
4

Consegna della candela: E' un segno pasquale. La
fiamma della fede del bambino viene attinta al Cero Pa-
squale, che rappresenta Cristo. Tale fiamma deve essere
continuamente alimentata e questo compito è affidato ai
genitori che si devono preoccupare di educare cristiana-
mente il loro bambino. Per questo motivo il padre, o il
padrino sono chiamati a compiere il gesto dell'accensio-
ne.
Rito dell’Effetà: La parola Effetà, in lingua ebraica,
significa "Apriti". E' un invito ad aprirsi subito all'ascol-
to della Parola di Dio, e a professare apertamente la fe-
de in Gesù Cristo. Per questo motivo il sacerdote tocca
con il pollice le orecchie e le labbra del battezzato.

Infine, si va all'altare, per indicare la futura partecipa-
zione all'Eucaristia, e dopo una monizione del sacerdo-
te, si recita insieme la preghiera del Padre Nostro, con
la quale i figli invocano il Padre che sta nei cieli. Poi il
celebrante benedice le mamme, i papa e i presenti, per-
ché su tutti si effonda la grazia del Signore.
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Il Battesimo è anzitutto il sacramento di quella fede, con la
quale gli uomini, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo,
rispondono al Vangelo di Cristo. E' il primo Sacramento;
Cristo lo ha proposto a tutti per che abbiano la vita eterna e
lo ha affidato alla Sua Chiesa insieme con il Vangelo. Passe-
remo ora in rassegna i segni che si compiono durante l'am-
ministrazione del Sacramento
Accoglienza: il segno di croce, che il sacerdote e i geni-
tori tracciano sulla fronte del bambino, è segno esplicito
di accoglienza da parte della Chiesa del bambino, che a
breve, farà parte a pieno titolo della famiglia dei cristia-
ni.
Litanie dei santi: Si invocano i santi affinché siano loro
a proteggere il bambino nel cammino, che sta comin-
ciando a intraprendere in seno alla Chiesa. Cammino di
impegno, di coerenza e di testimonianza. Orazione di
esorcismo: E ' una preghiera particolare, rivolta al Si-
gnore, affinché liberi il battezzando dal peccato origina-
le e lo consacri come testimone dello Spinto Santo.
Unzione con l'olio dei Catecumeni: è l'olio dei lottato-
ri; come i gladiatori venivano cosparsi di olio per sfug-
gire alla presa degli avversari o delle belve all'interno
dell'arena, così quest'olio sia un mezzo efficace per il
bambino, per sfuggire alla presa di Satana, spirito del
Male. Benedizione dell'accula: La preghiera che, rapi-
damente, ripercorre la storia della salvezza, chiede al
Signore di benedire l'acqua mediante la quale il bambi-
no sarà lavato dalla macchia del peccato e rinasce come
nuova creatura, mediante anche un 'abbondante effusio-
ne di Spirito Santo.
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Professione di fede: Poiché il bambino è piccolo, e
quindi non ha la possibilità e la capacità di rinunciare al
potere del male e di professare la propria fede personal-
mente, saranno i genitori, il padrino e la madrina a farsi
garanti della sua fede (Rinuncia a Satana), fino a quan-
do il bambino, divenuto adulto, potrà farlo da solo, con-
fermando la fede già professata da altri, mediante il Sa-
cramento della Cresima.

Rito del Battesimo: Si compie al fonte battesimale; il
sacerdote versa sul capo del bambino l'acqua benedetta
e recita la formula battesimale e di invocazione della
SS. Trinità.

Unzione con il Sacro Crisma: E' un olio importantissi-
mo, misto a profumo, che viene consacrato il Giovedì
Santo dal Vescovo e da tutti i sacerdoti a differenza di
Catecumeni e Olio degli Infermi che vengono solo be-
nedetti. Questo olio rende chi viene unto, sacerdote, re e
profeta. Lo stesso olio viene adoperato per l'unzione
della fronte di coloro che ricevono la cresima, viene
versato nelle mani di colui che ha ricevuto l'ordine del
presbiterato viene versato sul capo di colui che riceve la
pienezza del Sacerdozio, cioè di chi diventa Vescovo.

Consegna della veste bianca: La vestina bianca, candi-
da, è immagine della purezza dell'animo dei bambini.
La preghiera di consegna della veste invita colui che la
riceve a mantenerla senza macchia per la vita eterna.
Ciò avviene solo con l'aiuto delle parole e dell'esempio
di coloro che sono preposti all'educazione del piccolo.


