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Preghiera di Giovanni Paolo II
Dio, nostro Padre, manda il tuo Spirito
e rendici testimoni ardenti
del messaggio di salvezza del Vangelo
per condividere con gli altri
la carità che alimenta la vita,
la fede che professa l'amore,
la speranza che consola ogni cuore.
Facci comprendere che vale la pena di donare
interamente la vita per te e per l'umanità
che invoca solidarietà e pace, verità e amore.
T i preghiamo, Padre buono,
dona a noi la tua benedizione
perché possiamo contribuire
alla costruzione della civiltà dell'amore
nella piena attuazione della giustizia,
della libertà e della pace. Amen.
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Decimo articolo del credo

Professo un
solo
Battesimo per
il
perdono dei
peccati.
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PROFESSO





E’ una dichiarazione solenne.
Il termine pone in evidenza il fatto che si sta per
dire qualcosa di alto valore.
È una affermazione forte, decisa, aperta,
pubblica.
Il battesimo è in un certo senso la carta
d’identità, la tessera di riconoscimento, il
"lasciapassare" del cristiano.
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Un solo
(CCC 1271)

 Questa

espressione è colta da un
preciso testo biblico: «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» (Ef 4,4-5).
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BATTESIMO

Roma, catacomba dei santi
Pietro e Marcellino

«Per mezzo del Battesimo, gli
uomini, ottenuta la remissione di
tutti i peccati, liberati dal potere
delle tenebre sono trasferiti allo
stato di figli adottivi; rinascendo
dall’acqua e dallo Spirito Santo
diventano nuova creatura: per
questo vengono chiamati e sono
realmente figli di Dio. Così,
incorporati a Cristo, sono
costituiti in popolo di Dio»
(Iniziazione Cristiana,
Introduzione generale, 2).
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IL SIGNIFICATO DEL BATTESIMO
c.c.c. 1214

Lo si chiama Battesimo perché battezzare
(in greco) significa «immergere».
L'«immersione» nell'acqua è simbolo del
seppellimento del catecumeno nella morte
di Cristo, dalla quale risorge con lui quale
“nuova creatura”: «Per mezzo del
battesimo siamo 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... Così anche
voi consideratevi morti al peccato, ma
viventi per Dio, in Cristo Gesù» (Rm 6,4.11).
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BATTESIMO: nuovo rapporto
con Dio
Il Battesimo è il primo “Si!” dell’uomo a Dio: «Chi crederà e
sarà battezzato sarà salvo» (Mc 16,16).
Il Battesimo è manifestazione dell’amore di Dio che chiama
l’uomo ad essere suo figlio adottivo (Gal 4,5-7).
In questo incontro in cui l’uomo diviene “consorte” del
Mistero pasquale di Cristo, Dio gli dona la sua paternità, lo
rende partecipe del suo mistero di amore (2 Pt 1,4), lo
introduce nel dinamismo della comunione trinitaria, gli dà la
possibilità di avere con lui un rapporto di confidenza, di
pensarsi e di realizzarsi non come un estraneo davanti a lui,
ma come uno di casa, come uno che ha già la vita eterna,
anche se non in maniera definitiva (1 Gv 3,1-2).
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D per il perdono dei peccati




c.c.c. 977

Nostro Signore ha legato
il perdono dei peccati alla
fede e al Battesimo:
«Andate in tutto il mondo
e predicate il Vangelo ad
ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà
salvo» (Mc 16, 15-16).
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La Grazia del Battesimo
E 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;
affinché,
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.
(dalla liturgia del battesimo)

RITARDO

Cos’è il peccato originale?






Il peccato originale è quello commesso dall’uomo all’inizio
della storia umana e consiste nel rifiuto di pensarsi e di
realizzarsi come creatura ad immagine e somiglianza di
Dio (Gn 3,1-24).
Tale peccato raggiunge misteriosamente tutti gli uomini in
forza della complicità umana.
Grazie a Cristo, l’uomo è liberato da questo peccato e la
sua storia si trasforma in una storia di solidarietà.
Ce lo fa capire Paolo quando, parlando di Adamo e di
Gesù Cristo, stabilisce tra i due un legame ed un
parallelismo: da Adamo il peccato e la morte per tutti; da
Cristo, nuovo Adamo, la grazia e la vita per tutti. Adamo è
all’origine dell’umanità che vive sotto il segno del peccato,
mentre Cristo è all’origine dell’umanità che vive sotto il
segno della redenzione (Rm 5,12-21).
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Combattimento tra bene e male
c.c.c. 979









La grazia del Battesimo non
libera la nostra natura dalla sua
debolezza.
Nessuno può vincere con le sue
sole forze la propria inclinazione
al male.
Per questo Gesù ha dato alla
Chiesa il mandato di rimettere i
peccati anche in modo diverso
dal sacramento del Battesimo.
È il sacramento della
Riconciliazione.
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Il punto focale del quadro di
Rembrandt sono le mani del
Padre, dove si concentra tutta la
luce.
Sono molto diverse tra loro. La
mano femminile e carezzevole
del padre è in corrispondenza
con il piede nudo e ferito del
figlio, mentre la forte mano
maschile è in corrispondenza
con il piede che calza il sandalo.
Si può pensare che una mano
protegge il lato vulnerabile del
figlio, mentre l’altra rinvigorisce
la sua forza e il suo desiderio di
migliorare la propria vita.
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BATTESIMO: aggregazione
alla Chiesa
Il “Sì!” dell’uomo a Dio per mezzo della fede ed il suo
inserimento nel Mistero pasquale di Cristo aggrega il
battezzato alla Chiesa e lo rende «dimora di Dio per mezzo
dello Spirito» (Ef 2,22). Per questo, i battezzati vengono
«impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio
spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici
spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo» (1 Pt 2,5).
Nel Battesimo il nuovo cristiano viene inserito in una
compagnia di amici che non lo abbandonerà mai nella vita e
nella morte, perché questa compagnia di amici è la famiglia di
Dio, la Chiesa, che porta in sé la promessa dell’eternità.
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ll Battesimo è:


Vescovo e dottore della Chiesa







San Gregorio Nazianzeno

Dono, poiché è dato a coloro che non
portano nulla;
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.
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Riflessione
Come tutti siamo figli di
Adamo nella nostra umanità,
così siamo tutti figli di Dio
attraverso il battesimo
e, quindi, siamo tutti fratelli,
sia nella fragilità della nostra
umanità
sia nella gloria della nostra
filiazione adottiva.
Mons. Gianfranco Ravasi

