Sacramento del

Il Battesimo è la purificazione dal peccato originale
e il dono della Nuova Vita, come amati e prediletti Figli di Dio,
appartenenti alla famiglia della Chiesa per mezzo dello Spirito Santo.

Con il Sacramento del Battesimo si diviene Cristiani
Il Battesimo è il primo dei Sacramenti Cristiani, e segna
l’inizio di un cammino di fede.

I segni importanti del Battesimo sono:









L’Accoglienza
Il Nome
Il Segno della Croce
Professione di Fede
L’Acqua battesimale
Unzione con il Crisma
Veste bianca
Luce della candela

La Chiesa accoglie in nome di Dio.
Nel giorno del battesimo si viene
accolti nella grande Famiglia di
Gesù, che è la Chiesa.
La Chiesa è la Famiglia dei Figli di
Dio, dove tutti sono fratelli insieme
a Gesù nostra salvezza.
Il Sacramento del Battesimo ci
offre l’occasione di divenire
Cristiani, eredi con Cristo delle
Promesse del Padre.

La Famiglia di Dio attraverso
il Battesimo ci chiama per
nome, proprio come fa Dio.

Siamo tutti Figli di Dio, ma a ciascuno di noi viene dato un nome diverso e
Dio Padre Creatore, che ci conosce personalmente ci chiama tutti per
nome.
Il padre e la madre scelgono il nome per il proprio figlio, ed è con questo
che viene battezzato.
Dal momento del battesimo questo nome viene scritto nel cuore di Dio
Padre, che ci custodirà.

Gesù è Amore
Il Segno della Croce è il sigillo
di noi cristiani. Questo Segno
dice che siamo di Gesù, che
siamo suoi amici, e che Lui ci
protegge sotto la Sua Croce.
Con il Segno della Croce viene segnata
la fronte del battezzato dal sacerdote,
dai genitori, dal padrino e dalla madrina. Segno dell’accoglienza
nella Famiglia della Chiesa, che professa la fede nel Padre, nel Figlio
e nello Spirito Santo. Ugualmente questo segno viene nuovamente
ripetuto durante l’unzione con il Crisma.
Noi porteremo per sempre questo Segno e nessuno lo potrà mai
cancellare, e sarà Segno della protezione potente, che ci porterà
nell’Eternità con Dio

I genitori, insieme al padrino
Segno di appartenenza e
e alla madrina professano di
fedeltà a Cristo e alla Chiesa.
credere in Cristo Gesù, che è
la fede della Chiesa nella quale il battezzato viene a fare parte.
E’ la rinuncia a Satana, e alle tentazioni del peccato, per aderire e
credere in Dio Padre, in Suo Figlio Gesù Cristo morto per noi, e nello
Spirito Santo, e in quella Chiesa nella quale veniamo accolti.

Segno di purificazione e
della Nuova Vita nello
Spirito Santo.
Con il Sacramento del
Battesimo viene cancellato il
peccato di Adamo ed Eva per
dare inizio ad una Nuova Vita
con Gesù.

Gesù è Salvezza
“Come l’acqua purifica, toglie
le macchie, lava ciò che è
sporco, così il battesimo rimette e perdona i peccati degli uomini,
rende puri e santi i loro cuori, così che in essi venga ad abitare lo
Spirito Santo.”
Battesimo significa Immersione perché un tempo il Battesimo era
fatto per mezzo di immersione nell’acqua, infatti anche Gesù, pur
non avendo il peccato originale ha voluto essere battezzato nelle
acque del fiume Giordano.

L’unzione è segno della forza che ci
dona Cristo, per una fede forte e
coraggiosa. Gesù è la forza.
Il battezzato viene unto con l’olio del Crisma, per infondergli la forza
dello Spirito Santo. Per essere protetti dal male e poter testimoniare
la fede anche con scelte coraggiose.

Questa
La Veste bianca è Segno della Vita

Nuova ricevuta e da conservare
candida e pulita da ogni peccato.

Al battezzato viene donata una veste bianca e candida. Segno
dell’impegno che avrà il battezzato nel conservare pulita e candida
anche la Vita Nuova donatagli da Cristo. La Vita si deve conservare
pulita da ogni peccato, ovviamente con l’aiuto di Cristo, che è
sempre pronto a perdonare.

La luce è segno della presenza di Cristo
Il papà accende una candela al Cero
pasquale, segno della Luce di Cristo che si
riceve in dono con il Battesimo, per poter
essere anche noi Luce per il mondo.
La fede è come una fiamma accesa ed ai genitori, padrino e madrina,
è chiesto di custodire e alimentare questa fiamma e fare in modo
che non abbia mai a spegnersi.

I bambini imparano ciò che vivono
Se un bambino vive nella critica
impara a condannare;
Se un bambino vive nell’ostilità
impara ad aggredire;
Se un bambino vive nell’ironia
impara ad essere timido;
Se un bambino vive nella vergogna
impara a sentirsi colpevole;
Se un bambino vive nella tolleranza
impara ad essere paziente;
Se un bambino vive nell’incoraggiamento
impara ad avere fiducia;
Se un bambino vive nella lealtà
impara la giustizia;
Se un bambino vive nella disponibilità
impara ad avere una fede;
Se un bambino vive nell’approvazione
impara ad accettarsi;
Se un bambino vive
nell’accettazione e nell’amicizia
impara a trovare l’amore nel mondo.
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