
 1 

Battesimo 

 
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. 

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo,  
ma chi non crederà sarà condannato [Mc 16, 15 

 
 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice come viene prefigurato il Battesimo nell'Antico 
Testamento.  
Nell'Antico Testamento, prima della venuta di Gesù, si trovano varie prefigurazioni del 
Battesimo: l'acqua, fonte di vita e di morte; l'arca di Noè, che salva per mezzo dell'acqua; il 
passaggio del Mar Rosso, che libera Israele dalla schiavitù egiziana; la traversata del 
Giordano, che introduce Israele nella terra promessa, immagine della vita eterna.  
 
Il Catechismo ci dice pure chi porta a compimento tali prefigurazioni.  
Gesù Cristo, il quale, all'inizio della sua vita pubblica, si fa battezzare da Giovanni Battista 
nel Giordano; sulla Croce, dal suo fianco trafitto, effonde sangue e acqua, segni del 
Battesimo e dell'Eucaristia, e dopo la sua Risurrezione affida agli Apostoli questa missione: 
«Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 28,19-20).  
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Rito del Battesimo 
 

 ACCOGLIENZA 
 

Guida: [Rivolgendosi ai genitori, ai padrini e alle madrine, inizia dicendo:]  
 Carissimi, siate tutti benvenuti a questa celebrazione, durante la quale 
 realizzeremo il sacramento del Battesimo. Voi genitori, padrini e  madrine, 
 sentitevi a casa vostra, perché tutta la comunità si unisce alla vostra gioia e 
 con voi ringrazia Dio per il dono della vita di questi bambini/e.  
 

Cel.: [Il Celebrante prosegue:] Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 Ascoltiamo ora una breve catechesi  sul Battesimo. 
 

Guida: La Guida continua dicendo:] Carissimi, molto è stato detto sul sacramento del 
 Battesimo. Per  molti  cristiani il Battesimo è solamente legato 
 all'immagine del peccato originale come raccontato dalla  Bibbia. Nel libro 
 della Genesi l'autore vuole evidenziare la rottura del rapporto di fiducia che 
 legava Dio alle prime creature umane, dovuta al peccato, a una carenza di 

 amore di queste ultime. L'uomo può scegliere, ora come allora di stare dalla parte di Dio o di 
 allontanarsi liberamente dalla sua amicizia. Voi genitori avete scelto di affidare i vostri bambini fin 
 dall'inizio della loro vita a Dio facendoli rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, nella Chiesa e 
 avvolgendoli nella luce e nella tenerezza di Cristo. In un mondo che sta  perdendo il senso del valore 
 della vita, cercate di insegnare a questi bambini con l'esempio e la vostra testimonianza a vivere 
 nella libertà e nella gioia di chi sperimenta ogni giorno la felicità di poter chiamare  Dio Padre e di 
 essere da Lui considerato come figlio.  
 

Cel.:  [Il Celebrante, si rivolge ai genitori e dice:] Cari genitori che nome date al vostro bambino?  
Gen: [I genitori rispondono dicendo il nome scelto per il bambino/a.] 
 ................................  
Cel.: [Il Celebrante prosegue:]  
 Per ........... [dice il nome del bambino/a] che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?  
Gen.: [I genitori rispondono:] Il Battesimo 
 

Cel.: Il Celebrante prosegue, dicendo: Cari genitori, chiedendo il Battesimo per i vostri figli, voi vi 
 impegnate a educarli nella fede, perché, nell'osservanza dei comandamenti, imparino ad  amare Dio 
 e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità.  
Gen.: [I genitori rispondono]:    Si.  
Cel.: E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?  
Padr.: [I padrini e le madrine rispondono:]  Si.  
 

 SEGNO DELLA CROCE SULLA FRONTE DEI BAMBINI  
 

Cel.: [Il Celebrante prosegue, dicendo:] Cari ........... [dice il nome dei bambini/e] con grande gioia la 
 nostra comunità vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce. E dopo di me anche 
 voi, genitori e padrini, farete sui vostri bambini il segno di Cristo Salvatore. [Il Celebrante traccia 
 sulla fronte di ogni bambino/a il segno di croce. I genitori, i  padrini e le madrine ripetono lo stesso 
 gesto].  
 

 LITURGIA DELLA PAROLA 
 1ª LETTURA 
Lett.: Dalla prima lettera di S. Paolo ai Corinzi [12, 12 - 13] 
 Fratelli, Cristo è come un corpo che ha molte parti. Tutte le 
 parti, anche se sono molte,  formano un unico corpo. E tutti noi 
 credenti, schiavi o liberi, di origine ebraica o pagana, siamo stati 
 battezzati con lo stesso Spirito per formare un solo corpo, e tutti 
 siamo stati  dissetati dallo stesso Spirito. Parola di Dio. 
Ass. Rendiamo grazie e Dio. 
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 SALMO RESPONSORIALE [Dal salmo 33] 
 

Lett. Ripetiamo insieme il ritornello: ‘Benedetto il Signore, fonte della vita’.  
Ass.: Benedetto il Signore, fonte della vita. 
 

Lett.: Benedirò il Signore in ogni tempo,  
 sulla mia bocca sempre la sua lode.  
 Io mi glorio nel Signore,  
 ascoltino gli umili e si rallegrino. Rit.  
 

Lett.: Guardate a lui e sarete raggianti,  
 non saranno confusi i vostri volti.  
 Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  
 lo libera da tutte le sue angosce. Rit.  
 

Lett. L'angelo del Signore si accampa  
 attorno a quelli che lo temono e li salva.  
 Gustate e vedete quanto è buono il Signore;  
 beato l'uomo che in lui si rifugia. Rit>  
 

Lett.: Preserva la lingua dal male,  
 le labbra da parole bugiarde.  
 Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,  
 cerca la pace e perseguila. Rit.    

Lett.: Gli occhi del Signore sui giusti,  
 i suoi orecchi al loro grido di aiuto.  
 ll volto del Signore contro i malfattori,  
 per cancellarne dalla terra il ricordo. Rit.  
 

 CANTO AL VANGELO  
Rit.  Alleluia, Alleluia, Alleluia ... 
Lett.: Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti. 
Rit.  Alleluia, Alleluia, Alleluia ... 
 

 VANGELO [Mt 28, 18 -20] 
Lett.: Dal vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù si avvicinò e disse: ‘A me è stato dato ogni 
 potere in cielo e in terra. Perciò andate, fate che tutti diventino miei discepoli; battezzateli nel 
 nome del ∆Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; insegnate loro a ubbidire a tutto ciò che io 
 vi ho comandato. E sappiate che io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo’. 
 Parola del Signore 
Ass.: Lode a te, o Cristo. 
 

 OMELIA 
 

 PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Cel.: Fratelli carissimi, invochiamo l’amore grande del Signore per questi bambini che  ricevono il dono 
 del Battesimo, per i loro genitori, i padrini e le madrine e tutti noi qui riuniti. Preghiamo 
 insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 
Ass.: Ascoltaci, o Signore. 
 

Lett.: Perché questi bambini siano illuminati dal mistero della tua morte e resurrezione, rinascano  a 
 vita nuova e sia incorporati alla tua santa Chiesa: noi ti preghiamo. 
Ass.: Ascoltaci, o Signore 
 

Lett.: Perché con la grazia del Battesimo e della Cresima, diventino fedeli discepoli e testimoni del tuo 
 Vangelo: noi ti preghiamo. 
Ass.: Ascoltaci, o Signore 
 

Lett.: Perché da te guidati camminino in santità di vita e giungano alla vita senza fine: noi ti preghiamo. 
Ass.: Ascoltaci, o Signore 
 

Lett.: Perché i loro genitori, i padrini, le madrine, i familiari e tutta la comunità con il tuo aiuto, diano 
 una chiara testimonianza di fede: noi ti preghiamo. 
Ass.: Ascoltaci, o Signore 
 

Lett.:  Perché tu custodisca nella stessa fede e nello stesso amore tutti i cristiani che con il Battesimo hai 
 unito in una sola famiglia, la Chiesa: noi ti preghiamo. 
Ass.: Ascoltaci, o Signore 
 

Lett.:  Perché ravvivi in tutti noi qui presenti la grazia del Battesimo: noi ti preghiamo. 
Ass.: Ascoltaci, o Signore 
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 INVOCAZIONE DEI SANTI  
 [Il Celebrante prosegue e invita tutti a guardate alla testimonianza dei santi e a chiedere il loro aiuto  
 dicendo:]  
Cel.: Santa Maria, Madre di Dio,   Ass.: prega per noi.  
Cel: San Giovanni Battista,    Ass.: prega per noi.  
Cel.: San Giuseppe,     Ass.: prega per noi.  
Cel.: Santi Pietro e Paolo,    Ass.: pregate per noi.  
Cel.: San Francesco d’Assisi    Ass.: prega per noi. 
Cel: Santa Caterina da Siena,   Ass.: prega per noi. 
Cel.: Santi Giovanni Bosco,    Ass.: prega per noi. 
Cel: Santa Teresa     Ass.: prega per noi. 
Cel.: San Donnino    Ass.: prega per noi. 
Cel.: San Pancrazio    Ass.: prega per noi. 
Cel: Santi Eleucadio e Valentino  Ass.: prega per noi. 
Cel.: Beato Rolando Rivi   Ass.: prega per noi. 
Cel.: S. Nicolò     Ass.: prega per noi. 
Cel.: Santa Lucia     Ass.: prega per noi. 
Cel.: Sant’Agata     Ass.: prega per noi. 
Cel. Santi tutti di Dio,     Ass.: pregate per noi. 
 

ORAZIONE DI ESORCISMO – UNZIONE PREBATTESIMALE 
Guida: La preghiera che segue è detta di ‘esorcismo’. Essa ci ricorda che la realtà del male ci distoglie dal 
 praticare il comando dell'Amore che Gesù ci ha lasciato. Come gli antichi lottatori si  ungevano con 
 l'olio per sfuggire alle prese dell'avversario, così questi bambini verranno unti con l'olio dei 
 catecumeni perché Cristo li aiuti a sfuggire alle tentazioni che si presenteranno nella loro vita. 
 

Cel.: Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di 
 satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita; umilmente ti 
 preghiamo: libera questi bambini dal peccato originale, e consacrali tempio della tua gloria, dimora 
 dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.  
Ass.:  Amen.  
 

Cel.: Vi ungo con l'olio, segno di salvezza: vi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e 
 regna nei secoli dei secoli.  
Ass.:  Amen.  
 [il celebrante in silenzio fa l'unzione con l'olio dei catecumeni sul petto di ogni battezzando].  
 

 LITURGIA DEL BATTESIMO 
 

 BENEDIZIONE DELL'ACQUA  
Cel.: Voi sapete, fratelli carissimi, che nel mistero dell'acqua battesimale 
 Dio ha voluto comunicarci la sua stessa vita. Rivolgiamo a lui tutti 
 insieme la nostra preghiera, perché effonda la sua grazia sui 
 bambini che in questa acqua saranno battezzati.  
Cel.: Padre misericordioso, dal fonte del Battesimo hai fatto scaturire  in 
 noi la nuova vita di figli.  
Ass.:  Gloria a te, o Signore!  
Cel. Tu dall'acqua e dallo Spirito Santo fai di tutti i battezzati un solo  

      popolo di Cristo.  
     Ass.:  Gloria a te, o Signore!  
Cel.: Tu infondi nei nostri cuori lo Spirito del tuo amore per darci la libertà e la pace.  
Ass.:  Gloria a te, o Signore!  
Cel.: Tu chiami i battezzati perché annuncino con gioia il Vangelo di Cristo nel mondo intero.  
Ass:  Gloria a te, o Signore!  
Cel.: Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa' rinascere a vita nuova questi bambini, 
 che tu chiami al Battesimo nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna. Per Cristo nostro 
 Signore.  
Ass.:  Amen.  
 

 RINUNCIA A SATANA  
Cel.: Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il Battesimo.  Nel 
 suo amore Dio darà loro una vita nuova e rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il 
 compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato 
 e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo 
 impegno, memori delle promesse del vostro Battesimo, rinunciate al peccato, e fate la vostra 
 professione di fede in Cristo Gesù: è la fede della Chiesa nella quale i vostri figli vengono battezzati.  
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Cel.: [Domanda:]  Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?  
Genitori e padrini:  Rinuncio.  
Cel.: Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?  
Genitori e padrini.: Rinuncio.  
Cel.: Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?  
Genitori e padrini:  Rinuncio.  
 

 PROFESSIONE DI FEDE  
 [Il Celebrante richiede ai genitori e ai padrini la triplice professione di fede, dicendo:]  
Cel.: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  
Genitori e padrini:  Credo.  
 

Cel.: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine, morì e fu 
 sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?  
Genitori e padrini:  Credo.  
Cel.: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione  
 dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?  
Genitori e padrini:  Credo.  
Ass.: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, in  Cristo Gesù 
 nostro Signore. Amen.  

 

 BATTESIMO 
 

Guida: I bambini stanno per ricevere il Battesimo. Battezzare significa ‘immergere’ nell'acqua. 
 Chi viene battezzato è immerso nella morte di Cristo e risorge con lui come ‘nuova 
 creatura’ [2 Cor 5,17]. Il Battesimo viene chiamato anche ‘lavacro di rigenerazione e di 
 rinnovamento nello Spirito Santo’ [Tt 3,5] e ‘illuminazione’ perché il battezzato diventa 
 ‘figlio della luce’ [Ef 5,8].  
 

 [Il Celebrante fa avvicinare al fonte, uno dopo l'altro, i genitori e i padrini di ogni  
        bambino/a e rivolge a loro questa domanda:]  
Cel.: Volete dunque che ......... [dice il nome del bambino/a] riceva il Battesimo nella fede della Chiesa 
 che tutti insieme abbiamo professato?  
Genitori e padrini:  Si, lo vogliamo.  
 

Cel.: [Il Celebrante dice il nome del bambino/a e  lo/la battezza ] .................. io ti battezzo nel nome del 
 Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

 UNZIONE CON IL SACRO CRISMA  
 

Guida: Il sacerdote unge la fronte dei bambini con l'olio detto Crisma. Con questa unzione essi entrano 
 a far parte del popolo di Dio.  
 

Cel.: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha liberato dal peccato e vi ha fatto 
 rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo; egli stesso vi consacra con il 
 crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate sempre membra del suo 
 corpo per la vita eterna.  
Ass.:  Amen.  
 [Il celebrante in silenzio fa l'unzione con il sacro crisma sul capo di ogni bambino]. 
 

 CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA E DEL CERO ACCESO  
 

Guida:Il sacerdote consegna la veste bianca: una veste che durante la vita potremmo macchiare e 
 persino strappare con infedeltà e scelte egoistiche. In una società in cui il modo di vestire è così 
 importante, cerchiamo di capire che Dio non guarda al vestito ma al cuore capace di amare e di 
 perdonare.  
 

Cel.:  [Dice il nome dei bambini/e] .................... e ................... , siete diventati nuova creatura, e vi siete 
 rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità: aiutati dalle parole e 
 dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna.  
Ass.:  Amen.  
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Guida: Al cero pasquale simbolo di Cristo risorto, il padrino o uno della famiglia dei bambini/e accende la 
 candela: come nella liturgia che i credenti vivono nella notte di Pasqua anche nell'oscurità più 
 profonda il Signore ci indica la strada.  
Cel.: [Dopo aver consegnato ad ogni bambino la veste bianca, il Celebrante presenta il cero pasquale, 
 dicendo:] Ricevete la luce di Cristo.  
 [Il padrino o uno della uno della famiglia dei bambini/e accende alla fiamma del cero pasquale la 
 candela del battezzato. Il Celebrante prosegue:]  
 

Cel.: A voi, genitori, e a voi, padrini e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che  sempre 
 dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri/e bambini/e, illuminati da Cristo, vivano sempre come 
 figli della luce; e perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene, con tutti i santi, nel 
 regno dei cieli.  
 

 RITO DELL'EFFETA  
 

Cel.: [Il Celebrante tocca, con il pollice le orecchie e le labbra di ogni battezzato/a, dicendo:] Il Signore 
 Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, e di 
 professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre.  
Ass.:  Amen.  
 

 CONSEGNA DEL VANGELO  
 

Cel.: [Il celebrante consegna il Vangelo ai genitori dei bambini/e dicendo:] Cari genitori, possa la Parola di 
 Dio essere da voi  conosciuta, studiata e testimoniata ai vostri figli, non solo all'interno della vostra 
 famiglia, ma anche nella vita quotidiana in cui siete chiamati a vivere.  
 

 BENEDIZIONE FINALE AL TERMINE DELLA SANTA MESSA  
 

Cel.: [Il Celebrante benedice le madri, che dei bambini/e, quindi i papà e tutti i presenti, dicendo:] Dio 
 onnipotente, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla vergine Maria, ha dato  alle madri cristiane la 
 lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica voi mamme qui presenti; e come ora siete 
 riconoscenti per il dono della maternità, così con i vostri figli vivete sempre in rendimento di grazie: 
 in Cristo Gesù nostro Signore.  
Ass.:  Amen.  
Cel.: Dio onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica voi padri di questi bambini; 
 insieme con le vostre spose siate per i figli i primi testimoni della fede, con la parola e con l'esempio: 
 in Cristo Gesù nostro Signore.  
Ass.:  Amen.  
Cel.: Dio onnipotente, che ci ha fatto rinasce alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi 
 tutti; perché, sempre e dovunque, siate membra vive del suo popolo: in Cristo Gesù nostro Signore.  
Ass.:  Amen.  
Cel.: E vi doni la sua pace Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.  
Ass.:  Amen.  

 

 PREGHIERA DEI  GENITORI  IN OCCASIONE DEL BATTESIMO  
 Figlio nostro, oggi abbiamo voluto Battezzarti in Cristo Gesù, immergerti nella 
 morte e nella resurrezione del Dio in cui noi crediamo. In questa lettera, che 
 potrai leggere in seguito,  vogliamo dirti perché l'abbiamo fatto. Non è per 
 importi una scelta che ti abbiamo fatto battezzare, ma per aprire davanti a te 
 un cammino di libertà che domani potrai liberamente scegliere di fare  tuo. 
 Abbiamo voluto darti ciò che avevamo di meglio.  
 Noi crediamo che questo piccolo seme di fede, seminato oggi nel giardino del 
 tuo cuore, nella luce del giorno e nelle tenebre della notte, germinerà nel 
 segreto della tua vita. Ti immergiamo  oggi nell'oceano di amore di Gesù per 
 darti una forza nuova più grande di te, sarà il coraggio dei tuoi 
 combattimenti, la chiarezza delle tue scelte, la luce dei tuoi passi.  
 Per vincere le forze del male essa sarà la tua speranza e la tua gioia. Abbiamo 
 voluto Battezzarti in Cristo perché tu diventi un uomo libero e responsabile in 
 questo mondo a volte un po' folle. E soprattutto perché tu  diventi un fratello 
 che costruisce, con Dio, l'avvenire della nostra terra.  
 Sappi che un giorno potrai anche dimenticare questo dono immortale, ma 

 rimarrai segretamente segnato dal fuoco del suo appello. Come la Vergine Maria che offre suo Figlio Gesù nel 
 Tempio, noi  abbiamo voluto portarti sulla soglia della casa del Dio imprevedibile, deporti tra le braccia della 
 sua Chiesa e farti entrare nel popolo dei credenti che diventano tuoi fratelli e sorelle. E quando, domani, non 
 potremo più accompagnarti nel cammino della vita, ti resterà almeno, scolpita nella fronte e nel  cuore, la 
 croce di Cristo vincitore. È Lui infatti, Lui solo, il tuo Salvatore e il tuo Signore che traccerà per te un cammino 
 di pace e di libertà. Al di là delle tue angosce e delle tue miserie, è Lui che ti aprirà la casa del Padre e, al 
 momento della morte, ti darà la sua eternità di amore.            [cfr: M. Houbaut, Pour prier avec les sept sacrements]  


