
INIZIAZIONE CRISTIANA

BATTESIMO-CONFERMAZIONE



BATTESIMO CRESIMA EUCARISTIA

SONO I SACRAMENTI 

CHE INSERISCONO 

NELLA CHIESA



CONCETTO DI SACRAMENTO

1. GESU’ CRISTO 

E’ SACRAMENTO PRIMORDIALE

a) Gesù è l'autore unico dei sette sacramenti

I Sacramenti sono il tesoro più prezioso 

che Gesù ha affidato alla Chiesa 



b)  è lui stesso sacramento

Il sacramento è un segno sensibile ed efficace

che contiene la grazia 

L’ incarnazione è il sacramento per eccellenza:

nella carne di Gesù è presente il Figlio di Dio

l'umanità di Cristo è il principio della nostra salvezza



S. Tommaso spiega:

"la natura umana in Cristo fu assunta 

perché operasse strumentalmente

quelle azioni che sono proprie di Dio soltanto 

come mondare i peccati, illuminare le menti con la grazia,

introdurre gli uomini nella perfezione della vita eterna" 

(C. Gent. IV, 41, n. 3798). 

• come la mano è congiunta all'uomo

così la natura umana in Cristo è unita al Verbo 

non come uno strumento passivo, inerte 

ma come uno strumento intelligente e libero 

dotato di propria attività



c) Gesù Cristo non è semplicemente 

la voce di uno che annuncia 

l'incontro di Dio con l'umanità 

come il Battista e gli Apostoli

ma Colui che lo realizza 

facendosi immagine visibile di Dio invisibile 
(Col. 1, 15)



d) Cristo è sacramento

perché è l'unione di una presenza invisibile  

e di una forma sensibile

= nella carne c’è Dio

attraverso la forma 

la grazia invisibile si manifesta e comunica



Si può quindi affermare  

che Cristo è sacramento

ma anche è il sacramento primo e primordiale

principio fondativo della sacramentalità

e fonte originaria d'ogni altro sacramento

su lui si basa la dimensione sacramentale 

che permea tutta la Chiesa 



2. SACRAMENTALITA’ DELLA CHIESA

«la Chiesa è in Cristo 

come sacramento, 

cioè segno e strumento 

dell’intima unione con Dio 

e dell’unità di tutto il genere umano» 
(LG 1)



NELLA STORIA DELLA CHIESA ANTICA

PREVALE IL TERMINE

MYSTERION

= 

EVENTO STORICO-SALVIFICO
elemento divino ed elemento storico-umano



Nel N.T. il termine greco-biblico MISTERION

indica:

- l’opera di salvezza di Dio in Gesù (cfr Ef 1,9-14)

- le parole e le azioni di Gesù 

dette e compiute per la nostra salvezza

- la Chiesa con la sua dottrina, la sua liturgia



Perché si preferiva MISTERION a SACRAMENTUM?

- Nella latinità profana 

SACRAMENTUM

significava «giuramento di fedeltà» 

* tipico del militare



- Con Tertulliano (155-230) 

acquista il significato di 

«simbolo, celebrazione di salvezza»

- Agostino (354-430) svilupperà 

il concetto di sacramento-segno 

«sacramentum id est sacrum signum»

«signa, quae ad res divinas pertinent,

sacramenta appellantur»





I. DATI BIBLICI

A. PRATICA DEL BATTESIMO NEL GIUDAISMO

- inizialmente è la «circoncisione»

- successivamente è «abluzione, bagno»

* valore simbolico dell’acqua

* la tradizione profetica richiama 

il senso interiore e spirituale 



- gli ESSENI (comunità di Qumran)

insieme alla purità rituale 

* parlano di «conversione del cuore»

* e di «purificazione in senso escatologico»



- Il BATTESIMO di GIOVANNI BATTISTA

è

* «annuncio di penitenza per la remissione dei peccati»

* costituisce «l’atto di conversione»

* è equiparazione degli ebrei e dei pagani di fronte al Regno



B. IL BATTESIMO DI GESU’ CRISTO

* Egli è il «fondatore» dei sacramenti in quanto

«fondamento che dà senso e contenuto»

* Con il suo Battesimo 

ricapitola e porta a compimento 

tutta la storia della salvezza 



IL BATTESIMO CRISTIANO 

è

* partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù

* libertà dal peccato (peccato=divisione)

* libertà dalla legge (complesso di formule legali)

* libertà dalla morte (in Gesù è obbedienza al Padre)

* libertà dalla concupiscenza (idolatria di se stessi)

* libertà dall’esistenza (la morte dona la Vita)



Il BATTESIMO CRISTIANO

inaugura

* una nuova vita dentro la comunità ecclesiale

* una vita vissuta nella fede

* una vita che è animata dalla comunione 

* una vita guidata dall’azione dello Spirito Santo



C. PRIMITIVA STRUTTURA CATECUMENALE

Due piste di ricerca

a) I Sinottici

- Mc 16,15-16

- Mt 28,16-20

- Lc 24,45-49

presenza del Signore - missione - predicazione 
conversione - celebrazione



b) Gli Atti degli Apostoli

- At 2,14-42 discorso di Pietro

annuncio kerigmatico - periodo di catechesi 

celebrazione - nasce la comunità cristiana

- At 9,1-19 vocazione di Saulo

imposizione delle mani - dono dello Spirito  

guarigione degli occhi - battesimo 

prese cibo = eucaristia





II. EPOCA DEI PADRI

A. SECOLI I-II

* nei primi due secoli non vi è 

una struttura catecumenale

Due documenti del periodo

1. Didachè (fine I inizio II sec) 
nei capitoli 7-10 si forniscono direttive 

per amministrare il Battesimo



2. Prima Apologia (150 d.C.) di Giustino 

nei capitoli 61-66 descrive 

il sacramento del Battesimo 

e la liturgia eucaristica 



B. SECOLO III

Tra le varie chiese emerge la CHIESA DI ROMA

- Traditio Apostolica (215 d.C) 

di Ippolito romano

L’Iniziazione si presenta come cammino strutturato

esami - liturgie - rito del Battesimo 

rito della Confermazione - Eucaristia

tempo della mistagogia



C. SECOLI IV-VI

Periodo di grande interesse teologico-liturgico

- Gerusalemme con il vescovo Cirillo
13 catechesi prebattesimali e 5 mistagogiche 

- Antiochia con il vescovo Giovanni Crisostomo
8 catechesi battesimali

- Milano con il vescovo Ambrogio
De Mysteriis - De Sacramentis

- Ippona con il vescovo Agostino
De catechizandis rudibus – De fide et operibus



a) STRUTTURA CATECUMENALE

ordo faciendi catecumenum

* ingresso nel catecumenato

* catechesi

* esami o scrutini



b) STRUTTURA RITUALE

ordo faciendi fidelem

* benedizione del fonte

* professione di fede

* rito del Battesimo

* riti post-battesimali

* crismazione

* eucaristia



NASCE IL BATTESIMO DEI BAMBINI

- bambini nati prima della conversione dei genitori

venivano battezzati insieme ai genitori

- bambini nati dopo la conversione dei genitori

venivano battezzati nei primi giorni di vita



DUE LINEE TEOLOGICHE

- Prospettiva ecclesiologica

inserimento nella chiesa

- Il Battesimo è necessario per la salvezza

«in verità, in verità io ti dico

- dice Gesù a Nicodemo -

se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo 

non può entrare nel regno di Dio» (Gv 3,5)





III. EPOCA CAROLINGIA E MEDIEVALE

a) VII secolo - IX secolo

si ha la crisi della prassi catecumenale 

Motivi

* tutti accolgono la religione cristiana

* la diffusione del battesimo dei bambini



Istituto del patrinato
- fino al VI secolo

i genitori conducono i loro figli al Battesimo 

- VII secolo

compaiono padrino e madrina

- VIII secolo

il padrino acquista carattere di «paternità spirituale»

- IX secolo  

periodo di decadenza: il padrino diviene «garante»



* viene meno il carattere «comunitario»

* si diffonde la preoccupazione di non lasciar 

morire i bambini senza Battesimo

* inizia l’epoca della sacramentalizzazione

* si valorizzano e si redigono i rituali 

della Confermazione e della Eucaristia

* il catechismo nasce 

come «catecumenato post-battesimale»



b) La Teologia scolastica

* ai bambini manca una fede personale

* il Battesimo è dato in virtù della fede 

della Chiesa e dei genitori

insufficiente

* la fede senza il sacramento è 

inefficace



CONFERMAZIONE

* «sigilla il dono di Fede» ricevuto nel Battesimo

* è «equipaggiamentoto per la lotta»

Fausto di Riez, abate e vescovo sec. V (408-495)

* è «sacramento che dona la perfetta età spirituale»

San Tommaso





IV. RIFORMA E CONCILIO DI TRENTO

La Riforma difende il Battesimo dei bambini

è azione di Dio                           è azione dell’uomo

= grazia                                        = libertà 

ma nega la sacramentalità della cresima



* il Concilio di Trento difende la prassi del

Battesimo dei bambini

* Battesimo e Confermazione sono due

«sacramenti» distinti

* la fede personale va maturata nella catechesi

in preparazione alla Prima Comunione





V. ESPOSIZIONE SISTEMATICA

BATTESIMO

- COMPORTAMENTO DI GESU’

* vuole essere battezzato 

*  invia gli apostoli a predicare e battezzare  

*  insegna la necessità del battesimo 



- EFFETTI DEL BATTESIMO

* dona la grazia e la forza per vincere il peccato 

sacerdote

* è incorporazione a Cristo                re

profeta

* è incorporazione alla Chiesa

* è necessario in ordine alla salvezza



- VARI TIPI DI BATTESIMO

1. Vie ordinarie: il Battesimo di acqua

- per aspersione

- per infusione

- per immersione



2. Vie straordinarie 

rispetto a quelle dell’acqua

- battesimo nella Parola di Dio

- battesimo nello Spirito Santo

- battesimo nel sangue

- battesimo nel desiderio



CONFERMAZIONE

- TESTI BIBLICI che indicano 

«imposizione delle mani»

• At 8,14-17

gli apostoli completano il Battesimo amministrato dal diacono Filippo

• At 19,1-6

Battesimo e imposizione delle mani da parte di Paolo ad Efeso



- ELEMENTI COSTITUTIVI

* materia e forma

* ministro ordinario e straordinario

* effetti della confermazione

+ partecipi della missione di Cristo

+ è sacramento della testimonianza





VI. SCELTE DEL CONCILIO VATICANO II

DUE TESTI CONCILIARI

- SC 64-66 ripresa del catecumenato

- AG 14 attività missionaria della chiesa

ne scaturiscono due itinerari di INIZIAZIONE

- Ordo Initiationis Christianae Adultorum

- Ordo Baptismi Parvulorum



ORDO INITIATIONIS CHRISTIANAE ADULTORUM 

6 gennaio 1972

ORDO BAPTISMI PARVULORUM

15 maggio 1969

ORDO CONFIRMATIONIS

22 agosto 1971



Gesù si avvicinò ai suoi e disse:  

Andate e fate discepoli tutti i popoli

battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo
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