
Insieme preghiamo  

Ricevete il segno di croce sulla fronte: 

Cristo stesso vi protegge con il segno del suo amore.  

Imparate a conoscerlo e a seguirlo. 
 

 Ricevete il segno della croce sugli orecchi 

Per ascoltare la voce del Signore 
 

 Ricevete il segno della croce sugli occhi, 

per vedere lo splendore del volto di Dio. 
 

 Ricevete il segno della croce sulla bocca,  

per rispondere alla parola di Dio. 
 

 Ricevete il segno della croce sul petto, 

perché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. 
 

 Ricevete il segno di croce sulle spalle, 

per sostenere il giogo soave di Cristo. 
 
 

Ogni coppia sceglie e ripete una invocazione del Padre Nostro: 
 

 Padre, sia santificato il tuo nome 

Padre, venga il tuo regno 

Padre, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra 

Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano 

Padre, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori 

Padre, non ci indurre in tentazione 

Padre, liberaci dal male. 
SCHEDA N.14SCHEDA N.14--22  

D al battesimo 
al matrimonio 

“Siete diventate nuove 
creature e vi siete rivestite di 

Cristo” 
“Dal rito del battesimo” 
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IL BATTESIMO A FLASH 

q LOTTA DURA SENZA PAURA 

L’unzione con l’olio dei catecumeni 

ricorda quella dei lottatori di un 

tempo ed è accompagnata da 

parole che sembrano molto 

esagerate per un bimbo di pochi 

giorni: “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… 

libera questo bambino dal peccato 

originale…” Crescendo però, 

sperimentiamo la verità di questa 

lotta che ogni battezzato deve 

s o s t e n e r e  p e r  a n d a r e 

controcorrente, per smascherare e 

vincere il male con Gesù. 

Ma concretamente io da che 

cosa devo essere salvato? 

Quali sono per me le tenebre 

che mi confondono? Quale i 

“nemici”, le tentazioni, le 

“lotte” della mia vita 

cristiana? Quali “armi” ho a 

disposizione? Quali “vittorie” 

ho riportato da battezzato 



q L’ACQUA  DELLA RINASCITA 

“Se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio” (Gv 3) 
“Chi beve dell’acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, anzi, 
l’acqua che io gli darò diventerà in 
lui sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna” (Gv 4) 
La Pasqua di Gesù diventa la 
nostra Pasqua, la vita di Gesù 
Risorto diventa principio di vita 
nuova, per cui “Non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in me” 
(Paolo). In me non c’è più solo una 
vita “naturale”, un livello biologico, 
psicologico…  
E comincio ad essere guidato non 
solo dai miei criteri umani, terra-
terra, dai miei desideri, dai miei 
bisogni, dal mio buon senso, dalla 
mia intelligenza, dalle mie 
abitudini, dai condizionamenti del 
mio ambiente, ma dallo Spirito di 
Gesù che mi consiglia, mi attrae, 
mi dà forza, mi ricorda la meta, mi 
aiuta ad andare verso il Padre. 

Bello, no? Oggettivamente 
tutto ci è dato in quel giorno, 
in cui non ci accorgiamo di 
niente, magari dormiamo e 
urliamo (se l’acqua è troppo 
fredda o se non ci hanno dato 
il latte prima) in braccio alla 

mamma. Impiegheremo poi 
tutta la vita a capire, tra alti e 
bassi, il dono che abbiamo 
ricevuto.  
Ma finora com’è andata? Ci 
siamo accorti che in noi c’è la 
vita del Battesimo?  

qDAMMI TRE PAROLE: RE, 
SACERDOTI E PROFETI 

Consacrato re, sacerdote e 
profeta: è questo il significato 
dell’unzione col sacro Crisma che 
viene fatta sulla fronte del 
battezzato. Re, sacerdote e 
profeta: tre parole per descrivere 
la missione di Gesù e quella di 
ognuno di noi. Ma che vogliono 
dire. Ascoltiamo il Papa: 
Sacerdoti: “I battezzati sono uniti 
a Gesù e al suo sacrificio 
nell’offerta di se stessi e di tutte le 
loro attività. Tutte le loro opere, le 
preghiere e le in iz iat ive 
apostoliche, la vita familiare, il 
lavoro giornaliero, il sollievo 
spirituale e corporale, se compiute 
nello Spirito… diventano spirituali 
sacrifici graditi a Dio”. Sentito? 
Tutta la vita, pure le vacanze, 
possono diventare una preghiera, 
un’offerta, e salvare il mondo 
insieme a Cristo: non c’è niente di 
inutile! 

Profeti: “I fedeli accolgono nella 
fede il vangelo e lo annunciano 
con la parola e con le opere, non 
esitando a denunciare il male”. 
Tutti profeti, dunque, per un 
mondo che ne ha più che mai 
bisogno! 
Re: “I fedeli vivono la regalità 
cristiana, anzitutto mediante il 
combattimento spirituale per 
vincere in se stessi il regno del 
peccato e poi, mediante il dono di 
sé, per servire nella carità e nella 
giustizia Gesù stesso presente in 
tutti i suoi fratelli…” 

Come vivo la mia missione di 
battezzato? Che vuol dire 
vivere da sacerdoti, re e 
profeti? 

LA VESTE BIANCA 
Portatela senza macchia per la vita 
eterna 

 LA CANDELA ACCESA AL CERO 
PASQUALE, fiamma che sempre 
dovete alimentare. 
 
Cosa vuol dire portare la veste 
bianca in famiglia, sul posto di 
lavoro, con gli amici? Cosa mi 
aiuta a ripulire quella veste? 
Come tenere accesa la fiamma 
della fede, alimentarla, 
condividerla con altri? 

DAL BATTESIMO AL MATRIMONIO.  

l Abb i amo  r ipercorso la 

celebrazione del Battesimo, 

abbiamo cercato di capire il 

valore di parole e segni… Cosa ci 

è sembrato più bello e 

significativo per la nostra vita di 

coppia?  

l Il nostro cammino di fidanzati 

come ci ha aiutati fino a qui e 

come può aiutarci in futuro a 

riscoprire la nostra vita di figli di 

Dio? 

l Quali scelte abbiamo fatto 

assieme, per fede? Scelte dove il 

nostro essere battezzati è stato 

determinante?  

l Siamo sacerdoti assieme: cosa 

offriamo al Signore come coppia? 

l Siamo profeti: cosa e dove 

annunciamo il vangelo, come 

coppia? 

 Siamo re: quali valori del regno 

viviamo, come coppia? Gratuità, 

perdono, giustizia… 


