
RITO del SACRAMENTO del BATTESIMO

Il sacramento del battesimo è il primo dei tre sacramenti detti di “INIZIAZIONE” cioè quelli che ci 
innestano alla VITE/CRISTO. (Battesimo, Eucaristia, Cresima)

E' un rito particolare che si articola in una serie di segni: prebattesimali e battesimali

PREBATTESIMO
 SEGNO di CROCE: indica  l' APPARTENENZA a CRISTO e alla CHIESA gesto 

di accoglienza fatto sulla fronte dal sacerdote e dai genitori e padrini

 LITANIE: indica la PROTEZIONE dei SANTI in particolare quello di cui portiamo il nome 
(sottolinea la comunione dei santi) 

 OLIO dei CATECUMENI: libera dal PECCATO ORIGINALE; il sacerdote unge sul petto 
(l'olio indica la forza che il Signore infonde per combattere il male)

 BENEDIZIONE dell'ACQUA: acqua dono di Dio per la vita dell'uomo fonte di 
purificazione e vita nuova; viene fatta memoria dell'importanza dell'acqua dalla 
creazione al  battesimo di Gesù al Giordano

 PROMESSE BATTESIMALI: RINUNCIA AL PECCATO e PROFESSIONE DI 
FEDE sono la manifestazione della propria volontà ad aderire alla Fede Cristiana

BATTESIMO
 ACQUA: indica l'essere NUOVE CREATURE rinati come figli di Dio e MEMBRA 

VIVE della CHIESA. Il sacerdote versa l'acqua benedetta dando il nome “......io ti 
battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”

 CRISMA: indica il sigillo di Cristo, ora siamo membra di Cristo per la vita eterna e come 
tali siamo chiamati ad essere Suoi TESTIMONI. Il sacerdote fa il segno di croce sulla fronte 
del catecumeno

 VESTE BIANCA: indica l'essere RIVESTITI di CRISTO, nuove creature piene di 
grazia e verità; abbiamo ricevuto una nuova vita destinata all'eternità e alla santità.

 CERO PASQUALE: indica la LUCE di CRISTO che abita ora dentro di noi e che dobbiamo 
portare agli altri. Il cero viene acceso dal padrino/madrina quale impegno ad aiutare il 
battezzato nella crescita alla fede

 EFFATA (significa aprire): indica la CAPACITA' di ASCOLTARE e PROCLAMARE la 
PAROLA. Il sacerdote tocca con il pollice le orecchie e la bocca del catecumeno
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