
Battesimo

   ILIL IL

IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
  

   L'iniziazione cristiana si compie attraverso l'insieme di tre
sacramenti: il Battesimo, che è l'inizio della vita nuova; la
Confermazione, che ne è il rafforzamento e l'Eucaristia, che
nutre il discepolo con il Corpo e il Sangue di Cristo in vista
della sua trasformazione in lui (CCC 1275).

  

   Il Battesimo è il primo dei Sacramenti, non solo in ordine
di tempo, ma anche di necessità. È difatti il principio della
nostra vita spirituale, l'atto costitutivo della nostra figliolanza
divina e della nostra cittadinanza celeste, la
&quot;porta&quot; e il fondamento di tutti gli altri
Sacramenti. Battezzare (&quot;baptizein&quot; in greco)
significa &quot;tuffare&quot;, &quot;immergere&quot;;
l'immersione&quot; nella'acqua è simbolo del seppellimento
del catecumeno nella morte di Cristo, dalla quale risorge
con Lui, quale &quot;nuova creatura&quot; (2Cor 5, 17; Gal
6, 15)  (CCC
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1214). Il Battesimo nella Chiesa è stato istituto da Gesù,
prima dell'ascensione al Cielo, Gesù dice agli apostoli:

  

   &quot;Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò
che vi ho comandato &quot; (Mt 28,19-20).

  

   Il Battesimo costituisce la nascita alla vita nuova in Cristo,
secondo la volontà del Signore esso è necessario per la
salvezza, come la Chiesa stessa, nella quale il Battesimo
introduce (CCC 1277). Il rito essenziale del Battesimo
consiste nell'immergere nell'acqua il candidato o nel
versargli dell'acqua sul capo, mentre si pronuncia
l'invocazione della Santissima Trinità, ossia del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo (CCC 1278). In caso di
necessità, chiunque può battezzare, a condizione che
intenda fare ciò che fa la Chiesa, e che versi dell'acqua sul
capo del candidato dicendo:

  

   &quot;lo ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito&quot;  (CCC 1284).
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   I diversi effetti operati dal Battesimo sono significati dagli
elementi sensibili del rito sacramentale. L'immersione
nell'acqua richiama i simboli della morte e della
purificazione, ma anche della rigenerazione e del
rinnovamento. I due effetti principali sono dunque la
purificazione dai peccati e la nuova nascita nello Spirito
Santo (CCC 1262). La grazia del Battesimo per la
remissione dei peccati Per mezzo del Battesimo sono
rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati
personali, come pure tutte le pene del peccato. In coloro che
sono stati rigenerati, infatti, non rimane nulla che impedisca
loro di entrare nel Regno di Dio, né il peccato di Adamo, né
il peccato personale, né le conseguenze del peccato, di cui
la più grave è la separazione da Dio. Rimangono tuttavia nel
battezzato alcune conseguenze temporali del peccato, quali
le sofferenze, la malattia, la morte, o le fragilità inerenti alla
vita come le debolezze del carattere, ecc., e anche una
inclinazione al peccato che la Tradizione chiama la
concupiscenza, o, metaforicamente, &quot; l'incentivo del
peccato &quot; (&quot;fomes peccati&quot;):

  

   &quot;Essendo questa lasciata per la prova, non può
nuocere a quelli che non vi acconsentono e che le
s'oppongono virilmente con la grazia di Gesù Cristo.
Anzi, non riceve la corona se non chi ha lottato secondo
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le regole &quot; (2 Tm 2,5).

  

   La grazia del Battesimo per la nuova nascita nello Spirito
Santo, il Battesimo non soltanto purifica da tutti i peccati, ma
fa pure del neofita una &quot;nuova creatura&quot; (2 Cor
5, 17), un figlio adottivo di Dio, che è diventato partecipe
della natura divina, membri di Cristo e coerede con lui,
tempio dello Spirito Santo. La Santissima Trinità dona al
battezzato la grazia santificante, la grazia della
giustificazione. Attraverso il Battesimo il battezzato è
incorporato alla Chiesa, Corpo di Cristo e reso partecipe del
sacerdozio di Cristo (cfr. CCC 1265 - 1267). Lo Spirito
Santo opera nei battezzati attraverso dei doni che sono:
sapienza - intelletto - consiglio - fortezza - pietà - timore di
Dio. Attraverso questi doni, Dio completa la perfezione di
coloro che li ricevono rendendoli docili ad obbedire con
prontezza alle ispirazioni divine (cfr. CCC 1831). Lo Spirito
Santo plasma i battezzati come primizie della gloria eterna,
attraverso dei frutti che sono: amore - gioia - pace -
pazienza - longanimità - bontà - benevolenza - mitezza -
fedeltà - modestia - continenza - castità (Gal 5, 22-23; cfr.
CCC 1832) . Lo
Spirito Santo che sempre opera nei sacramenti della Chiesa
non è vincolato a questi e può effondersi sugli uomini anche
attraverso vie che possono esserci sconosciute.
CC 
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   Con il termine «bambini» si intendono coloro che non
sono ancora giunti all' età di ragione, e quindi non sono in
grado di avere né di professare personalmente la fede. Da
sempre la Chiesa battezza i bambini La Chiesa, che ha
ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e di
battezzare, fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non
solo agli adulti, ma anche ai bambini. In forza della parola
del Signore: «Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito
Santo, non può entrare nel regno di Dio» , la
Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non debbano
essere privati del Battesimo. Essi infatti vengono battezzati
nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e
dagli altri presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa
locale sia la società universale dei santi e dei fedeli, la
Chiesa madre, che tutta intera genera tutti e ciascuno. Per
attuare pienamente la realtà del sacramento, è necessario
che i bambini siano in seguito educati nella fede in cui sono
stati battezzati: il sacramento già ricevuto costituirà il
fondamento di questo impegno. L'educazione cristiana è un
diritto dei bambini; essa tende a guidarli gradualmente a
conoscere il disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare
personalmente la fede nella quale sono stati battezzati.

     Calendario degli incontri formativi 2023
                    Mese            Data incontri           Battesimo
   
               Gennaio 2023           2-5            -     
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               Febbraio            -            -     
               Marzo            20-23            -     
               Aprile            17-20            -      
               Maggio            22-25            -     
               Giugno            6-9            -     
               Luglio            4-7            -     
               Agosto            7-10            -     
               Settembre            11-14            -     
               Ottobre            9-12            -     
               Novembre            6-9            -     
               Dicembre            4-7            -     
       

   Gli incontri formativi riservati ai genitori si terranno alle 20.
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