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“Diventare cristiani nella comunità” (DCnC) 
Scelte pastorali per l’Iniziazione cristiana degli adulti 

 
 
Fanciulli e ragazzi non battezzati  
Una precisa attenzione va data ai fanciulli e ragazzi che, in età catechistica (ossia a partire dai 7 
anni di età), chiedono direttamente o tramite i genitori o altri familiari, il sacramento del Battesimo. 
Spesso i motivi di tale richiesta sono legati ad un’esigenza di emulazione dei fanciulli stessi che 
vedono i loro compagni prepararsi al sacramento dell’Eucaristia; in altri casi possono essere 
determinati dal fatto che i genitori stessi, immigrati, chiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
(n.43) 
 
Indicazioni della Chiesa 
Da anni ormai la Chiesa italiana ha preso coscienza di questa nuova realtà dando così le prime 
necessarie indicazioni per affrontarla. 
Già nel 1978 il Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (RICA) dedicava alla «iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi in età del catechismo» il capitolo V, nel quale viene data grande 
importanza all’istituzione di un cammino catecumenale che culmini con la celebrazione unitaria dei 
sacramenti. 
Ben più recentemente (1999), e in piena sintonia con il RICA, la Nota pastorale del Consiglio 
Episcopale permanente della CEI offriva ben precisi «orientamenti per l’iniziazione cristiana dei 
fanciulli e dei ragazzi da 7 ai 14 anni». (n. 44) 
 
Consenso dei genitori 
E’ oltremodo necessario valutare la richiesta del fanciullo/ragazzo e la sua fonte, trattandosi di 
minorenni e quindi di non aventi facoltà decisionale riconosciuta. Se il desiderio può essere di fatto 
espresso dal fanciullo o ragazzo, il consenso dei genitori è necessario. Tale consenso sarà 
espressamente richiesto durante il rito dell’ammissione al catecumenato.  
Sono altresì necessari la disponibilità e l’impegno, da parte dei genitori (almeno uno dei due) o di 
altri familiari o adulti (a ciò espressamente delegati dai genitori stessi), nel sostegno da offrire al 
fanciullo/ragazzo durante il percorso. 
Soltanto a partire da questa iniziale chiarezza è possibile un itinerario “progressivo e disteso nel 
tempo”, e comunque adeguato alla finalità che si propone: iniziare alla vita cristiana. (n. 45) 
 
Itinerario all’interno del gruppo 
Dato che sovente questi fanciulli e ragazzi non battezzati sono in rapporto con qualche gruppo di 
compagni già battezzati che si preparano ai sacramenti dell’Eucaristia o della Confermazione, 
l’itinerario avvenga all’interno di questo stesso gruppo.  
Questo perché se i fanciulli/ragazzi hanno bisogno dell’esempio e della testimonianza degli adulti 
(genitori, padrini, catechisti…), debbono poter contare anche sulla condivisione del cammino con i 
coetanei.  
Si evitino quindi in maniera assoluta forme di iniziazione che isolino questi fanciulli/ragazzi dai 
loro coetanei. (n. 46) 
 
Gruppo accogliente 
E’ fondamentale che il gruppo sia “capace di vera accoglienza, in modo che il fanciullo/ragazzo 
non si senta un estraneo, ma venga a trovarsi a casa sua, tra veri amici, che sono come lui in 
cammino. La sua diversità di “catecumeno” - che non può e non deve essere annullata o sminuita - 
dovrebbe essere vissuta come un’opportunità di tutto il gruppo. Non dimentichiamo che sempre più 
buona parte dei fanciulli e ragazzi che, già battezzati, continuano il cammino di iniziazione 



cristiana, provengono da famiglie che, di fatto, non sono state in grado di offrire ai figli un primo 
annuncio del vangelo di Gesù Cristo, interrompendo così la trasmissione della fede. (n. 47) 
Molteplici esperienze di vita cristiana 
Tale opportunità è individuabile soprattutto nella possibilità - che a questo gruppo dovrebbe essere 
offerta - di fare esperienza di una catechesi più attenta all’essenzialità dell’annuncio evangelico, più 
capace di sostenere un cammino verso l’incontro con la persona di Gesù Cristo, meno preoccupata 
di scadenze precostituite o di date della prima Comunione e della Confermazione fissate per tutti… 
In questo gruppo il fanciullo/ragazzo non battezzato deve poter fare, insieme con i suoi coetanei, le 
molteplici esperienze della vita cristiana: ascolto della Parola, preghiera personale e comunitaria, 
esercizio della carità, partecipazione alla vita della comunità…. (n. 48) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPPrrriiimmmooo   gggrrraaadddooo   
   

      RRRIIITTTOOO   DDDEEELLLLLL’’’AAAMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE      
AAALLL   CCCAAATTTEEECCCUUUMMMEEENNNAAATTTOOO   

---   IIInnniiizzziiiooo   aaannnnnnooo   cccaaattteeeccchhhiiissstttiiicccooo   ---   
 

La prima tappa dell’itinerario è l’ammissione al catecumenato, nella quale il ragazzo che 
vuole conoscere meglio Gesù Cristo è accolto dalla Chiesa, con il segno della croce, ed è 
ammesso alla liturgia della Parola. L’ammissione è consigliata all’inizio del secondo anno 
del cammino, insieme al gruppo dei coetanei con i quali il ragazzo catecumeno ha iniziato 
il percorso. Non dovranno mancare i genitori e gli accompagnatori ed è auspicabile che in 
questo tempo si faccia già la scelta del padrino/madrina.  
Il rito si svolge in chiesa (o eccezionalmente in altro luogo), in un clima il più possibile  
familiare.  
Potrebbe essere questa la celebrazione di inizio anno catechistico anche per tutti gli altri 
gruppi di fanciulli e ragazzi, oppure la celebrazione in cui il gruppo di adolescenti viene 
presentato alla comunità all’inizio dell’ultima tappa verso la Cresima. 
E’ importante che la comunità cristiana si senta coinvolta nel cammino di fede del ragazzo 
non battezzato e del gruppo di battezzati nel quale compie il cammino di iniziazione. 
(DCnC, n. 49). Perciò, per quanto possibile, l’ammissione avvenga nel contesto della 
celebrazione eucaristica festiva.  

 
ACCOGLIENZA 

 
All’ingresso della chiesa il celebrante, rivolgendosi al candidato e ai suoi genitori (senza dimenticare gli altri 
ragazzi) esprime la gioia e la gratitudine della Chiesa. Poi invita i medesimi e anche il padrino/madrina, se è 
già stato scelto, a prendere posto davanti a lui. 
 
Dialogo con il ragazzo 
 
Il celebrante interroga con queste parole (o con altre simili) il ragazzo che può rispondere in maniera libera e 
personale. 
 

C.  N. che cosa desideri? 
 

N.  Desidero conoscere più profondamente Gesù 
 
C.  Perché lo vuoi conoscere? 
 

N. Perché sono convinto di poter guardare a lui per costruire il futuro della mia vita. 
 
Quindi il celebrante conclude il dialogo con una breve catechesi adatta alle circostanze e all'età del ragazzo. 
Infine, rivolgendosi al ragazzo, dice:  
 

C.  Carissimo, tu hai già iniziato a conoscere Gesù Cristo e vuoi prepararti a ricevere il 
Battesimo; con grande gioia ti accogliamo nella famiglia cristiana, nella quale potrai 
conoscere sempre meglio il Signore Gesù. 



Insieme con noi cercherai di vivere come figlio di Dio, secondo le parole del 
Signore: Amatevi l'un l'altro, come io ho amato voi. 

Dialogo con i genitori e con la comunità 
 
Il celebrante, rivolgendosi ai genitori del ragazzo, li invita a dare il loro consenso. Qualora i genitori non 
fossero credenti è essenziale che un altro familiare o persona a ciò delegata dai genitori stessi, con il 
padrino/madrina, si impegni al loro posto: 
 

C. Cari genitori, vostro figlio domanda di prepararsi al Battesimo. Siete contenti di 
dare il vostro consenso? 

 

G.  Sì, lo siamo. 
 
C.  Vi impegnate ad aiutarlo e a sostenerlo nel cammino verso il  Battesimo? 
 

G.  Sì, ci impegniamo. 
 
Il celebrante si rivolge allora a tutti i presenti con queste parole: 
 

C.  Questo ragazzo, insieme ai suoi compagni, per proseguire la strada oggi intrapresa, 
ha bisogno del sostegno della nostra fede e del nostro amore; domando perciò 
anche a voi, amici e fratelli: vi impegnate ad aiutarlo nel suo cammino di 
preparazione al Battesimo e ad aiutare anche i suoi compagni che arrivano a 
compiere con la Cresima, la loro iniziazione alla vita cristiana, con la vostra 
testimonianza? 

 

T. Sì, ci impegniamo. 
 
Segno di croce sulla fronte 
 
Quindi il celebrante, rivolto al ragazzo, dice: 
 

C.  Tu sai che Gesù per primo ti ha chiamato a diventare suo amico. Rimani dunque 
fedele al suo amore e sempre vicino a lui. 
È per questo che ti segno col segno della croce di Cristo, che è il segno dei cristiani, 
segno con il quale sono stati segnati anche i tuoi compagni prima del loro 
Battesimo. 
D'ora in poi, ogni volta che farai questo segno, ricordati di Gesù Cristo e del suo 
amore per te. 
 

Subito dopo, il celebrante avvicinandosi al ragazzo e senza dir nulla, traccia il segno di croce sulla sua fronte. 
Quindi secondo l'opportunità, invita i genitori, il padrino/madrina e i catechisti a fare altrettanto: 
 

C. Anche voi, genitori, padrino/madrina e catechisti che appartenete a Cristo, segnate 
N. col segno di Cristo.  

 
Ingresso in chiesa 
 
Si predisponga un posto adatto per il ragazzo, i suoi genitori e il padrino/madrina oltre che per il gruppo dei 
coetanei che si preparano alla Confermazione; il  celebrante li invita a prendere posto: 
 

C. Caro N., ora puoi prendere il tuo posto fra i cristiani riuniti nell'assemblea. 
Vieni dunque, insieme ai tuoi amici e mettiamoci in ascolto del Signore che ci parla.  



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Si consiglia di iniziare la liturgia della Parola con l’intronizzazione del lezionario. E’ opportuno che il 
celebrante spieghi brevemente il significato di questo gesto. 
Segue l’ascolto della Parola. 
Alla conclusione è bene consegnare al ragazzo il libro dei Vangeli, dopo aver preparato questo gesto nel corso 
dell’omelia. 
  
Preghiera dei fedeli 
 
E’ auspicabile che le intenzioni vengano preparate nella comunità parrocchiale.  
 

C.  Preghiamo il Padre per N. che vuole camminare incontro al Signore, per tutti i suoi 
compagni che condividono il cammino verso una scelta personale di vita cristiana, e 
per la nostra comunità cristiana. 

 
L. Perché nella preparazione al Battesimo tu, Padre buono, gli conceda forza e 

perseveranza, noi ti preghiamo. 
   

T.  Ascoltaci, Signore 
 
L. Perché tu lo tenga lontano dalla tentazione della sfiducia e dello scoraggiamento, 

noi ti preghiamo. 
  

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Perché nella famiglia dei figli di Dio possa trovare gioia e vita, noi ti preghiamo. 
  

T.  Ascoltaci, Signore. 
 
L. Perché tu doni a lui la gioia di ricevere il Battesimo e a lui e ai suoi compagni  il 

dono della Confermazione, noi ti preghiamo. 
  

T.  Ascoltaci, Signore. 
 
L.  Perché tu, Padre buono, accresca di giorno in giorno in questi ragazzi il desiderio di 

vivere con Gesù, noi ti preghiamo. 
   

T. Ascoltaci, Signore. 
 
Il celebrante conclude con questa invocazione: 
 

C. O Padre, che hai suscitato in N. il desiderio di diventare tuo figlio e discepolo di 
Gesù, fa' che cammini con perseveranza incontro a te, e veda esauditi i suoi desideri 
e la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. 

 

T.  Amen. 
  
Se la celebrazione è inserita nell’Eucaristia domenicale  si continua con la liturgia eucaristica. Altrimenti la 
celebrazione continua secondo gli usi della comunità in occasione dell’apertura dell'anno catechistico.  
 
 
 



SSSeeecccooonnndddooo   gggrrraaadddooo   
---   111°°°   mmmooommmeeennntttooo   ---   

   

EEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE   ooo   CCCHHHIIIAAAMMMAAATTTAAA   AAALLL   BBBAAATTTTTTEEESSSIIIMMMOOO   
---   IIInnniiizzziiiooo   uuullltttiiimmmaaa   QQQuuuaaarrreeesssiiimmmaaa   ---   

   
“Con questo rito il ragazzo che ha manifestato un vivo senso di fede e di carità e una 
conoscenza della fede cristiana proporzionate alla sua età, viene ammesso al battesimo ed 
entra nella preparazione immediata alla sua celebrazione.” (IC/2, 42). 
 
Il rito si compie all’inizio dell’ultima quaresima prima della celebrazione dei sacramenti 
che avvengono, auspicabilmente, nel tempo pasquale. 
Il ragazzo vi partecipa insieme con i genitori, il padrino/madrina e i compagni del gruppo  
che si preparano alla Confermazione. 
  

RITO DELL’ELEZIONE 
 

Presentazione del ragazzo 
 

Dopo l’ascolto della Parola prevista per il giorno e terminata l'omelia, il celebrante invita il ragazzo 
catecumeno ad avvicinarsi.  
 

C. N., tu oggi chiedi alla comunità parrocchiale (e quindi alla Chiesa) insieme ai 
genitori, al padrino/madrina e ai tuoi catechisti, di essere battezzato. Vieni pure 
avanti. 

 
Il ragazzo con il padrino/madrina e i catechisti si ferma davanti all’altare.  
Il celebrante si rivolge a loro con queste parole: 
 

C. Chiedo a voi, padrino/madrina e catechisti di dare la vostra testimonianza: N. è 
stato in attento ascolto di quanto gli avete trasmesso in questo tempo? 

 

N.  Si. 
 
C. Ha cominciato a mettere in pratica la Parola che ha ascoltato? 

 

N. Si. 
 

C. E’ cresciuto in amicizia con i compagni e ha partecipato con voi alla preghiera? 
 

N. Si. 
 
Il celebrante si rivolge infine a tutta l'assemblea: 

 

C. Mi rivolgo anche a voi, cari cristiani che siete qui presenti alla celebrazione di 
questa Eucaristia. 
Siete contenti di accogliere N. impegnandovi a sostenerlo in questo tempo con la 
vostra amicizia, la preghiera e una testimonianza coerente di vita illuminata dal 
vangelo di Gesù Cristo? 

 

T. Sì 



Elezione 
 
Il celebrante si rivolge nuovamente al ragazzo: 
 

C. E ora mi rivolgo a te, caro N.: il tuo padrino/madrina con i tuoi catechisti, e tutta la 
comunità, hanno reso buona testimonianza su di te. 

 Fiduciosa nel loro giudizio, la Chiesa in nome di Gesù Cristo ti invita ai sacramenti 
pasquali. 

 Ora dunque tocca a te, che hai ascoltato la voce di Gesù, rispondere davanti alla 
comunità, manifestando la tua intenzione. 
Vuoi essere ammesso ai sacramenti del Battesimo, della Confermazione  e 
dell'Eucaristia? 

 

N. Si, lo voglio. 
 
C. N., la nostra comunità cristiana ti sosterrà nel percorso verso i sacramenti 

dell’amore di Gesù che riceverai durante il tempo pasquale (nel giorno……). 
 

T.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
C. Ora è tuo dovere, come anche di noi tutti, essere fedele alla chiamata del Signore, e 

impegnarti a percorrere con animo generoso il cammino verso l’incontro di Gesù 
nella celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e 
dell’Eucaristia.  

 
Il celebrante si rivolge ai genitori, al padrino/madrina e ai catechisti: 
 

C. Vi raccomandiamo nel Signore questo ragazzo sul quale avete reso testimonianza: 
assistetelo col vostro amorevole aiuto e incoraggiatelo con l'esempio.  

  
Invita quindi il padrino/madrina a porre la mano sulla spalla del ragazzo. 
 
Preghiera per l’eletto e per la comunità cristiana 
 
C. Fratelli carissimi, nell'attesa di celebrare i misteri della nostra salvezza, la passione, 

morte e risurrezione del Signore, iniziamo ( o continuiamo -  qualora l’elezione si celebrasse 
a Quaresima iniziata) il nostro itinerario quaresimale. 

 Questo ragazzo che conduciamo con noi verso i sacramenti pasquali, attende 
l'esempio della nostra fede, della nostra speranza e del nostro amore. 

 Preghiamo dunque il Signore per lui e per noi perché questo reciproco impegno di 
conversione ci renda degni delle grazie pasquali. 

 
L. Per N. perché, ricordando questo giorno della sua elezione, conservi un cuore grato 

per la benedizione che ha ricevuto, preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per i catechisti, perché sappiano fargli gustare la dolcezza della parola di Dio, 

preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 



L. Per il padrino/madrina, perché sappia mostrare a N. come ispirarsi sempre al 
Vangelo nella vita, in famiglia, a scuola, tra gli amici, in parrocchia, preghiamo. 

 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per la famiglia di N. perché lo favorisca e lo aiuti a rispondere con generosità 

all'azione dello Spirito Santo, preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per i compagni di N. e per la nostra comunità cristiana, perché in questo tempo 

quaresimale siano esemplari nella carità e perseveranti nella preghiera, 
preghiamo. 

 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
L. Per tutti coloro che ancora sono angustiati dal dubbio, perché aderendo con fede a 

Cristo, possano giungere alla fraterna comunione con noi, preghiamo. 
 

T. Ascoltaci, Signore. 
 
Si aggiungano secondo opportunità altre preghiere legate alla vita della comunità e della società. 
Il celebrante, stendendo le mani sopra il ragazzo, conclude la preghiera con la seguente orazione: 
 

C.  Padre onnipotente,  
 che vuoi rinnovare tutto in Cristo  
 e attirare a lui tutti gli uomini,  
 degnati di guidare questo ragazzo 

che hai chiamato a far parte della tua Chiesa  
 e fa' che, fedele alla vocazione ricevuta,  
 entri a far parte del regno del tuo Figlio.  
 Per Cristo nostro Signore. 
 
T. Amen. 
 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

 

Si recita subito il Credo a cui segue la liturgia eucaristica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



SSSeeecccooonnndddooo   gggrrraaadddooo   
---   222°°°   mmmooommmeeennntttooo   ---   

   

CCCEEELLLEEEBBBRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEENNNIIITTTEEENNNZZZIIIAAALLLEEE      
eee   UUUNNNZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCAAATTTEEECCCUUUMMMEEENNNOOO   

 
Coincide di fatto, con l’ultimo periodo della preparazione al Battesimo. Si svolge nel 
tempo della Quaresima qualora la celebrazione dei sacramenti sia prevista per il tempo 
pasquale. Questa celebrazione è bene sia comunque inserita dentro la celebrazione del 
sacramento della riconciliazione prevista per i coetanei battezzati, in prossimità della loro 
Confermazione; quest’ultima venga strutturata come si ritiene opportuno dando però 
sempre centralità alla Parola. Subito dopo l’ascolto della Parola stessa e un momento di 
riflessione e/o esame di coscienza, si compie il rito dell’unzione. 
  
Il celebrante chiama davanti a sé il ragazzo, accompagnato dal padrino/madrina: 
 

C. N., che cosa domandi alla Chiesa di Dio? 
    

N. Il Battesimo 
    

C.   Chiedendo il Battesimo tu ti impegni a crescere nella fede per imparare, nell’ascolto 
della Parola del Signore, ad amare Dio e gli altri come Gesù ci ha insegnato. Sei 
disposto a compiere questo cammino? 

   

N. Si 
   

C. Invochiamo allora l’aiuto del Signore perché in Lui tu possa trovare la forza per 
essere fedele ai tuoi propositi: 

 Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico Figlio per dare all'uomo, schiavo del 
peccato, la libertà dei tuoi figli; 
umilmente ti preghiamo per N. per la potenza della morte e risurrezione del tuo 
Figlio liberalo dal potere delle tenebre, rendilo forte con la grazia di Cristo, e 
proteggilo sempre nel cammino della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen. 
   

Unzione con l’olio dei catecumeni  
  
Il celebrante prosegue, dicendo: 
 

C.  Ti ungo con l'olio, segno di salvezza: ti fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

  

N. Amen. 
 
Il ragazzo riceve l'unzione con l'olio dei catecumeni su ambedue le mani. Quindi il celebrante prosegue: 
  

C. Caro N., il Signore Gesù ti ha fatto conoscere in questo incontro di preghiera il suo 
amore misericordioso. Ora ritorna al tuo posto e prega ancora insieme con noi. 

 



Prosegue quindi la liturgia penitenziale con le confessioni individuali degli altri ragazzi e, se previsto, dei 
genitori e familiari presenti.  

   
TTTeeerrrzzzooo   gggrrraaadddooo   

   

CCCEEELLLEEEBBBRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   BBBAAATTTTTTEEESSSIIIMMMOOO      
eee   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOONNNFFFEEERRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
Il sacramento del Battesimo si celebri durante la Messa nella quale il gruppo dei compagni 
riceve il sacramento della Confermazione e il ragazzo non battezzato partecipa per la 
prima volta all’Eucaristia. Non si celebri il Battesimo, quindi, per quanto possibile, in data 
precedente a quella della Confermazione (che riguarderà tutto il gruppo). Ciò significa che 
il Battesimo dovrà essere celebrato dentro il contesto della santa Messa in cui tutto il 
gruppo – del quale è parte anche il fanciullo non battezzato – si accosta al sacramento della 
Confermazione. (DCnC, n. 50) 
   
Indicazioni 
Il ragazzo catecumeno (senza la veste bianca che indosserà dopo il Battesimo) con il padrino/madrina, i 
catechisti, i compagni e i genitori prendono posto; ha quindi inizio la celebrazione della Messa. 
 

Dopo l'omelia, l’Arcivescovo scende dalla sede al fonte battesimale. I concelebranti rimangono ai loro posti. Il 
candidato al Battesimo si porta davanti all’Arcivescovo, accompagnato dal padrino/madrina. 
 
E subito, senza dire nulla, l’Arcivescovo impone la mano sopra il candidato. 
 
Monizione 
 
A.  Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Dio Padre onnipotente per N., che 

chiede il santo Battesimo. 
 Dio, che l’ha chiamato e l’ha guidato fino a questo momento, gli doni luce e forza 

perché con animo generoso aderisca a Cristo e professi la fede della Chiesa. 
Conceda a lui il rinnovamento dello Spirito Santo che stiamo per invocare sopra 
questa acqua. 

 
Benedizione dell’acqua  
 
A.  Padre misericordioso, 

dal fonte del Battesimo 
hai fatto scaturire in noi la nuova vita di figli. 
 

T. Gloria a te, o Signore! 
 

A. Tu dall'acqua e dallo Spirito Santo 
fai di tutti i battezzati 
un solo popolo di Cristo. 
 

T. Gloria a te, o Signore! 
 



A. Tu infondi nei nostri cuori 
lo Spirito del tuo amore 
per darci la libertà e la pace. 

T. Gloria a te, o Signore! 
 

A. Tu chiami i battezzati 
perché annuncino con gioia 
il Vangelo di Cristo nel mondo intero. 

   

T. Gloria a te, o Signore! 
 
PROFESSIONE DI FEDE  
 
Prima della professione di fede del fanciullo catecumeno e dei suoi compagni, il celebrante invita alla 
professione di fede tutta la comunità: 
  

C.  Cari fratelli, N. dopo una lunga preparazione sta ora per ricevere il Battesimo. Egli, 
chiamato dal Padre a una nuova vita, diventerà cristiano e discepolo di Gesù. Il 
nostro compito educativo e il sostegno nella fede che gli abbiamo offerto finora, non 
terminano con il Battesimo. 

  

 In primo luogo, voi, genitori, che ora manifestate la vostra gioia per il suo 
Battesimo, sarete i primi testimoni e responsabili della sua educazione cristiana. 
Anche noi, che lo abbiamo preparato a questo incontro con Cristo, dobbiamo 
impegnarci ad aiutarlo nella crescita della sua fede. 

  

 Perciò, prima che N. e i suoi compagni dicano davanti a noi, con parole a loro 
adatte, la fede nella quale vogliono crescere, tutti responsabilmente rinnoviamo 
davanti a loro la professione della nostra fede che è la fede di tutta la Chiesa. 

 
Allora tutti insieme dicono con il celebrante: 

   

Simbolo apostolico 
  

C.        Io credo in Dio Padre onnipotente, 
            creatore del cielo e della terra; 
            e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
            il quale fu concepito di Spirito Santo,  
            nacque da Maria Vergine, 
            patì sotto Ponzio Pilato, 
            fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
            discese agli inferi 
            il terzo giorno risuscitò da morte; 
            salì al cielo, 
            siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
            di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
            Credo nello Spirito Santo, 
            la santa Chiesa Cattolica, 
            la comunione dei Santi, 
            la remissione dei peccati, 
            la risurrezione della carne, 



            la vita eterna. 
            Amen. 
 
oppure: 
 
Simbolo aquileiese 
 
C.     Come ci hanno trasmesso i nostri padri, noi seguiamo la norma che abbiamo 

ricevuto nella Chiesa di Aquileia con la grazia del Battesimo: 
 

            Io credo in Dio Padre onnipotente, 
            invisibile e impatibile, 
            e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore 
            il quale nacque per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, 
            fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, 
            discese negli inferi, 
            il terzo giorno è risuscitato, 
            è asceso al cielo, siede alla destra del Padre: 
            di là verrà a giudicare i vivi e i morti; 
            e nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, 
            la remissione dei peccati, 
            la risurrezione di questa carne. 
            Amen. 
 
C.      Al di fuori di questa fede, che abbiamo appena esposto, e che è comune a Roma, 

Alessandria e alla nostra Aquileia, e che si professa anche a Gerusalemme, altra 
non ho avuto, non ho e non avrò, in nome di Cristo. 

 
oppure 
 
Simbolo niceno-costantinopolitano 
 
   

T.  Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli:  
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato,  
della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,  
e per opera dello Spirito Santo  
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,  
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine.  



Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio.  
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.  

 
Rinunzia e professione di fede del battezzando e dei cresimandi 
 
I cresimandi si portano attorno al fonte battesimale, per rinnovare con N., candidato al Battesimo, la 
rinuncia e la professione di fede.  
  

L’Arcivescovo interroga i candidati:  
 
A.  Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
 

N.N. Rinunzio. 
 

A. Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
  

N.N. Rinunzio. 
 

A.  Rinunziate allo spirito del male, origine e causa di ogni peccato? 
 

N.N. Rinunzio. 
 
A.  Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  
 

N.N. Credo 
 
A.  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? 
    

N.N. Credo. 
 
A. Credete nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

  

N.N. Credo. 
 
A. Questa è la nostra fede. 
 Questa è la fede della Chiesa. 
 E noi ci gloriamo di professarla, 
 in Cristo Gesù nostro Signore. 
  

T. Amen. 
 



BATTESIMO 
 
L’Arcivescovo attinge l'acqua battesimale dal fonte e, versandola per tre volte sul capo inchinato del 
candidato, lo battezza nel nome della Santissima Trinità: 
 
A. N., io ti battezzo nel nome del Padre (prima infusione) 
 e del Figlio (seconda infusione)  
 e dello Spirito Santo. (terza infusione) 
 
Il padrino/madrina, tiene la mano destra sulla spalla destra dell'eletto. 
  
Consegna della veste bianca 
  

L’Arcivescovo dice: 
 

A. N. sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. 
Ricevi perciò la veste bianca e portala senza macchia  
fino all’incontro con il nostro Signore Gesù Cristo,  
per avere la vita eterna. 

   

N. Amen. 
 
Alle parole “Ricevi perciò la veste bianca” il padrino/madrina fa indossare al ragazzo la tunica bianca.  
  
Consegna della candela accesa 
  

Il celebrante invita il padrino/madrina: 
 

A. Avvicinati, padrino/madrina, per consegnare a N. il simbolo della luce. 
 

Il padrino/madrina si avvicina, accende al cero pasquale la candela e la consegna al ragazzo battezzato. 
 

A. Sei diventato luce in Cristo.  
 Cammina sempre come figlio della luce, perché perseverando nella fede possa 

andare incontro al Signore che viene, con tutti i santi, nel regno dei cieli. 
 

N. Amen. 
 
Dopo il battesimo, mentre l’Arcivescovo torna alla sede e i cresimandi ai loro posti nei banchi, si fa un canto 
di acclamazione allo Spirito Santo. 
 

IMPOSIZIONE DELLE MANI 
 
Terminato il canto, l’Arcivescovo rivolto all’assemblea dice: 
 
A. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli: egli che nel suo 

amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il Battesimo, e li ha chiamati a far 
parte della sua famiglia, effonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la 
ricchezza dei suoi doni, e con l’unzione crismale li renda pienamente conformi a 
Cristo, suo unico Figlio. 

 
Tutti pregano per qualche tempo di silenzio.  
Quindi l’Arcivescovo (e con lui tutti i sacerdoti presenti) impone le sue mani su tutti i cresimandi, dicendo: 



A. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi 
tuoi figli dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi in loro il 
tuo santo Spirito Paraclito: spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di 
fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore. 
Per Cristo nostro Signore. 

  

T. Amen. 
 

CRISMAZIONE 
 
L’Arcivescovo, assieme ai concelebranti, scende dalla sede davanti all’altare. A lui si accosta ogni 
cresimando, accompagnato dal padrino/madrina che gli posa la destra sulla spalla. Il cresimando pronunzia 
spontaneamente il nome. L’Arcivescovo intinge nel crisma il pollice della mano destra e traccia un segno di 
croce sulla fronte del cresimando, dicendo: 
 
A. N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. 
   

N. Amen. 
 
A. La pace sia con te (e dà il segno di pace) 
  

N. E con il tuo spirito. 
 
Preghiera dei fedeli 

  
LITURGIA EUCARISTICA 

 
Si prosegue come previsto per la celebrazione liturgica, nella quale per la prima volta il ragazzo battezzato, 
assieme ai suoi compagni, si accosta all’Eucaristia. 

 
RITI DI CONCLUSIONE 

 
Dopo la comunione, il battezzato depone nelle mani dell’Arcivescovo la veste bianca indossata al Battesimo.  
 
A. Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo sacrificio, 
 e accenda in noi il fuoco dello Spirito Santo, 
 che hai effuso sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste. 
 Per Cristo nostro Signore. 
 
T. Amen. 
 

BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
A. Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, 

vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 
   

T.   Amen. 
    
A. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua 

sapienza.    
    



T.  Amen. 
A. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell’unica Chiesa, vi renda 

perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.    
   

T.   Amen. 
 
A. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di 

voi e con voi rimanga sempre.    
   

T.   Amen. 
 
D.   Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. 
   
T.   Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. 
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