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I segni: la Preparazione 

La Professione di Fede 
L’Immersione nell’Acqua 

Vediamo come la Chiesa introduce alla fede seguendo i 
passi dei Rituali del Battesimo degli adulti e dei bambi-
ni. Sono il frutto di un cammino che da 2000 anni la 
Chiesa fa vivere a chi chiede di diventare cristiano. 
 

la preparazione 
 

 Fin dall’inizio è stato chiarissimo: col Batte-
simo, mentre si è accolti nel cuore di Dio, si è 
accolti nel suo corpo che è la Chiesa. Il Battesimo 
non è gesto religioso beneaugurante che riguarda me, 
la mia famiglia. Inizia un cammino di Chiesa verso Dio. 
 Questo cammino è introdotto dal CATECUME-
NATO: significa “far risuonare” la vita di Gesù nella 
vita di chi lo cerca. Man mano cresceva il numero di 
adulti che chiedevano di diventare cristiani, nasceva 
l’esigenza di una loro seria preparazione. Ecco dunque 
appositi percorsi, fatti di conoscenza della Parola, di 
riti che progressivamente introducono al Mistero cri-
stiano, di preghiere, di verifiche sull’intenzione, la vo-
lontà e la qualità morale dei catecumeni, accompagnati 
da cristiani che garantiscono ciò da fratelli, da esempi, 
da guide (gli odierni PADRINI). La formazione cristia-
na è integrale: dottrinale, spirituale, cultuale, fraterna, 
etica: non riducibile a soltanto uno di questi aspetti. E 
tutto conduce a Gesù. La formazione cristiana non 
è conoscenza di qualcosa, ma di una Persona, 
Gesù, che nel suo Spirito ci svela il Padre. Diventare 
cristiani significa fare esperienza di questa Persona: e 
come una persona, Gesù si farà conoscere se si senti-
rà accolta in un rapporto d’amore. Il tutto, dentro una 
comunità viva, luminosa di fede e di amore, umile, fra-
terna, dove tutti sono chiamati a testimoniare coi fatti, 
il Vangelo. Mentre accoglie e accompagna alla 
fede, la Chiesa vive la sua Missione.  
 Oggi per gli adulti il cammino dura 2 anni; e 
per i bambini c’è sempre un percorso per i genitori. 
Dopo la conoscenza del candidato e la verifica della 
sua volontà, c’è il rito dell’iscrizione, che per gli infanti 
segna i RITI INIZIALI del Battesimo. Si domanda 
esplicitamente cosa si chiede alla Chiesa; e se i padrini 
(e i genitori) sono disposti ad accompagnarlo nel cam-
mino cristiano. Il Battesimo è questione di vita. 

Addirittura di eterna vita: perché la vita coinci-
de con il nostro dialogo con Dio. Questo dialo-
go interpella fin dall’inizio la nostra libertà. La 
fede in Gesù o si sceglie o si scioglie:   
 Alla risposta affermativa segue il SEGNO DEL-
LA CROCE tracciato dal prete e dai padrini (se bimbi, 
anche i genitori) sulla fronte del battezzando. Segno 
cristiano per eccellenza, segno dell’amore di Dio per 
noi, senza se e senza ma. Ma anche il segno di come è 
esigente il cammino cristiano. Esso dice: ora comin-
cia la salita, ma non temere, Dio è con te! Ed è 
con te tutta la sua Chiesa. Vai! 
 Da qui, per gli adulti inizia la CATECHESI, che 
nella quaresima ha il suo tempo naturale: tempo per 
mettere le radici, tempo di gettare fondamenta, e insie-
me tempo di allontanamento da cattive abitudini e di 
acquisizione di nuove. Il Battesimo finale non sarà 
una cerimonia, quasi un saggio che premia un 
impegno: è il Battesimo stesso che dà struttu-
ra al nuovo essere del credente, che ne ha 
esperimentato  la bellezza nel cammino cate-
cumenale e che trova il suo desiderato compi-
mento nel sacramento, gesto di Gesù.  
 

La Professione di Fede 
 

 Come le Scritture non sono favolette morali, 
così il Credo non è un elenco di astratte teorie a cui 
dare un formale consenso: è la sintesi finale di un 
cammino di personale rapporto con il Dio di 
Gesù -non con una vaga religiosità- maturato nell’a-
scolto, nel culto, nella cura della vita morale, caritativa, 
spirituale, fraterna. In quelle parole non si elenca-
no concetti, ma si professa una fede, si dice 
pubblicamente: “io, con la sua Grazia, voglio 
seguire Gesù nella Chiesa”. 
 La formula della Professione di Fede è duplice: 
si chiede di dire dei no e poi dei sì, espressione tipica 
delle scelte mature che sbilanciano anima, corpo, men-
te e cuore. Come in un matrimonio, non come in 
un’aula di scuola. Chiede un distacco, condizione 
per un abbraccio. Il distacco richiesto è al peccato, alle 
sue seduzioni e a Satana. Sembra una nota antiquata, 

 Rinascere 
dall’Alto 

 

IL BATTESIMO. 
Un episodio lontano 

o Una Sorgente di Vita? 



ma è molto realistico. Per i nostri fratelli dei primi se-
coli era la rinuncia al mondo pagano, con tutte le sue 
storture e degenerazioni (ma non era la rinuncia ad 
essere nel mondo). Scelte dure, che andavano contro 
la mentalità socialmente condivisa. E che chiedevano di 
contemplare anche la possibilità non remota del marti-
rio. La rinuncia a Satana e alle sue seduzioni è la ri-
nuncia a un modo di pensare dove il proprio io 
coi suoi desideri, sogni, paure si fa assoluto. 
Solo Dio è l’assoluto. Assoluto amore. È que-
sto che regge una scelta così esigente. Siamo 
così lontani dall’oggi? 
 In positivo, si chiede di abbracciare il Dio 
rivelato da Gesù, nella fraternità della Chiesa: è 
lui il grande contenuto della fede cristiana. Questo 
abbraccio della fede significa certo credere 
“a” Gesù, ma anche credere “cosa” lui ci pro-
pone. Fidandosi di Dio, il battezzando si fida di ciò 
che Lui chiede: così crede “la Chiesa, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della 
carne e la vita eterna”: insomma ciò che ha sperimen-
tato diventando cristiano. Questi aspetti così marcati 
sulla vita eterna dicono la portata dell’atto di fede: un 
cammino verso il Paradiso. 
 

L’Immersione nell’Acqua 
 

 Fino a questo punto il battezzando non è an-
cora membro di Cristo e della Chiesa; non si può dire 
che sia un estraneo, ma è ancora sulla porta. L’ingres-
so nel battistero è allora un momento solenne. 
Anticamente il primo gesto era lo SPOGLIARSI DELLE 
VESTI: esco dalla precarietà dell’uomo vecchio e mi 
rivesto dell’uomo nuovo: ora divento figlio. Fortissi-
ma è la consapevolezza che un rito è efficace 
solo se vengono coinvolti cuore e vita. 
 Ci si introduce al rito con la BENEDIZIONE 
DELL’ACQUA. Questo elemento, evidente segno di 
vita, ha un posto centrale nel sacramento. Gli antichi 
ritenevano che Gesù fosse sceso nel Giordano non per 
essere purificato da quell’acqua, ma per purificare tut-
te le acque, rendendole così luogo di rigenerazione. Il 
legame tra acqua battesimale e Spirito di Dio è 
fortissimo: il “rinascere dall’acqua e dallo Spirito” di 
Nicodemo (Gv 3,5) è una endiadi: una sola cosa detta 
in due parole. 
 Di qui nascono bellissime immagini dell’acqua 
battesimale: il “grembo dell’acqua” che genera 
l’uomo nuovo; grembo che viene messo in antitesi 
con quello di Eva, “che generava uomini mortali” 
mentre il grembo dell’acqua genera “figli celesti, spiri-

tuali, immortali”; “grembo di fuoco” dove si realiz-
za la promessa di un battesimo di Spirito santo e fuoco 
(Mt 3,13) e purifica l’uomo rendendolo santo. È imma-
gine del fonte battesimale il “costato di Cristo” dal 
quale uscì sangue ed acqua (Gv 19,34): la lancia nel 
suo costato allontana la spada angelica che serrava le 
porte del paradiso perduto. E come Eva uscì dal fianco 
di Adamo, così la Chiesa esce dal fianco di Cristo. Le 
immagini bibliche degli “incontri al pozzo” (Isacco 
e Rebecca, Giacobbe e Rachele, Mosè con Zippora, 
Gesù con la samaritana) sono rilette in chiave battesi-
male e sponsale, dove Cristo Sposo incontra la Chiesa 
Sposa. Ma l’acqua ha anche il senso della materia 
che viene purificata da Cristo e resa nuova: il male 
è vinto, il veleno è inoffensivo, tutto il creato rivive. 
 Siamo ormai al BAGNO BATTESIMALE. L’ac-
qua battesimale ha un duplice significato. 
Anzitutto quello della fecondità: se c’è l’acqua c’è 

vita. E con quell’acqua la vita stessa di Dio è posta 
nel profondo del cuore del battezzato e gli permette-
rà di vivere come Gesù, cioè capace di amare 
costi quello che costi. E solo chi ama è felice. 

Poi quello della pulizia. Ciascun uomo viene in un 
mondo segnato dal male, e che lui stesso compie e 
che farà di tutto per sommergerlo. Ma Dio ti promet-
te: nessuna sporcizia è più forte del mio amo-
re riversato nel tuo cuore: con me si può tor-
nare sempre puliti. Lo dirà bene la Confessione. 

 Comincia nel bagno Battesimale la vita 
di Gesù in noi: una vita che durerà per sempre; 
la vita eterna è già qui, ed è affidata a noi. La 
sua efficacia rigenerante e purificante è data dall’invo-
cazione del Nome di Dio, che dà valore e forza alla 
formula che lo contiene. Non è la mano del sacerdote, 
ma la mano di Dio che dà la vita nuova. 
 Questa vita nuova viene dalla morte di 
Gesù, dalla sua discesa nel sepolcro: con Cristo siamo 
sepolti nella morte e con lui risorgiamo a vita nuova, 
dice s. Paolo (Rom 6, 3-11). Gesto unico e irripeti-
bile della storia della salvezza: perciò unico e 
irripetibile è il Battesimo. L’antico peccato viene 
rimosso e la vita di Dio, lo Spirito di Cristo risorto, vivifi-
ca la nostra carne, mettendoci in comunione con lui. 
Penetra fin nelle midolla del battezzato, diventa il suo 
principio vitale e fa dilatare progressivamente la comu-
nione col Padre e il Figlio e con tutti coloro che gli ap-
partengono. E “dal mollusco [l’uomo] si trae la perla 
[la vita eterna]”, dicevano gli antichi. 
 Parole mozzafiato. E non sono poesia, 
anche se in poesia vengono espresse: sono la 
verità profonda della vita dei credenti in Gesù.  



la preparazione 
 

I catecumeni seguiranno la Parola per tre anni. Se du-
rante questo tempo uno è zelante e impegnato nell’os-
servanza, non lo si giudicherà dal tempo, ma solo dalla 
condotta. (Ippolito Romano) 
 
Poiché il catecumeno è ospite nella città celeste e stra-
niero ai suoi usi, l’accompagna qualcuno di coloro che 
sono abitanti in questa città, dove egli sta per essere 
iscritto, che ne conosce le occupazioni, e lo condu-
ce…, per rendere testimonianza che può convenire a 
questa città e dimorarvi, e per essergli una guida nel 
suo stato di straniero, lui che non ha ancora acquisito 
l’esperienza di questa città e del suo genere di vita e 
non conosce come bisogna abitarvi. (Teodoro, Omelie 
catechetiche XII, 14) 
 
La tua fontana, Signore, è nascosta / per colui che non 
ha sete di te; / il tuo tesoro sembra vuoto / alla perso-
na che ti rifiuta. / L’amore è il tesoriere / del tuo tesoro 
celeste. (Efrem il Siro, Inni sulla fede 32,3) 
 
 

La Professione di Fede 
 

Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?   
               Rinuncio. 
 

Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare 
dal peccato?              Rinuncio. 
 

Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. 
 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra?      Credo. 
 

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?   Credo. 
 

Credete nello Spirito Santo,  la santa Chiesa cattolica, la comu-
nione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della 
carne e la vita eterna?    Credo. 
 

Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci 
gloriamo di professarla,  in Cristo Gesù nostro Signore.  Amen.          

Cosa significa per noi? 
 

PROMETTO, O DIO, DI RINUNCIARE  
ad avere come obiettivo di vita unicamente il mio star bene,  
costi quello che costi, senza guardare in faccia a nessuno. 

So che questa è la grande insidia del tentatore,  
che porta a non riconoscere te come Signore  

e ogni uomo come un fratello. 

CREDO IN TE, PADRE  
che hai creato l'universo con le sue meraviglie  

e ci hai dato l’intelligenza e la volontà per esplorarlo.  
E non ti sei negato all’uomo  

che da sempre in mille vie ti cerca 
fino ad aprirci tu stesso la via verso di te. 

Per questo so che fidarmi di te dà gioia e pace. 
CREDO IN TE, GESÙ  

che sei Dio da sempre e sei uomo nato da Maria 
 e ci hai indicato con le tue parole e con il tuo esempio 

la via di Dio.  
E ci hai amato, costi quello che costi, fino a dare la tua vita  

e risorgere vittorioso dalla morte  
perché non avessimo paura a seguirti sulla via del donarci. 

CREDO IN TE, SPIRITO SANTO 
che fai della vita di chi si affida a Gesù  

un capolavoro di bellezza, mettendoci nel cuore,  
col Battesimo, il seme della vita divina  

e rendendoci per grazia figli di Dio Padre, come Gesù. 

Voglio anch'io essere membro vivo della CHIESA,  
perché sia casa accogliente per tutti;  

mi sento unito a tutti gli uomini che lungo la storia  
hanno camminato sui sentieri di Dio;  

se cadrò so che tu mi ridarai sempre fiducia e forza  
e un giorno con i miei occhi ti vedrò  

e sarò con te e con i miei fratelli nella gioia per sempre.  
Amen. 

 

L’Immersione nell’Acqua 
 

Noi pesciolini, [i cristiani] che prendiamo il nostro no-
me dall’ ,[in greco: pesce, acrostico per Gesù 
Cristo figlio di Dio Salvatore] Gesù Cristo, nasciamo 
nell'acqua e solo rimanendo in essa siamo salvati. 
(Tertulliano, Il Battesimo I,3)  
 
Vedi, Fuoco e Spirito sono nel ventre di lei che ti ha 
portato, / Fuoco e Spirito nel fiume in cui sei stato bat-
tezzato, / Fuoco e Spirito nel nostro battesimo, / e nel 
Pane e nel Calice ci sono Fuoco e Spirito Santo. (Efrem 
il Siro, Inni sulla fede 10,17)  
 
[Parla la Chiesa]: “Sono come la perla nata sott’acqua: 
il Santo Spirito è disceso e mi ha pescato per collocar-
mi sul diadema del Re”. [Anonimo Inno sull’Epifania] 

La Voce dei Padri 
2            Comprende  

il sacramento  
 solo chi sa  
cos’è un bacio 



Epifania. Novgorod. (XV - XVI s.)  
 

L’icona dell’Epifania riproduce il racconto 
evangelico del battesimo di Gesù aggiun-
gendo alcuni dettagli presi dalla liturgia 
della festa. Esso trascende le dimensioni 
dello spazio e del tempo; intende significa-
re qualcosa di eterno, perché eterno è 
l’amore di Dio per gli uomini.  
I cieli, la nube, la mano, i raggi, la colom-
ba. Nella parte superiore un frammento di 
cerchio rappresenta i cieli che si aprono e 
da una piega che sembra la frangia di una 
nube esce la mano benedicente del Padre. 
Da questo cerchio partono dei raggi di 
luce, lo Spirito Santo, che illuminano la Co-
lomba.  Lo Spirito Santo, scendendo sulle 
acque primordiali, suscitò la vita; scenden-
do sulle acque del Giordano, suscita la se-
conda nascita della nuova creatura. 
Il paesaggio roccioso presenta quattro 
cime montuose che richiamano le cime 
presenti nella “Discesi agli Inferi”. In que-
sta composizione è profusa una ricca sim-
bologia. Sono quattro montagne, sulle cui 
pendici poggiano i personaggi. Le quattro 
cime rappresentano gli Evangelisti: sulla 
loro testimonianza poggiano i misteri della 
fede cristiana, la base dei loro scritti. 

Sulla parte destra delle icone compaiono tre angeli con le mani velate in segno di adorazione . La loro presenza sta ad 
indicare che il mondo di Dio riconosce in Cristo Gesù il Signore.  
Nelle acque del Giordano compaiono pure animali marini, per ricordare che Egli cammina sui leoni ed i draghi, allo 
stesso modo in cui schiaccia sotto i suoi piedi gli Inferi nell’icone della Resurrezione. L’innografia della festa lo attesta : 
“Preparati, o fiume Giordano, ecco infatti viene Cristo Dio per essere battezzato da Giovanni per schiacciare con la sua 
divinità le invisibili teste dei dragoni nelle tue acque”. Ci sono anche i simboli classici del fiume (a sin) e del mare (a 
ds), alludendo al Salmo 114,3: "Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro".  
Al centro il Cristo è rappresentato nudo, perché rappresenta l’uomo che rinasce: è l’uomo nuovo che è rinato da Dio, è 
il nuovo Adamo. Con la mano destra benedice: lo stesso gesto che ricorre nella creazione. Gesù è immerso completa-
mente nelle acque, come in un sepolcro. Esse formano una caverna oscura e figurano l’inferno: Cristo vi si è calato per 
la nostra salvezza; al di là dell’assenza di prospettiva, si vuole riprodurre il sepolcro entro cui Cristo è morto e da cui è 
uscito trionfante. Il battesimo per immersione praticato nella Chiesa bizantina riproduce in ogni fedele lo stesso itinera-
rio della morte e resurrezione di Cristo. 
Il Battista. In verità vi dico: fra quanti sono nati di donna non è mai sorto nessuno più grande di Giovanni Battista ”. La 
mano sinistra del Battista levata verso il cielo sta a significare il suo tentativo di evitare il tremendo compito: “Ma Gesù 
gli rispose: Lascia fare per ora, perché è conveniente che noi si adempia tutto ciò che piace al Padre” (Mt 3, 15 ). Gio-
vanni è la figura dell’uomo vecchio, di Adamo, che Cristo è venuto a riscattare. “Il Signore Iddio fece per Adamo e sua 
moglie delle tuniche di pelle e li rivestì” (Gn 3, 21). Egli è colui che deve diminuire perché possa crescere la figura di 
Dio. L’uomo rivestito di pelli, rivestito del peccato, viene spogliato e rigenerato; il suo posto è preso dal nuovo Adamo, 
La rappresentazione riproduce un incontro eccezionale: Dio e l’umanità. Nel Battista tutti gli uomini si riconoscono figli 
nel Figlio e testimoni. Perché il Battista è il testimone della sottomissione del Cristo alla volontà del Padre, e tutta l’u-
manità in lui è testimone di questo inestimabile atto dell’Amore divino . 

Epifania. Novgorod. (XV — XVI s.)  


