battesimo
Il Signore stesso afferma che il Battesimo è
necessario per la salvezza. Per questo ha
comandato ai suoi discepoli di annunziare il
Vangelo e di battezzare tutte le nazioni. Il
Battesimo è necessario alla salvezza per coloro
ai quali è stato annunziato il Vangelo e che
hanno avuto la possibilità di chiedere questo
sacramento. La Chiesa non conosce altro mezzo
all’infuori del Battesimo per assicurare l’ingresso
nella beatitudine eterna; perciò si guarda dal
trascurare la missione ricevuta dal Signore di far
rinascere “dall’acqua e dallo Spirito” tutti coloro
che possono essere battezzati. Dio ha legato la
salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia
egli non è legato ai suoi sacramenti.
Da sempre la Chiesa è fermamente convinta
che quanti subiscono la morte a motivo della
fede, senza aver ricevuto il Battesimo, vengono
battezzati mediante la loro stessa morte per Cri-
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sto e con lui. Questo Battesimo di sangue, come
pure il desiderio del Battesimo, porta i frutti del
Battesimo, anche senza essere sacramento.
Per i catecumeni che muoiono prima del
Battesimo, il loro desiderio esplicito di riceverlo,
unito al pentimento dei propri peccati e alla carità, assicura loro la salvezza che non hanno
potuto ricevere mediante il sacramento.
“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” (Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium ed
Spes). Ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo
di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio come la conosce, può essere salvato. È lecito supporre che tali persone
avrebbero desiderato esplicitamente il Battesimo,
se ne avessero conosiuta la necessità.
Quanto ai bambini morti senza Battesimo, la
Chiesa non può che affidarli alla misericordia di
Dio, come appunto fa nel rito dei funerali per
loro. Infatti, la grande misericordia di Dio, “il
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1
Tm 2,4), e la tenerezza di Gesù verso i bambini,
che gli ha fatto dire: “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite” (Mc 10,14), ci
consentono di sperare che vi sia una via di salvezza per i bambini morti senza Battesimo.
Tanto più pressante è perciò l’invito della Chiesa
a non impedire che i bambini vengano a Cristo
mediante il dono del santo Battesimo.
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La grazia del battesimo
I diversi effetti operati dal Battesimo sono significati dagli elementi sensibili del rito sacramentale. L'immersione nell'acqua richiama i simbolismi della morte e della purificazione, ma anche
della rigenerazione e del rinnovamento. I due
effetti principali sono dunque la purificazione dai
peccati e la nuova nascita nello Spirito Santo.

Per la remissione dei peccati
Per mezzo del Battesimo sono rimessi tutti i
peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato. In
coloro che sono stati rigenerati, infatti, non rimane nulla che impedisca loro di entrare nel regno
di Dio, né il peccato di Adamo, né il peccato
personale, né le conseguenze del peccato, di
cui la più grave è la separazione da Dio.

“Una nuova creatura”
Il Battesimo non soltanto purifica da tutti i peccati, ma fa pure del neofita una “nuova creatura” (2
Cor 5,17), un figlio adottivo di Dio che è divenuto “partecipe della natura divina” (2 Pt 1,4),
membro di Cristo e coerede con lui, tempio dello
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 della virtù teologali;
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- gli dà la capacità di vivere e agire sotto la
mozione dello Spirito Santo per mezzo dei doni
dello Spirito Santo;
- gli permette di crescere nel bene per mezzo
delle virtù morali;
In questo modo tutto l'organismo della vita
soprannaturale del cristiano ha la sua radice nel
santo Battesimo.

Incorporati alla Chiesa, corpo di Cristo
Il Battesimo ci fa membra del corpo di Cristo.
“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Il
Battesimo incorpora alla Chiesa. Dai fonti battesimali nasce l’unico popolo di Dio della Nuova
Alleanza che supera tutti i limiti naturali o umani
delle nazioni, delle culture, delle razze e dei
sessi: “In realtà noi tutti siamo stati battezzati in
un solo Spirito per formare un solo corpo” (1Cor
12,13).
I battezzati sono divenuti “pietre vive per la
costruzione di un edificio spirituale, per un
sacerdozio santo” (1 Pt 2,5). Per mezzo del
Battesimo sono partecipi del sacerdozio di
Cristo, della sua missione profetica e regale,
sono “la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la
nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato
perché proclami le opere meravigliose di lui”
che li “ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce” (1 Pt 2,9). Il Battesimo rende partecipi del sacerdozio dei fedeli.
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Divenuto membro della Chiesa, il battezzato
non appartiene più a se stesso, ma a colui che
è morto e risuscitato per noi. Perciò è chiamato
a sottemettersi agli altri (Cf Ef 5,21; 1 Cor 16,1516), a servirli ( Cf Gv 13, 12-15) nella comunione della Chiesa, ad essere “obbediente” e “sottomesso” ai capi della Chiesa (Cf Eb 13,17), e a
trattarli “con rispetto e carità” (1 Ts 5, 12-13).
Come il Battesimo comporta responsabilità e
doveri, allo stesso modo il battezzato fruisce
anche di diritti in seno alla Chiesa: quello di ricevere i sacramenti, di essere nutrito dalla Parola
di Dio e sostenuto dagli altri aiuti spirituali della
Chiesa.
“Rigenerati (dal Battesimo) per essere figli di
Dio, (i battezzati) sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la
Chiesa” (Con. Vat. II, Lumen gentium) e a partecipare all’attività apostolica e missionaria del
popolo di Dio.

Il vincolo sacramentale dell'unità
dei cristiani
Il Battesimo costituisce il fondamento della
comunione tra tutti i cristiani, anche con quanti
non sono ancora nella piena comunione con la
Chiesa cattolica: "Quelli infatti che credono in
Cristo ed hanno ricevuto debitamente il
Battesimo, sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica… Giustificati nel Battesimo dalla fede, sono
incorporati a Cristo, e perciò sono a ragione
insigniti del nome di cristiani, e dai figli della
Chiesa cattolica sono giustamente riconosciuti
come fratelli nel Signore. Il Battesimo quindi
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costituisce il vincolo sacramentale dell'unità che
vige tra tutti quelli che per mezzo di esso sono
stati rigenerati” (Concilio Vaticano II, Unitatis
redintegratio).

Un sigillo spirituale indelebile
Incorporato a Cristo per mezzo del Battesimo, il
battezzato viene conformato a Cristo. Il
Battesimo segna il cristiano con un sigillo spirituale indelebile (“carattere”) della sua appartenenza a Cristo. Questo sigillo non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza.
Conferito una volta per sempre, il battesimo non
può essere ripetuto.
Incorporati alla Chiesa per mezzo del Battesimo,
i fedeli hanno ricevuto il carattere sacramentale
che li consacra per il culto religioso cristiano. Il
sigillo battesimale abilita e impegna i cristiani a
servire Dio mediante una viva partecipazione
alla santa liturgia della Chiesa e a esercitare il
loro sacerdozio battesimale con la testimonianza di una vita santa e con una operosa carità.
Il “sigillo del Signore” (Cf S. Agostino, Epistula)
è il sigillo con cui lo Spirito Santo ci ha segnati
“per il giorno della redenzione” (Ef 4,30). “Il
Battesimo, infatti, è il sigillo della vita eterna” (S.
Ireneo di Lione). Il fedele che avrà “custodito il
sigillo” sino alla fine, ossia che sarà rimasto
fedele alle esigenze del proprio Battesimo, potrà
morire nel “segno della fede” (Messale Romano),
con la fede del proprio Battesimo, nell'attesa
della beata visione di Dio - consumazione delle
fede - e nella speranza della risurrezione.
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Battistero di Aquileia

DIRTI: PADRE!
O Dio così grande, che gioia poterti dire:
Padre! Eppure come sono timido e lento a
trarre profitto da questa gioia!
Il nome che Cristo ti ha attribuito e col
quale ci ha particolarmente invitati a rivolgerci a te nelle nostre preghiere, io lo pronuncio troppo raramente.
Che tu sia nostro Padre è una verità così
stupenda, una grazia così meravigliosa
che faccio fatica ad accoglierla.
Malgrado tutto quello che tuo Figlio ci ha
raccontato di te, ho ancora paura e rimango sulla soglia di questa verità immensa,
non osando immergermi in essa e saziarmene come tu vorresti.
Poiché tu sei così buono, attirami sempre
più al tuo cuore paterno, incoraggiami a
considerarti davvero come un Padre, a
venerarti e ad amarti con cuore filiale!
Fa trionfare in me la fiducia, affinché mi
abbandoni finalmente senza reticenze alla
gioia di avere un Padre in cielo.
Che io vi attinga conforto nelle difficoltà,
e vi trovi sempre uno stimolo all'amore!
Rivolgendomi a te come Padre, che io
possa amarti come tu desideri, con tutto il
mio cuore, con tutta la mia anima, con
tutte le mie forze.
J. Galot
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Lasciate che vi dica come l'ho conosciuto.
Mi avevano parlato molto di lui,
ma io non ci avevo badato.
Mi mandava i suoi doni ogni giorno,
ma io non lo ringraziavo.
Spesso cercava la mia amicizia,
ma io rimanevo freddo.
Ero senza casa, miserabile,
affamato e in pericolo a tutte le ore.
Egli mi offrì un rifugio, il conforto,
il cibo e la salvezza.
Ma io ero sempre ingrato.
Finalmente mi attraversò la via
e con le lacrime agli occhi
mi supplicò dicendo:

Vieni, resta con me!
Lasciate che vi dica come mi tratta ora.
Mi dà più di quello che oso chiedere.
Previene ogni mia necessità.
Non mi ricorda mai
la mia passata ingratitudine.
Non mi rinfaccia mai le follie di un tempo.
Lasciate che vi dica ancora che cosa
io pensi di lui
È buono, quanto è grande.
Il suo amore è ardente, quanto sincero.
È così liberale nelle sue promesse,
quanto fedele nell'adempierle.
Di tutto gli sono debitore,
ma egli mi comanda di chiamarlo amico:

è Gesù Cristo.
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Ss. MESSE PERPETUE
Sono il segno di riconoscenza e gratitudine
da parte del nostro Istituto, verso i nostri
benefattori. È il grazie perpetuo che noi,
Sacerdoti del S. Cuore, possiamo dire alle
persone che ci vogliono bene e ci aiutano.
Il bene ricevuto lo vogliamo ricambiare in
ricordo perenne. Per questo ogni giorno, e
per sempre, ricordiamo i nostri cari benefattori defunti nella celebrazione eucaristica e
nella preghiera quotidiana.
Ma tutti possono essere iscritti alle Ss. Messe
perpetue, vivi o defunti. Basta inviare il nome
e una libera offerta. Come segno d'iscrizione
inviamo la pagellina ricordo.
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errebi grafiche ripesi • falconara (an)

Chiunque beve
di quest’acqua
avrà di nuovo sete,
ma chi berrà dell’acqua
che io gli darò,
non avrà più sete in
eterno.
Anzi, l’acqua che io gli
darò
diventerà in lui
una sorgente d’acqua
che zampilla per la vita
eterna.
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