Per entrare nella Vita

Chiedi
il dono
della fede
per entrare
nella Vita!

Si nasce tre volte:
dal grembo materno
dalle acque del Battesimo
dalla volontà che aderisce.

Mantova, Cattedrale di San Pietro
16 febbraio 2018

Presentazione
Il cammino quaresimale ‘Dire sì al battesimo’ si svolge in sei passi, nei sei venerdì di Digiuno e Parola
proposti in Cattedrale, dalle 13 alle 14.
Il primo passo - PER ENTRARE NELLA VITA – percorre tre momenti1:
-

Vivere la domanda della fede per desiderare di entrare nella Vita eterna. Oggi lasciamo pulsare
nel cuore questa domanda e questo desiderio, espressi nel nostro Battesimo. Il tuo desiderio è
il desiderio del Padre per te, oggi vuoi quello che il Padre vuole per te. Il Battesimo è la porta che
apre al Regno, la Chiesa ti accoglie e ti invita a camminare nella direzione del Regno.

-

L’iscrizione del nome nel Libro della Vita. Il tuo nome è nella memoria eterna del Padre: è la tua
identità filiale. Ricorda il tuo nome e ‘scrivilo’ di nuovo nel tuo dialogo con il Padre. La Chiesa
custodisce il tuo nome. Ogni volta che apri il libro della Vita scopri che ‘sei scritto’ tra le sue
pagine.

-

La rinuncia al male e l’adesione a Cristo. Sei attirato a Cristo, perciò puoi riconoscere le insidie
del maligno che cerca di chiudere la strada per entrare nella vita. Ma Cristo è la Via: il sì a Lui è
il no alla tentazione. La Chiesa ti accompagna e ti offre ‘le armi’ dello Spirito.

1

Occorrente: il leggio per l’ostensione del Libro della Parola, il foglio per l’iscrizione del nome posto nel Libro
della Parola; su un altro leggio è collocato il Libro dei Battesimi custodito in parrocchia.
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IL BATTESIMO È LA PORTA CHE APRE AL REGNO
Canto di invocazione dello Spirito: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. Rit.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Saluto del vescovo
V. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
T. Amen.
V. La pace sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.
Guida - Siamo stati battezzati nella morte di Cristo per entrare nel Regno. Questo dono di rinascita
e di illuminazione è stato ricevuto dalla maggioranza di noi quando eravamo bambini. Nati alla vita
umana non per volontà nostra, ma per dono di genitori che ci hanno voluto, siamo rinati alla vita
dello Spirito per un dono dell’amore del Padre che ci precede sempre e anticipa la nostra
accoglienza. Genitori, padrini e madrine, ci hanno condotto al fonte battesimale. Ai bambini la
Madre Chiesa presta i piedi altrui perché vengano, il cuore altrui perché credano, la lingua altrui
perché affermino la loro fede. In questo percorso quaresimale vogliamo maturare più
profondamente un sì personale e al nostro battesimo che, nella solenne veglia del sabato santo,
pronunceremo in mezzo all’assemblea, illuminati dalla luce del Cristo risorto.
L. 1 Nicodemo disse a Gesù: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare
una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».
L. 2 Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può
entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è
spirito». (Gv 3,4-6)
Ciascuno ripete in silenzio le parole in grassetto
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V. Fratelli, sorelle, il giorno del vostro battesimo quale dono è stato chiesto per voi alla Chiesa di
Dio?
T. La fede.
V. E la fede che cosa vi dona?
T. La vita eterna.
seduti

G. - L’ISCRIZIONE DEL NOME NEL LIBRO DELLA VITA
I nomi dei battezzati vengono segnati su un registro. Questo atto li annovera tra i cittadini della
Chiesa. Come per gli ebrei a cui era riconosciuta la cittadinanza in Gerusalemme, anche i battezzati
sono iscritti per restare in vita. Il registro in cui si trovano i nomi dei seguaci di Cristo è il Libro della
Vita.
L1. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo: quanti
saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme (Is 4,3).
L2. Essi hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con altri miei
collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita (Fil 4,3).
L1. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo
riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli (Ap 3,5)
G. - Ora, mentre alcuni fratelli e sorelle ratificano l’iscrizione al Libro della Vita anche noi diciamo il
nostro sì alla rinascita battesimale. Il Padre ha scritto i nostri nomi in cielo e noi confermiamo la
volontà di appartenere al suo Regno.
L’arpeggio musicale accompagna il gesto dell’iscrizione. Quattro persone appongono la loro firma su un foglio
bianco posto tra le pagine del Libro della Parola.

V. Nel tuo Nome, Padre santo Dio di verità, nel Nome del tuo Figlio unigenito e del tuo Spirito santo,
concedi a questi tuoi figli di camminare secondo i tuoi comandi e di osservare quanto ti è gradito,
perché possano godere dei pascoli della vita.
T. Custodisci i nostri nomi nel libro della vita
V. Iscrivili nel tuo libro della vita, annoverali nel gregge della tua eredità, perché sia glorificato in
loro il tuo Nome santo, il Nome del tuo Figlio amatissimo, il nostro Signore Gesù Cristo, e del tuo
Spirito che dona la vita.
T. Fa che rendiamo gloria al tuo Nome santo
V. Avanzino sulla loro strada con la tua forza che li sostiene, la tua mano sapiente li guidi sul sentiero
della vita, i tuoi occhi siano sempre fissi con bontà su di loro per illuminarli, i tuoi orecchi ascoltino
il grido della loro preghiera, la tua parola li faccia parlare, il tuo scudo li protegga.
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G. - LA CONVERSIONE: RINUNCIA AL MALE E ADESIONE A CRISTO
L3.

Dalla lettera di san Paolo agli Efesini (6,10-13; 3,17-19)
Rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter
resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue,
ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro
gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio,
perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove.
State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi,
calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con
il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della
salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità,
siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e
la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate
ricolmi di tutta la pienezza di Dio.

Insegnamento del vescovo
Tempo di silenzio - arpeggio in sottofondo - scorrono le frasi sintetiche dell’insegnamento
V. Fratelli e sorelle prima di rinnovare le promesse battesimali, ognuno esprima nel segreto del suo
cuore:
 la disponibilità a rinunciare a qualche forma concreta di idolatria e di complicità con il regno
del male
 la disponibilità ad aderire a Cristo, rimanendo nel suo amore pasquale.
Pausa di silenzio
V.

Rinunciate a Satana autore del male?

T.

Rinuncio

V.

E alle sue opere di menzogna, di odio, di morte, di distruzione?

T.

Rinuncio

V.

E alle sue vanità?

T.

Rinuncio

V.

Credete nell’unico Dio, Padre onnipotente,
e nel suo Figlio unico Gesù Cristo, Signore e Salvatore nostro
e nello Spirito Santo che vivifica tutte le creature,
la Trinità eguale nella divinità,
e in un solo Signore, un solo regno, una sola fede, un solo battesimo,
nella santa chiesa cattolica, e la vita eterna?

T.

Credo
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V. Aderisci a Cristo? Vuoi che per la fede abiti nel tuo cuore, vuoi crescere a sua somiglianza fino a
raggiungere la statura di figlio amato del Padre? Vuoi convertire a lui la tua vita perché Cristo sia
davvero il tuo Signore e Re, e ti porti al di là della morte nel suo Regno?
T. Sì aderisco
voci femminili e voci maschili

F.

Nel mio cammino Cristo sia con me

M.

Cristo davanti a me, Cristo dietro a me

F.

Cristo dentro di me, Cristo alla mia destra

M.

Cristo alla mia sinistra, Cristo là dove mi corico

F.

Cristo ancora là quando mi alzo

M.

Cristo sia nel cuore di chi mi pensa

F.

Cristo sia nella bocca di chi parla di me

M.

Cristo sia nell’occhio di chi mi guarda

F.

Cristo sia nell’orecchio di chi mi ascolta

M.

Cristo sia nei fratelli e nelle sorelle che camminano con me

F.

Cristo sia nell’opera delle mie mani, nel lavoro e nel servizio

M.

Cristo sia l’ispiratore dei miei pensieri, la guida delle mie scelte e decisioni

T.

Cristo è il Signore della mia Vita. Amen.

Canto: TU SEI SANTO, TU SEI RE
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re. (2v)
Lo confesso con il cuor
lo professo a te Signor,
quando canto lode a te
sempre io ti cercherò,
tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a te. Rit.
Io mi getto in te Signor,
stretto tra le braccia tue
voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor,
tu non mi abbandoni mai Gesù. Rit.
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INTERCESSIONE PER LA CHIESA E PER IL MONDO
V. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché possiamo andare incontro alla Pasqua con animo grato e
aperto all’azione dello Spirito.
T. Ascoltaci, Signore.
L4.

-

Per i catecumeni: accolgano con gioia di essere eletti per il Regno.
Per il ministero dei padrini e delle madrine: esprima la cura della comunità per i suoi figli
nella fede.
Perché lo Spirito susciti nella nostra Chiesa catechisti battesimali che accompagnino le
famiglie a generare figli alla fede.
Per quanti portano nella persecuzione il nome cristiano.
Perché lo Spirito illumini e sostenga i dubbiosi e i timorosi.
Per il mondo: dove c’è violenza lo Spirito inauguri cammini di pace, dove c’è iniquità
faccia fiorire germogli di giustizia.
Per questa assemblea e le nostre comunità: il Signore confermi in tutti il desiderio di
entrare nella Vita.

SCAMBIO DELLA PACE
V. Fratelli e sorelle, Cristo è in mezzo a noi, per condurci alla Vita. Radunati nel suo nome,
accogliamo e offriamo il dono della pace.
PADRE NOSTRO
V. Signore, ricordati di noi nel tuo regno.
T. Ammettici alla tua presenza.
G. - Con le mani aperte verso l’alto preghiamo lentamente la preghiera del Signore facendo la pausa
di un respiro dopo ogni invocazione come indicato nel testo sotto:
Padre nostro (pausa)
che sei nei cieli (pausa)
Sia santificato il tuo nome (pausa)
Venga il tuo regno (pausa)
Sia fatta la tua volontà (pausa)
come in cielo così in terra (pausa)
Dacci oggi il nostro pane quotidiano (pausa)
Rimetti a noi i nostri debiti (pausa)
come noi li rimettiamo ai nostri debitori (pausa)
e non ci indurre in tentazione (pausa)
ma liberaci dal male. (pausa)
Orazione
V. Dio onnipotente,
che per mezzo della croce
e della risurrezione del tuo Figlio,
hai donato la vita al tuo popolo,
concedi a questi tuoi figli che nel Battesimo
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hai segnato con il segno della croce
di essere discepoli della croce di Cristo
per attingere da essa la forza che salva
e giungere con la tua grazia
alla piena conformità con Gesù tuo Figlio,
che vive e regna nei secoli dei secoli.
T. Amen
BENEDIZIONE
V. Ricevete la croce sulla fronte: Cristo stesso vi protegge con il segno del suo amore.
Tutti si segnano la fronte.
V. Ricevete il segno della croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore.
Tutti si segnano gli orecchi.
V. Ricevete il segno della croce sugli occhi, per vedere lo splendore del volto di Dio.
Tutti si segnano gli occhi.
V. Ricevete il segno della croce sulla bocca, per rispondere alla parola di Dio.
Tutti si segnano la bocca.
V. Ricevete il segno della croce sul petto, perché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori.
Tutti si segnano il petto.
V. Ricevete il segno della croce sulle spalle, per sostenere il giogo soave di Cristo.
Tutti si segnano le spalle.
V. Vi segno tutti nel nome del Padre e del Figlio † e dello Spirito Santo, perché tutto cooperi al
vostro bene e abbiate la vita nei secoli dei secoli.
D. Fate frutti degni della conversione e camminate verso il Regno. Andate in pace
T. Rendiamo grazie al nostro Dio che ci ha resi coeredi di Cristo. Trinità santa Gloria a Te!
Canto: MI AFFIDO A TE
Come la cerva anela ai corsi d’acqua
così il mio cuore cerca te.
L’anima mia ha sete del Dio vivente,
il Dio della speranza.
Vieni, e manda la tua luce sui miei passi
Vieni e guida il mio cammino.
Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà
tu sei il sole che rischiara le mie tenebre,
mi affido a te Gesù e in te riposerò
perché so che la mia vita tu rinnoverai.
Oggi io vengo davanti al tuo altare
per adorare te Signor.
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni
ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi
vieni e guida il mio cammino. Rit.
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‘Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli’
(vangelo di Luca)

L’iscrizione del nome
nel Libro della Parola

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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