
Il Battesimo. 

   

Il Battesimo  è l’ingresso alla casa del Padre.  È la porta che ti apre gli altri sacramenti.  È nascere tra le braccia di Dio.  

 

I simboli. 

L’olio dei catecumeni.             

 

Prima bisogna pulire la casa.  Levare il peccato originale. 

Ci si nasce. Te lo hanno passato Adamo ed Eva. È la colpa di voler stare al posto di Dio. Sopra a Dio. Più di Dio. Senza Dio. E stai 

male. 

È come un virus nel computer. Che lo fa andare lento, che non lo fa funzionare, che lo fa bloccare. E te lo rovina. È come una 

catena, che ti imprigiona. È come uno spago, che ti lega. È come un chiodo, che ti fissa. Come un peso, che ti schiaccia. Lo devi 

levare. 

Ecco  l’olio dei catecumeni,  è quello che ti libera.  

L’olio sul petto a forma di croce, è l’olio santo.  È lo Spirito Santo. È lui che ti porta Gesù. Ti da la forza di Gesù. La potenza di Gesù. 

Che ti fa diventare forte. Ti protegge, ti ripara, ti prepara. Ad essere salvato. Ora sei pronto. 

 

 

L’acqua. 

               

Il sacerdote, con le sue mani consacrate,   fa scendere lo Spirito Santo,  nell’acqua. 

E l’acqua non è più come prima.  È diventata santa.   Ora dentro c’è, lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha portato con lui, il Padre e 

il Figlio.  

Ora vieni immerso nel Padre, nel Figlio, e nello Spirito Santo.  



È Gesù che nell’acqua santa, ti lava la macchia del peccato originale. Ti leva il peccato. Solo lui lo può fare. È  lui,  che ti cambia. È  

lui,  che ti salva. È  lui che ti prende con sé e ti fa risorgere.  Ti fa rinascere. Con lui e come lui. 

Quando esci  dall’acqua,  è come quando esci dalla pancia della mamma.   Sei nato.  Sei nato di nuovo.  Sei nato nuovo.   Sei nato in 

Dio. Nel cuore di Dio.    Sei entrato nella casa del Padre.  Sei entrato nella famiglia di Dio.  Sei diventato figlio adottivo di Dio.    Sei  

nato,  nel paradiso.   E tutti gli angeli e i santi fanno festa in cielo,  per te.   E anche sulla terra.  

 

 

La veste bianca. 

 

La veste bianca, è il segno che sei diventato pulito, splendente, nuovo.  È il segno che sei diventato santo.  È  la veste bianca, dei 

santi. 

 

 

Sacro crisma.    

 

L’olio,  sul capo.   È l’olio dell’unzione, con cui venivano unti e consacrati i re, i profeti e i sacerdoti.   È  l’olio santo. È l’olio dello 

Spirito Santo.  È lo Spirito Santo che ti consacra.  Sei diventato sacro.  Sei diventato di Dio.  Riservato a Dio. Dedicato a Dio.  Dalla 

parte di Dio.   Come Gesù e con Gesù. 

Quell’olio,  fa scendere lo Spirito Santo,  su di te.    Lo Spirito Santo viene,  in te.  

Quell’olio sulla fronte, a forma di croce,   è il segno, il simbolo, il sigillo che sei di Dio.  Che appartieni a Dio. E nessuno ti può più 

toccare.  E nessuno ti può più portare via, da lui. 

 

 

La candela accesa. 

 

È il cero pasquale.  È la candela della Pasqua.   È Gesù della Pasqua, che è la luce.  Che ti da la luce e ti fa vedere.   E tu prendi la luce 

da lui.  E tu diventi luce, in lui. 

 



Padrino e madrina. 

 

Sono un padre e una madre spirituali, in aiuto ai tuoi genitori.   Sono quelli che devono aiutarti a tenere accesa la luce.  Quelli che ti 

danno la luce, quando si spegne la fiamma.  Che ti danno Gesù, quando lo hai perso.  E te lo fanno ritrovare. 

 

 

Padre nostro. 

 

 

Ora puoi dire con Gesù:  Padre nostro.   Ora puoi parlare con Gesù,  al Padre che è nei cieli. 

 

 

 

 

Nella Chiesa. 

 

Ora sei figlio di Dio, insieme agli altri figli di Dio. Sei nella chiesa.    Fai parte della Chiesa.  Come un mattone fa parte della casa.    

Come una cellula fa parte del corpo. Fai parte del corpo mistico di Gesù,  risorto. 


