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La preghiera iniziale a cura di Antonella e gli interventi di Don Alessandro e Patrizia che
seguono, vertono proprio sulla specifica simbologia del Sacramento del Battesimo concludendo
così la prima scheda dell’opuscolo diocesano “Nella Gioia del Battesimo”.
L’ACQUA: segno di vita, disseta, feconda, purifica, dilava. L’immersione in questo elemento
è il simbolo della morte di Gesù, l’emersione invece ne rappresenta la Resurrezione. Dentro
all’acqua il peccato muore come muore l’uomo vecchio, uscendo dall’acqua vive l’uomo nuovo
purificato, unito a Cristo risorto e glorificato: ora è diventato un Figlio di Dio a tutti gli effetti. È in
questo momento che il Padre fa risuonare la Sua voce: “Tu sei il figlio mio, l’Amato!” è una voce
paterna, amorevole, impercettibile all’orecchio ma ben udibile dal cuore di chi crede e
accompagna il battezzato per tutta la vita senza mai abbandonarlo.
Nel momento della benedizione dell’acqua al fonte battesimale durante la celebrazione del
Sacramento, si ripercorrono i passaggi più significativi della storia della salvezza e si ritrova il filo
conduttore della storia di ciascun cristiano; in quell’acqua divenuta Santa c’è il senso del vivere alla
luce della gioia del Creatore.
OLIO DEI CATECUMENI: dopo la preghiera di esorcismo con la quale si tiene lontano il
maligno e l’avversario per eccellenza, insidia costante purtroppo e fonte delle fragilità e del
peccato umani, si unge il battezzato con l’olio dei catecumeni, segno visibile dell’esorcismo appena
eseguito; è un gesto di amore e di cura, infonde forza e coraggio nella lotta contro il peccato e il
male, afferma la specifica vocazione di ogni battezzato di essere Profeta, Re e Sacerdote. Il
battezzato ora non appartiene più solo alla sua famiglia ma anche al Padre e al Suo Amore.
SACRO CRISMA: un altro gesto prevede l’ingresso alla vita cristiana per il Battezzato ed è
l’unzione con il Sacro Crisma, un olio dal profumo gradevole e intenso, in tal modo il Cristiano
unto, diffonderà il buon profumo di Cristo entrando a far parte del gregge del Buon Pastore.
Conseguenza di ciò infatti è il dono dello Spirito Santo, segno della costante vicinanza di Dio, è lo
stesso olio che verrà dato sulla fronte del cresimando nel rito della Confermazione.
LA CANDELA: il battezzato accoglie la Luce, diventa Figlio della Luce! Porta in sé una forza
di vita particolare! Questa Luce non si affievolirà se sarà sempre alimentata da Gesù! Durante il
rito il papà attinge la fiamma dal Cero Pasquale che rappresenta il Cristo Risorto e la Fede della
Chiesa. Con questo gesto si impegna a custodire nella propria casa la Fede nel Signore, a farla
crescere come una cosa preziosa e illuminante per tutta la famiglia. La luce rappresenta anche la
preghiera e il dialogo con Dio, un impegno che il Cristiano rinnova continuamente anche
riscoprendo la bellezza e la profondità della Parola.
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LA VESTE BIANCA: il rito del sacramento si avvia alla conclusione con la consegna della
Veste Bianca che è l’abito dei Giusti; è il segno della misericordia di Dio che perdona e accoglie il
peccatore sinceramente pentito, conferisce la dignità di figlio di Dio. È un dono che indica la novità
e che rappresenta la vita nuova del Battezzato inaugurando la vita nello Spirito e comunicando la
grazia necessaria affinché il cuore, la mente, le orecchie e le mani del battezzato si aprano
all’incontro con il Signore. Rivestire l’uomo nuovo significa realizzare una comunione profonda con
Cristo indossando il Suo abito di figlio amato e avendo i suoi stessi sentimenti per i fratelli.
Dopo uno scambio di pensieri e riflessioni sugli argomenti appena riassunti, Antonella
illustra le iniziative quaresimali previste ma che alla luce degli ultimi eventi, sono completamente
modificate e alcune annullate. Tutte le comunicazioni aggiornate verranno inviate tramite il
bollettino settimanale e i canali social dei vari gruppi.
È programmata una celebrazione eucaristica per il 25 marzo, festa dell’Annunciazione e
quindi della nostra comunità, in occasione del restauro della statua della Vergine Maria all’esterno
della chiesa, ma anch’essa verrà probabilmente annullata viste le recenti disposizioni ministeriali.

