Catechesi del 09. 11. 2019
Il Battesimo

Leggiamo dai vangeli di Luca e di Matteo
Chi era Giovanni il Battista
La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati,
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
5
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
10

Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha
due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro,
che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto
vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».
15
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare
i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala
per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la
paglia con un fuoco inestinguibile».

Tutti abbiamo bisogno
di guardarci dentro, di
capire quello che
sbagliamo, di chiedere
perdono a Dio e agli
uomini e ricominciare.
Dio fa lo stesso con
noi.

Gli ebrei aspettavano
da tanto un messia, il
Cristo, e pensavano
fosse Giovanni.

Battesimo di Gesù
13

Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui. 14Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 15Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò
fare. 16Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli
ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».

Il Giordano è un fiume.

Quindi il battesimo è l‘inizio di tutto. Noi lo chiamiamo il primo sacramento.
Il sacramento è un rito, un gesto con simboli e parole. Durante questo rito si chiede a
Dio di essere presente in mezzo a noi, mentre noi diciamo a Dio e ai presenti di credere
in Dio, in Gesù e nello Spirito Santo, il paraclito.
I simboli del battesimo:
Acqua
Olio, crisma
Veste bianca
Candela
Le parole: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Durante il battesimo è necessario dire ad alta vole che si crede. Si chiama professione di
fede e si pronuncia in quasi tutti i riti cattolici.
Il ruolo del padrino/della madrina
Il padrino o la madrina è una persona che si impegna ad aiutare i genitori ad educare il
bambini nella fede cristiana. Quando ad essere battezzato è un adulto, i padrini si impegnano ad aiutare i fedeli in tutto il cammino di fede.
Anche la cresima è un sacramento, con i suoi simboli e parole.
Noi siamo stati battezzati da piccoli, questo vuol dire che i genitori hanno deciso per noi
in quel momento. Con la Cresima diventiamo adulti, siamo noi di persona a volerci impegnare e a dire pubblicamente che crediamo.
I sacramenti sono 7:
Battesimo
Cresima
Eucaristia
Confessione
Matrimonio
Ordinazione sacerdotale
Unzione dei malati
I sacramenti ci accompagnano nei momenti più importanti della nostra vita, dalla nascita alla morte.

