Vivere nel Regno

Lezione 14: Il Battesimo
Nuova Nascita e Ingresso alla Vita Eterna

Gv 3:5
CCC 1213

1. “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non
può entrare nel regno di Dio.”
2. Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla
vita nello 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.
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3. Battezzare = “tuffare” o “immergere”. L'immersione nell'acqua è simbolo
del seppellimento del catecumeno nella morte di Cristo dalla quale risorge
con lui, come “nuova creatura”. Il Battesimo è chiamato “illuminazione”
perché il battezzato è stato illuminato e diventa un “figlio della luce”.
Il Battesimo nell’Economia della Salvezza
4. “Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque perché contenessero in
germe la forza di santificare”. Fin dalle origini del mondo, l'acqua è la
fonte della vita e della fecondità.
5. “Nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, perché, oggi come allora, l'acqua
segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova”. L'arca di Noè è
una prefigurazione della salvezza attraverso il battesimo. L’acqua di fonte
è simbolo di vita; l’acqua di mare – la morte e la croce.

CCC 1221

6. ” Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi
attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei
battezzati”.

CCC 1222

7. Il Battesimo è prefigurato nella traversata del Giordano, grazie alla quale
il popolo di Dio riceve il dono della terra promessa alla discendenza di
Abramo, immagine della vita eterna nella Nuova Alleanza.

Ez 18 :21-24

8. Nell’Antica Alleanza i bambini venivano circoncisi e adottati nel popolo di
Dio secondo la fede dei loro genitori. L’inclusione nell’alleanza era
individuale e collettiva. La circoncisione non garantiva giustificazione
davanti a Dio; una fedeltà che durava tutta la vita era necessaria.

CCC 1223-24
Mt 3 :13-17

9. Gesù dà inizio alla sua vita pubblica dopo essersi fatto battezzare nel
Giordano per “adempiere ogni giustizia” – come manifestazione del suo
annientamento. Lo Spirito scende su Gesù come preludio della nuova
creazione.

CCC 1215,
1992
Gv 3 :5

10.La “nuova nascita” di acqua e Spirito è il battesimo, senza il quale
nessuno può entrare nel regno di Dio. La giustificazione è accordata
mediante il Battesimo. “Ricevere Gesù come Signore e Salvatore” non è
sufficiente.

CCC 1225
Mt 28 :19,
Mc 16 :16

11.Con la sua pasqua Cristo ha aperto a tutti gli uomini le fonti del
Battesimo. Dopo la resurrezione Cristo diede agli apostoli la missione di
andare nel mondo e battezzare i popoli di tutte le nazioni così che
potessero essere salvati.
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Il Battesimo nella Chiesa
CCC 1226
At 2:38,
At 16:31-32

12.Dal giorno della pentecoste la Chiesa ha celebrato e amministrato il santo
Battesimo, che appare sempre legato alla fede.

CCC 1227
Rm 6:3-4
Tt 3:5-6

13.Mediante il Battesimo il credente comunica alla morte di Cristo; con lui è
sepolto e con lui risuscita in una “nuova creatura” che si è “rivestita di
Cristo”. Attraverso l'azione dello Spirito Santo, il Battesimo è un lavacro di
rigenerazione e rinnovamento che purifica, santifica e giustifica.

1 Pt 3:20-21

14.Il battesimo non è solo un simbolo esterno, ma salva davvero –
ciononostante non è una garanzia assoluta ma l’inizio di un processo di
salvezza che dura tutta la vita.
La Celebrazione del Sacramento

CCC 1234

CCC 1236

15.Il segno della croce esprime il sigillo di Cristo su colui che sta per
appartenergli e significa la grazia della redenzione.
16.L'annunzio della Parola di Dio illumina con la verità rivelata i candidati e
l'assemblea, e suscita la risposta della fede, inseparabile dal Battesimo.

CCC 1237

17.Degli Esorcismi sono pronunciati sul candidato che esplicitamente rinuncia
a Satana e così preparato può professare la fede della Chiesa.

CCC 1238

18.L'acqua battesimale viene quindi consacrata mediante una preghiera di
epiclesi, così che la potenza dello Spirito Santo discenda su quest'acqua.

CCC 1239-40

19.Il Battesimo viene compiuto per mezzo della triplice immersione
nell'acqua battesimale (o versando per tre volte l'acqua sul capo del
candidato) con la formula: “N., io ti battezzo nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo”.

CCC 1241

20.L'unzione con il sacro crisma indica il dono dello Spirito Santo. La veste
bianca significa che il battezzato si è “rivestito di Cristo”. La candela,
significa che Cristo ha illuminato il neofita, che è poi ammesso alla prima
comunione – il banchetto nuziale dell’Agnello.

CCC 1246-49

21.Chi può ricevere il Battesimo? Ogni persona non ancora battezzata. Il
battesimo si può ricevere solamente una volta nella vita.

CCC 1250,
1231
Mt 19:14,
Lc 18:15-16
At 2:38-39

CCC 1253-55

Col 2:11-12

CCC 1256

22.Poiché nascono con una natura umana decaduta, anche i bambini hanno
bisogno della nuova nascita nel Battesimo per essere liberati dal potere
delle tenebre ed essere fatti figli di Dio. Il Battesimo dei bambini è una
tradizione della Chiesa da tempo immemorabile, dove i genitori, che
danno loro la vita, sono tenuti ad insegnare la fede ai loro figli.
23.Il Battesimo è il sacramento della fede, nella fede della Chiesa e della
comunità dei credenti. La fede richiesta per il Battesimo non è una fede
perfetta e matura, ma un inizio, che deve svilupparsi. Per questo, l’aiuto
dei genitori del padrino e della madrina e di tutta la comunità è
importante.
24.Il battesimo è la nuova circoncisione. I bambini sono accolti nella
famiglia di Dio mediante la fede dei loro genitori. Ricevere il battesimo
non significa lasciare il giudaismo. I bambini ebreo-cristiani possono
essere circoncisi e battezzati.
25.Chi può battezzare? Normalmente: il vescovo e il presbitero, e il diacono.
In caso di necessità, chiunque, purché abbia l'intenzione richiesta, può
battezzare, utilizzando la formula battesimale trinitaria. La Chiesa accetta
battesimi (trinitari) da altre confessioni cristiane.
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Gv 3:5
CCC 1257

26.Gesù afferma che il Battesimo è necessario per la salvezza. La Chiesa non
conosce altro mezzo all'infuori del Battesimo per assicurare l'ingresso
nella beatitudine eterna.
27.Che ne è di coloro che muoiono senza il battesimo?

CCC 1258
CCC 1259

CCC 1260

CCC 1261

a. Coloro che subiscono la morte per la fede sono battezzati mediante la
loro stessa morte per Cristo e con lui (Battesimo di sangue).
b. I catecumeni? Il loro esplicito desiderio di riceverlo, la penitenza dai
loro peccati e la carità assicura loro la salvezza (Battesimo di
desiderio).
c. Coloro che sono ignoranti del Vangelo? Se sinceramente cercano la
verità e compiono la volontà di Dio come la conoscono, possono
essere salvati. Essi avrebbero desiderato esplicitamente il Battesimo,
se ne avessero conosciuta la necessità.
d. Bambini che muoiono senza il battesimo? La Chiesa li rimette alla
misericordia di Dio.
Gli Effetti del Battesimo

CCC 1263-64

CCC 1265

CCC 1266

CCC 1267-68

CCC 1269-71

CCC 1273-74

28.La grazia del battesimo: sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale
e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato.
Rimangono nel battezzato tuttavia alcune conseguenze temporali del
peccato: le sofferenze, la malattia, la morte, le debolezze del carattere, e
anche un’inclinazione al peccato (la concupiscenza).
29.Il Battesimo fa del neofita “una nuova creatura”, un figlio adottivo di Dio,
partecipe della natura divina, membro di Cristo e coerede con lui, e
tempio dello Spirito Santo.
30.La Santissima Trinità dona al battezzato la grazia santificante, lo rende capace di
credere in Dio, di sperare in lui e di amarlo, gli dà la capacità di vivere e agire
sotto la mozione dello Spirito Santo, e gli permette di crescere nel bene per
mezzo delle virtù morali.
31.Il Battesimo ci fa membra del corpo di Cristo, la Chiesa. I battezzati sono
partecipi del sacerdozio di Cristo, della sua missione profetica e regale.
32.Il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a Cristo. È chiamato a
sottomettersi agli altri, a servirli nella comunione della Chiesa, ad essere
sottomesso ai capi della Chiesa. I battezzati sono tenuti a professare la
fede della Chiesa e partecipare all'attività apostolica e missionaria. Il
Battesimo costituisce il fondamento della comunione tra tutti i cristiani.
33.Il Battesimo segna il cristiano con un sigillo spirituale indelebile che lo
consacra per il culto religioso cristiano e per testimoniare una vita santa e
con un’operosa carità. Il sigillo del Signore è il sigillo con cui lo Spirito
Santo ci ha segnati per il giorno della redenzione, vita eterna e speranza
della resurrezione.

Domande per la Discussione
1. In che modo il battesimo è simile al giorno in cui siamo nati?
2. Perché non basta “ricevere Gesù come Salvatore personale” per essere salvati?
3. In che modo gli aspetti materiali del Battesimo (per esempio, l’acqua) ci aiutano a focalizzare sul
significato eterno del sacramento?
4. Che cosa fa il battesimo a una persona? È solamente un simbolo esterno della sua fede interiore?
5. Come pensi che tu cambieresti come persona e discepolo di Cristo dopo aver ricevuto il battesimo?
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