
Parrocchia San Roberto Bellarmino 

II anno tappa crismale 

20° incontro: Il battesimo  

 

 

Il Battesimo è il primo sacramento che abbiamo ricevuto: quel giorno 

siamo stati accolti in una Grande Famiglia, la Chiesa, la famiglia dei Figli di 

Dio, dove tutti sono fratelli. Siamo così diventati anche noi Cristiani, cioè 

Figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo. 

 

La celebrazione del Battesimo è caratterizzata da vari momenti molto 

significativi, accompagnati da diversi simboli: 

 

1. il celebrante chiede ai genitori il NOME del battezzando; 
 

2. il celebrante, i genitori e i padrini fanno il SEGNO DI CROCE sulla 

fronte del battezzando; 
 

3. il celebrante dice una preghiera per chiedere a Dio di togliere il 

peccato originale e unge con l’olio dei catecumeni il petto del 

battezzando. Questa è l’UNZIONE PRE-BATTESIMALE, che serve 

affinché Gesù infonda forza e coraggio a chi sta per essere 

battezzato; 
 

4. i genitori e i padrini fanno la PROFESSIONE DI FEDE, rinnovando la 

loro fede al posto del battezzando e il loro impegno nei suoi 

confronti; 
 



5. nel momento del BATTESIMO vero e proprio il celebrante versa 

l’acqua sulla testa del bambino; 
 

6. il celebrante unge la fronte del battezzato con il crisma. Questa 

UNZIONE POST-BATTESIMALE ha il significato di consacrazione per il 

battezzato; 
 

7. il celebrante consegna al battezzato una VESTE BIANCA. Subito dopo 

il papà del battezzato va ad accendere una CANDELA al cero 

pasquale, simbolo di Gesù Risorto; 
 

8. il celebrante tocca l’orecchio e la bocca del battezzato affinché possa 

presto ascoltare la parola di Gesù e professare la sua fede. Questo 

momento si chiama RITO DELL’EFFATA, che significa APRITI ; 
 

9. prima della benedizione finale viene recitato il PADRE NOSTRO, la 

preghiera dei figli di Dio che Gesù stesso ci ha insegnato. 
 

Con il Battesimo abbiamo ricevuto per la prima volta il dono dello Spirito 

Santo e ci è stato messo nel cuore il primo piccolo seme della fede. La 

nostra famiglia (specialmente i genitori) e la nostra comunità parrocchiale 

(il sacerdote, i catechisti, gli animatori, le attività proposte dall’oratorio…) ci 

aiuteranno a far crescere il dono della fede nella nostra vita. Ecco perché 

quando siamo più grandi e in grado di capire ci viene donato il 

sacramento della  Cresima che conferma il dono dello Spirito Santo in noi, 

ci rafforza nella fede e viene a noi con la ricchezza dei suoi sette doni. 



Il Battesimo e la Cresima, chiamata proprio per questo anche 

Confermazione, sono quindi strettamente legati tra loro e hanno alcuni 

simboli in comune: 

 

 il NOME; 

 la PROFESSIONE DI FEDE; 

 l’unzione con il CRISMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


