Scheda 4

Incontri per il Battesimo - IL TEMPO DELLA CELEBRAZIONE

Rinascere è offerta di una nuova possibilità.

RINASCERE

È la vita che rifiorisce dopo l’inverno.
È scoprire che un nuovo inizio è possibile.
Con il Battesimo accade un nuovo inizio: vero, gratuito, sorprendente.
I segni della celebrazione esprimono la dinamica di una nascita nuova!

CON QUESTA SCHEDA
CI PROPONIAMO DI

Comprendere i principali significati del sacramento del Battesimo,
a partire da una breve presentazione del rito e dei suoi segni.
Accompagnare la famiglia nella preparazione della celebrazione.

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO


Gli operatori preparano alcune fotografie che riproducono alcuni momenti significativi
della celebrazione del Battesimo. Si chiede alle coppie: Ricordate di aver partecipato alla
celebrazione di un Battesimo? Quali i ricordi più belli? Quali i gesti più significativi, da non
perdersi in alcun modo?



Si dispongono sul tavolo alcuni "segni" che genitori e padrini incontreranno nella
celebrazione in chiesa: il lezionario, alcuni cartoncini con la professione di fede, una
bacinella elegante con l'acqua, il crisma, l'abitino bianco, il cero acceso. S'invitano genitori
e padrini a venire uno per uno a prendere in mano uno degli oggetti e a dire ad alta voce
che cosa significano per lui.
Lo scopo di questa condivisione è quello di far emergere, a partire dalla propria esperienza,
il significato di ogni segno, nel suo rimando alla vita e alla fede. Alla fine, si mostra un
cartellone, preparato in antecedenza, che riproduce - come un percorso - la sequenza dei
vari segni che abbiamo sul tavolo e che troveremo nella celebrazione, mettendoli
nell'ordine corretto, uno dopo l'altro.

Lo schema che segue rappresenta graficamente il cammino che il Rito del Battesimo riassume in sé: dalla
porta della chiesa, attraverso l'ascolto della Parola di Dio all'ambone e attraverso il sacramento del
Battesimo celebrato al fonte, fino all'altare ove ogni domenica i cristiani incontrano Gesù, ravvivando
sempre di più la fede in Lui e tornando a casa per vivere meglio. Per comprendere tali segni è necessario
riferirsi da una parte alla vita (significato antropologico), dall’altra alle Scritture, che rivelano il valore
teologico di ogni rito.
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Rito

Vita

Rimando teologico

S. Scrittura

Alla porta, l’accoglienza

In casa, l’accoglienza è
sacra.

Il nome

Esprime
l’unicità

La comunità cristiana
accoglie il bambino e i suoi
genitori.
Dio ci chiama per nome

Il segno di croce

La carezza e il tocco come
segno di affetto e di
protezione.
Parole importanti, parole
che contano.
Quando si vuole bene, si
esprimono auguri e
desideri, raccomandazioni.

Dio ci pone il suo sigillo

Gv 6,44-47 Nessuno può
venire a me se non lo attira
il Padre
Gv 1,42 Fissando lo
sguardo su di lui, disse, tu
sei Simone!
Mc 10,14 Prendendoli tra
le braccia, li benediceva.

Dio rivolge a noi la sua
Parola.
La Chiesa prega con noi e
per noi.

Mc 1,9-11 Ti sei il Figlio
mio, l’amato.
1 Cor 12,12-13 Un solo
corpo, un solo spirito

L’acqua disseta, feconda,
purifica.

Il Battesimo ci fa rinascere.

Al fonte, la fede della
Chiesa

Trasmettere e condividere
i valori della vita

Al fonte, il crisma

Le virtù e proprietà
dell’olio: dignità, cura,
bellezza.
La luce che illumina e
riscalda.
Il vestito è segno della
cura, della bellezza, della
protezione.
La tavola, luogo di
condivisione, di amore e di
dialogo.

La professione di fede
come affidamento e
orientamento della propria
vita a Dio
L’unzione che consacra ed
esprime la dignità di figlio
di Dio.
Il cristiano è figlio della
luce.
Il cristiano è rivestito di
Cristo.

Ez 36,24-28 Vi aspergerò;
oppure: Gv 4,5-14 Gesù,
una sorgente che zampilla
Mc 9,24 Credo, aiuta la
mia incredulità

All’ambone, la Parola
La
preghiera
per
il
bambino (preghiera dei
fedeli e litanie dei santi) e
sul bambino (esorcismo)
Al fonte, l’acqua

Al fonte, il cero
Al fonte la veste bianca

All’altare, il Padre nostro e
la benedizione.

l’identità

e

Il cristiano è nutrito dalle
mani stesse di Dio.

1Sam 16, 10-13 Samuele
prese il corno dell’olio e lo
unse.
Gv 8,12 Io sono la luce del
mondo
Gal 3,27 Voi siete rivestiti
di Cristo
Mt 6,9-13 Padre nostro…

FINESTRA PER L’ATTIVITÀ A CASA

Possiamo scegliere di proporre ai genitori:





di portare a casa uno dei "segni" preparati per l’incontro, e di sistemarlo in un posto
ben visibile in casa
di procurarsi uno dei "segni" (vestito bianco, piccolo cero, ecc.) per usarlo nel Rito
del Battesimo
di leggere un depliant o un fascicolo sul Battesimo che regaliamo loro alla fine
dell'incontro, parlandone tra loro.
di preparare la celebrazione con una preghiera oppure con una breve presentazione
del proprio bimbo, da leggere eventualmente dopo la domanda sul nome, per
presentare alla comunità il battezzando attraverso gli occhi di mamma e papà.
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APPROFONDIMENTO
Catechismo CEI, Lasciate che i bambini vengano a me, 75-90;
Arcidiocesi di Torino, Orientamenti per la pastorale battesimale, 30-36.

APPENDICE
Segue un testo per aiutare la lettura dei significati antropologici/teologici del Battesimo.
La celebrazione del Battesimo inizia con il segno della croce tracciato sul bambino. Dopo l'ascolto
di alcune letture bibliche attraverso le quali Dio ci parla e ci illumina sul significato del
sacramento, i genitori e i padrini professano la fede in Dio, il Padre, in Gesù Cristo morto e risorto,
nello Spirito santo. Diranno anche di credere la Chiesa una santa cattolica e apostolica: le parole
della professione di fede devono essere autentiche. Se c'è qualcosa che non va nella nostra vita,
l'unzione con l'olio dei catecumeni, scalda i muscoli per stimolarci nella lotta a favore del
bambino, per crescere con lui nell'amore e nella fede. Se i genitori hanno ancora dei dubbi, ecco
che il Battesimo del figlio può rappresentare la tappa di un cammino già cominciato ma ancora da
portare a termine negli anni a venire, con l'aiuto di altre coppie della parrocchia. Sarebbe bello.
Anche perché il cammino di fede prosegue nella celebrazione con l'immersione nell'acqua, gesto
accompagnato dalle parole: "Io ti battezzo nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo". E'
una nuova nascita: il bambino esce dall'acqua come un po' di tempo fa era uscito dal grembo della
mamma; esce nel nome del Padre per diventare suo figlio; esce nel nome di Gesù, per incontrarlo
e seguirlo; nel nome dello Spirito santo, perché è bello e santo grazie al dono di Dio, che lo
circonda di tenerezza attraverso il nostro amore. Il cammino non si ferma all'atto del battezzare
(che vuol dire “immergere nell'acqua”), ma prosegue anche dopo: così avviene per tutti i cristiani.
Alcuni segni ci aiutano a scoprire ciò che il Battesimo vi ha donato, affinché lo viviate ogni giorno.
L'unzione con il crisma, olio profumato che circonda la vita del buon profumo di Cristo; il vestito
bianco, segno della vita bella e pulita che un cristiano cerca di vivere ogni giorno nell'amore; il
cero acceso, segno della fede che non dobbiamo lasciar spegnere e che dobbiamo accendere
anche nel vostro bimbo, giorno dopo giorno. Infine, dopo aver pregato come Gesù ci ha insegnato
con il "Padre nostro", in atteggiamento di fiducia filiale, mamma e papà ricevono la benedizione
per poter continuare il cammino, anche nel gruppo in cui li inviteremo, per crescere con il figlio,
lasciandosi stupire, commuovere e coinvolgere dai suoi primi passi, e aprendosi anche loro ad un
vita nuova.

