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ITINERARIO BATTESIMALE
Vivere in pienezza il Battesimo

La nostra fede cristiana è fondata sull’evento fondamentale della incarnazione, passione,
morte e risurrezione di Cristo, evento salvifico partecipato ad ogni persona che sceglie
di accogliere con fiducia la parola annunciata nel Vangelo «Chi crede in me non morrà in
eterno». Il Battesimo è il sacramento della fede, cioè la partecipazione della risurrezione
di Gesù Cristo a colui che crede; conosciuto Cristo e fatta la scelta di seguirlo sulla
via da lui indicata, veniamo accolti nella comunità dei credenti tramite il Battesimo per
vivere secondo il comandamento lasciato da Gesù nell’ultima cena «amatevi come io
vi ho amato» ovvero nell’offerta di se stessi fino al dono della vita per la salvezza del
mondo, cioè affinché ogni uomo possa incontrare Cristo, conoscere il senso della propria
vita e aprirsi alla dimensione eterna della vita nella pienezza della felicità senza fine.
La fede è la vita del cristiano perché ne trasforma il significato profondo, lo apre ad un
orizzonte nuovo. Il Battesimo, dunque, è molto più di un atto di alto valore sociale, cioè
l’ingresso nella comunità cristiana in cui condividere valori umani; il Battesimo è una
radicale trasformazione della persona per cui si può dire «Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me». La Chiesa ha voluto che genitori cristiani comunichino la fede
ai propri figli fin dalla prima infanzia, ed è giusto che sia così: perché non donare ai figli
una realtà così grande e bella com’è la fede fin dagli inizi? In questo modo, però viene di
fatto saltato, nella quasi totalità dei casi, quel percorso chiamato catecumenato, la fase
dell’approfondimento della conoscenza di Cristo e del suo messaggio con un rapporto
profondo con la comunità dei fedeli, attraverso il quale la persona giunge a formulare la
scelta consapevole di seguire Gesù Cristo nel cammino della fede e nell’impegno della
vita evangelica. Nel corso dei secoli, la Chiesa latina ha cercato di ovviare a questo
salto creando un catecumenato, per così dire, posticipato: il catechismo. Strumento
ottimo, ma che anch’esso risente di una debolezza interna, quella della giovane età dei
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partecipanti ed il fatto che la scelta viene compiuta.ancora una volta dai genitori più che dall’interessato.
Si comprende, allora, come in un momento di rilassatezza della comunità cristiana in Italia, il nostro
vescovo, come tanti altri nel nostro paese, abbia voluto che nella diocesi si amministrasse il sacramento
del Battesimo con una maggiore consapevolezza da parte dei genitori. Così sono stati costituiti corsi
di preparazione all’amministrazione del Battesimo ai figli con cui intessere di nuovo un legame – che
spesso si è interrotto – con la comunità a cui si appartiene e affrontare le tematiche fondamentali della
fede nell’intento di suscitare un interesse e una partecipazione più consapevole degli impegni che la
famiglia si assume per l’educazione cristiana dei figli, educazione che non può essere fatta a parole,
ma che è la testimonianza di una vita coerente con il credo professato.
PERCHÉ UN ITINERARIO BATTESIMALE? In questo ordine di idee, la valorizzazione della consapevolezza del
battesimo ricevuto, nasce l’idea dell’itinerario battesimale, un cammino di animazione e partecipazione
liturgica che cerca di offrire stimoli, idee e spunti di riflessione durante la celebrazione eucaristica in
modo comunicare l’importanza fondamentale del Battesimo e degli impegni che ne derivano. A tutti
chiediamo di lasciarsi guidare e di partecipare con attenzione e volentieri alle iniziative proposte cercando
di capirne il senso profondo.

ARTICOLAZIONE DELL’ITINERARIO BATTESIMALE
Anzitutto questo itinerario è suddiviso in quattro periodi che tengono conto del tempo liturgico:
PRIMO PERIODO (Tempi di Avvento e Natale) è introduttivo alle tematiche specifiche del Battesimo trattate in seguito, verrà consegnato un foglietto per sviluppare settimanalmente una tematica,
in questo caso il rinnovamento interiore frutto del Sacramento. Simbolo di riferimento è l’acqua (un
manifesto all’ingresso di chiesa lo evidenzia) e il gesto comune proposto è quello dell’accoglienza che
il sacerdote farà alla porta di chiesa a tutti coloro che entrano per partecipace alla Messa, così come
il primo rito che si compie durante il Battesimo è proprio quello dell’accoglienza del battenzando alla
porta. Nella domenica a metà di questo primo periodo, il 21 dicembre, si terrà la consegna simbolica
del Credo secondo la formula apostolica. Questo delle consegne è un’azione che viene di solito
compiuta durante il catecumenato, il periodo di preparazione di un adulto al Battesimo. Nel primo
periodo la consegna consiste nella preghiera del Credo per indicare che il Battesimo è sacramento
della fede, da essa nasce e da essa dipende, e la nostra fede è contenuta, appunto, nel Credo.
GLI ALTRI TRE PERIODI sono dedicati allo sviluppo dei contenuti essenziali del Battesimo con
particolare attenzione ai ministeri a cui la grazia battesimale abilita: sacerdotale, profetico e sacerdotale. Con Cristo e per mezzo di lui siamo sacerdoti, re e profeti. Lo schema seguito – e riassunto
nel calendario pubblicato nella pagina seguente – per questi periodi è il medesimo del precedente:
un simbolo rappresentativo, una tematica da sviluppare, azioni comuni all’interno della Celebrazione
Eucaristica scelte per evidenziare il servizio di cui si sta parlando.
SECONDO PERIODO dedicato alla spiegazione del SERVIZIO SACERDOTALE esprime il compito
di ogni battezzato a vivere il proprio sacerdozio comune nella santificazione del mondo nel quale vive;
il canto del Padre Nostro, preghiera affidataci del Signore stesso, e le preghiere dei fedeli mettono
in evidenza la responsabilità sacerdotale di ognuno di noi. Così la consegna del Padre Nostro mette
in risalto il servizio della preghiera del cristiano per la salvezza del mondo.
TERZO PERIODO dedicato al SERVIZIO REGALE si adatta bene alla Quaresima in quanto si
esprime nell’offerta della propria vita per la salvezza; per questo la consegna scelta è quella del
precetto dell’amore più grande che dona se stesso e il simbolo è la croce. L’azione comune è piuttosto originale in quanto consiste nell’unzione conferita a tutti i presenti alla celebrazione con l’olio
dei catecumeni per indicare il dono della grazia divina che irrobustisce il fedele nella lotta contro il
male per orientare il mondo a Dio. Abbiamo poi la processione offertoriale del pane e del vino che
verranno portati all’altare. Anche durante questo periodo ci sarà un foglietto che aiuterà la riflessione
sull’argomento trattato: l’offerta di sé.
QUARTO PERIODO dedicato al SERVIZIO PROFETICO che cade nel tempo pasquale; nel Discorso
della Montagna il discepolo che vive nello spirito delle Beatitudini è infatti equiparato ai profeti che
vennero perseguitati a causa della Parola: vivere evangelicamente è il minisero profetico del battezzato. La consegna è perciò il Vangelo, simbolo il fuoco dello Spirito; il tema la testimonianza.

Novembre/Dicembre

Gennaio

25 III t.o.

18 II t.o.

22 VII t.o.

15 VI t.o.

08 V t.o.

Febbraio

01 IV t.o.
*CONSEGNA PADRE
NOSTRO
+ padre nostro con amen

TEMPO ORDINARIO
SERVIZIO SACERDOTALE
Tema: CELEBRARE CON LA VITA
Consegna: PADRE NOSTRO
Simbolo: PANE E VINO
Ges� comuni:
- preghiera dei fedeli
- padre nostro cantato
Sussidi:

04 II natale
* rinnovamento come
comunità
11 ba�esimo
* ba� come fonte di
rinnovamento
10:00 ba� comunitario

AVVENTO/NATALE
INTRODUZIONE AL BATTESIMO
Tema: RINNOVARSI
Consegna: CREDO
Simbolo: ACQUA
Ges� comuni:
- accoglienza
Sussidi: foglie�o esplica�vo

28 I natale
* rinnovamento
interiore

21 IV avvento
* CONSEGNA CREDO
(ba�esimo come
sacramento della fede)

14 III avvento
* gioia di rinnovarsi

30 I avvento
* rinnovarsi
18:00 cresime
11:30 mem ba� II° CFVC
07 II avvento
* perché rinnovarsi

Aprile

25 III pasqua

19 II pasqua

12 pasqua

31 pentecoste

24 ascensione

17 VI pasqua

10 V pasqua

03 IV pasqua
* CONSEGNA VANGELO

Maggio

PASQUA
SERVIZIO PROFETICO
Tema: TESTIMONIARE
Consegna: VANGELO
Simbolo: FUOCO
Ges� comuni:
Sussidi:

05 palme
* oﬀerta come servizio

QUARESIMA
SERVIZIO REGALE
Tema: OFFRIRSI
Consegna: PRECETTO DELL’AMORE
Simbolo: CROCE
Ges� comuni:
- unzione
- processione oﬀertoriale
Sussidi: foglie�o esplica�vo

22 IV quaresima
* oﬀrirsi con gioia

08 II quaresima
* oﬀerta della nostra
fa�ca
15 III quaresima
*CONSEGNA PRECETTO
DELL’AMORE

01 I quaresima
* oﬀrire se stessi

Marzo

CALENDARIO DELL’ITINERARIO BATTESIMALE
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IL BATTESIMO

Istituito da Cristo
Il battesimo è il sacramento della fede e della conversione a Cristo, la porta di
ingresso nella comunità cristiana. Gli Atti degli apostoli ricordano più volte il battesimo dei nuovi convertiti: i tremila del giorno di Pentecoste, l’eunuco etiope, la famiglia di Cornelio e quella di Lidia e altri
ancora. Nel compiere questo rito, la comunità sa di obbedire alla volontà del Signore: “Andate dunque
e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt
28,19). Il ministro
Il battesimo è dono del Signore risorto, mediante la Chiesa. Lo si riceve: non
ci si battezza da soli. Il ministro che rappresenta Cristo e la Chiesa normalmente è il ministro ordinato:
vescovo, presbitero o diacono; in caso di necessità può essere chiunque, uomo o donna, purché abbia
l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Un’intenzione conforme a quella della Chiesa può trovarsi anche
fuori di essa. A questo riguardo, mentre riteniamo dubbio o nullo il battesimo conferito da alcune sètte,
riconosciamo come valido quello conferito da appartenenti ad altre Chiese e comunità ecclesiali, come
gli ortodossi, gli anglicani, i luterani, i calvinisti, i valdesi; anzi, sebbene non inserisca nella piena comunione ecclesiale, lo consideriamo il principale fondamento di una rinnovata fraternità ecumenica.
Morti e risorti con Cristo
Il significato del battesimo va ben oltre il simbolismo naturale del lavare
con acqua, che indica una purificazione; lo si può cogliere solo alla luce della storia della salvezza. Molti
eventi nell’Antico Testamento prefigurano questo sacraNOTIZIE IN BREVE
mento. Sulle acque della creazione aleggia lo Spirito di Dio,
per suscitare la vita in tutte le sue forme. Dalle acque del
iniziata la fase di rimontaggio deldiluvio, come da un battesimo cosmico, esce un’umanità
l’organo Tronci ﬁnito di restaurare. nuova. Attraversate le acque del mar Rosso, gli Israeliti si
Si prevede che possa essere utilizzato lasciano dietro le spalle la schiavitù e diventano il popolo
intorno a Natale.
di Dio, portatore dell’alleanza. Sfiniti dalla sete nel deserto,
ono disponibili le registrazioni in DVD riprendono vita bevendo l’acqua scaturita miracolosamente
dalla roccia. Bagnandosi sette volte nel fiume Giordano,
degli spettacoli teatrali tenuti nella
Nàaman viene guarito dalla lebbra e recupera la freschezza
scorsa edizione delle Sere d’Estate nel- di un bambino. Immersi da Giovanni Battista nelle acque
Teatrino della meridiana.
del Giordano, i peccatori manifestano la loro volontà di
n questi giorni arriveranno le nuove conversione e ottengono la promessa di essere salvati
panche per la chiesa della Vergine nel giorno imminente del giudizio.
Madre della Chiesa in Via Nova i cui Gesù si fa battezzare da Giovanni Battista, per essere
lavori dovrebbero completarsi entro solidale con il nostro destino di peccatori votati alla morte;
risale dall’acqua ricolmo di Spirito Santo, pronto a compiere
Natale.
la sua missione di Messia Salvatore. Realizza pienamente
D O M E N I C A 7 D I C E M B R E questa missione attraverso il supremo battesimo nelle
Messe ad orario festivo. Nel acque simboliche della morte, da cui riemerge con la risurrezione. Dal suo fianco trafitto sgorgano acqua e sangue,
pomeriggio NON ci sarà la Messa cioè il battesimo e l’eucaristia, sacramenti della nuova vita.
I credenti sono immersi con Cristo nella morte, per risuscivigiliare dell’Immacolata.
tare con lui a vita nuova: “Per mezzo del battesimo siamo
LUNEDÌ
8
D I C E M B R E stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo
S o l e n n i t à d e l l ’ I m m a c o l a fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre,
anche noi possiamo camminare in una vita nuova...
concezione di Maria le Messe così
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi
sono ad orario festivo.
per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 6,4.11). Il battesimo di Gesù,
a differenza di quello di Giovanni, non si limita a promettere
MARTEDÌ
9
D I C E M B R E la salvezza per il futuro, ma la anticipa già al presente, sia
Meditazione del vangelo alle ore pure solo in germe: dà infatti una partecipazione alla vita
nuova del Cristo risorto. Comporta l’immersione nell’acqua
21 in parrocchia.
e nello Spirito Santo; incorpora al Signore morto e risorto,
15
D I C E M B R E facendo diventare una sola persona con lui: “Quanti siete
LUNEDÌ
Inizia la Novena di Natale alle ore stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo... Tutti
voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,27-28).
21 in parrocchia.
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