
SCHEDE PER ACCOMPAGNARE I RAGAZZI E I GENITORI 
A CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

4. Gli antichi chiamavano il battistero:

“madre dei viventi” e “fornace”.
«Cristo venne e aprì il battesimo 
con la sua croce
così che essa potesse essere 
una madre di vita per il mondo, 
al posto di Eva; 
acqua e sangue per formare 
bambini spirituali 
sgorgati da lei, e il battesimo divenne 
“madre di vita”».

«Cristo vide la sua immagine resa brutta dal pecca-
to, allora la fuse di nuovo nella fornace dell’acqua 
e tolse la bruttezza, dorando la sua forma con l’oro 
dello Spirito Santo».

Il gesto del bagno nell’acqua significa l’essere im-
mersi nella morte, sepoltura e risurrezione di Gesù.
Siamo stati battezzati nella sua morte. 
L’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui. 
Siamo stati sepolti insieme a lui nella morte.
Come Cristo fu risuscitato dai morti così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova (cf Rm 6, 
1-11).
«In un medesimo istante voi morivate e nascevate: 
quest’acqua salvifica divenne per voi tomba e ma-
dre» (Cirillo di Gerusalemme).

Antico fonte battesimale a forma di croce. 
“battezzare” in greco, significa “immergere”.

“Io ti battezzo nel 
nome del Padre, 
del Figlio e dello 

Spirito Santo”

Il battesimo si celebra invocando i Nomi delle Perso-
ne divine. 
La vita di Dio è la comunione di Tre Persone rivolte 
l’una verso l’altra, che ricevono vita una dall’altra, 
ciascuna ritrova la sua identità personale e il suo 
valore originale e assoluto nell’altra. 
Come si conviene per i componenti della famiglia 
unama, anche per la “famiglia” di Dio ciascuna 
persona vive il sacrificio amoroso dell’accoglienza 
dell’altro.
Il battesimo, immergendoci nel flusso di amore 
trinitario, ci fa passare dal modo di esistere secondo 
l’individuo (che è il prodotto del peccato originale) 
al modo di esistere secondo la persona che è adesio-
ne libera all’altro e comunione con l’altro nell’amore. 
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Con il battesimo 
diventiamo figli 

di Dio e fratelli 
tra di noi.

Per comprendere che cosa “dicono” queste immagini:- Alla scrivania è seduta la Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Riesci a identificarli?- I tre personaggi pensano di ricevere tanto amore da Dio quanta è varia e complessa la loro vita; uno di loro, il terzo, ha poca fede (piccola candela) pensa di ricevere poco amore...Invece il cartiglio della scrivania dice:...- L’amore di Dio, infinito per tutti e grande allo stesso modo, ti invita a diffonderlo nella tua città, là dove vivi e incontri le persone. Il battesimo ci fa passare dal modo di esistere secondo l’individuo al modo di esistere secondo la persona che è adesione libera all’altro e comunione con l’altro nell’amore. 
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