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Battesimo: vita nuova in Cristo 
"Che co,;:) dobbiamo fare fralelli?" 
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dO/io der/'flde il dOliO tlr/lo .l'pilito Ja1/lo" (l\1 2, .37-38) 



Parrocchia Santa Francesca Romana 

Camminare insieme 
"È camminando l·he si traccia la via; è nominandole l·he le cose sono" 

(Zhuang-zi). 

Il senso di un cammino o di un progetto pastorale 
parrocchiale è l'offrire una linea comune alle singole persone o ai 
gruppi, la quale possa stimolare la riflessione di fede per orientare 
le attività e i percorsi anche alla luce di un minimo denominatore, 
seguito però da tutti, per quanto possibile, in modo tale da 
formare ed acquisire una coscienza sempre più comunitaria. 

Il progetto pastorale parrocchiale, le linee indicate da adattare 
ai ritmi di tempo, di riflessione, di azione propri a ciascuno, è un 
percorso che deve essere condiviso dalla comunità, pur nel 
rispetto di ogni identità e diversità. Il progetto diventa un 
impegno a vedere, giudicare ed agire insieme, concentrandoci su 
un tema pastorale che ci possa far crescere come comunità, un 
tema scelto confrontandoci non solo tra noi, ma alla luce delle 
urgenze ed iniziative e dei problemi proposti dalla Chiesa italiana 
e dal Papa, per vivere il dono duplice dell'annuncio del Vangelo e 
della comunione tra noi e con quelli che incontriamo sulla nostra 
strada e che abitano nel nostro territorio. 

U n cammino che viene da lontano 
Il cammino pastorale, caratterizzato in questi ultimi anni dalla 

ricerca di Gesù e dalla centralità della sua Persona e della sua 
Parola nella nostra vita, ha portato la comunità parrocchiale a 
percorrere la via dei discepoli per scoprire, di anno in anno, il 
volto del suo Maestro e Signore. 

Ecco le tappe a partire dal nuovo millennio: 
1999-2000 "Maranà tha: Vieni Signore Gesù" 
2000-2001 "Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me" 
2001-2002 Chi sei Signore Gesù? 
2002-2003 Dove abiti? 
2003-2004 Come Gesù 
2004-2005 Che cosa dobbiamo fare fratelli? 
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Con il desiderio di sapere che cosa Pietro ha risposto a coloro 
che gli domandavano cosa si dovesse fare, abbiamo preso la 
risposta di Pietro come parola di vita per questo nuovo anno 
pastorale 2005-2006: "Convertitevi e dascuno di voi si facda battezzare 
nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostripeccatt> dopo nàverete il 
dono dello Spin·to Santo" (At 2, 38) 

Battesimo: vita nuova in Cristo 
Sarà allora il Battesimo come vita nuova In Cristo che nOI 

dovremo cercare di riscoprire, rivivere e testimoniare. 
Per vivere insieme, come comunità cristiana, l'esperienza 

pastorale di seguire, alla luce della parola di Dio, la via della 
corresponsabilità e della maturazione della nostra fede, come 
fede che si dona e dunque missionaria, ci si interrogherà, come 
singole persone e come comuruta parrocchiale, sulla 
consapevolezza del nostro battesimo, con il quale ognuno di noi 
diventa figlio nel Figlio, riceve il perdono dei peccati, è inserito in 
Cristo ed è chiamato a formare la Chiesa, suo corpo vivente nella 
storia. 

Questa vita nel Cristo rende partecipi tutti i battezzati del suo 
triplice ministero, profetico, sacerdotale e regale, per annunciare, 
servire e testimoniare il Regno di Dio come ha fatto Gesù. 

Il nuovo anno liturgico (B) sarà scandito dalla lettura del 
vangelo di Marco, che ci rimanda al primo degli interrogativi che 
ci siamo posti all'inizio del nostro cammino: "Chi è Gesù?". Nel 
suo vangelo si delinea il cammino dei Dodici e di chiunque voglia 
essere discepolo del Maestro, concentrando ogni questione sul 
tema dell'imparare a credere. L'evangelista Marco ci condurrà, 
attraverso il suo Vangelo, a scoprire l'identità nascosta di Gesù, 
come egli sia l'inviato, il Messia di Dio e il suo Figlio amato. Ci 
incoraggi molto il fatto che, a riconoscere sotto la croce che Gesù 
è Figlio di Dio, sia stato il centurione, un pagano, e non gli 
apostoli e nemmeno Pietro, quasi a dire che tutti possono 
incontrare Gesù. 

<<L'elar;gizjone all'uomo di una nuova vita in CnJ-to ha il suo inizjo nel 
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momento del Battesimo. San Paolo lo cifferma in modo im'omparabile nella 
lettera ai Rnmani: "O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo 
dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cnsto fu 
nsuscitato dai morti per mezzo della glon'a del Padre, (:osì am'he noi 
possiamo (:amminare in una vita nuova. Se irifatti siamo stati completamente 
uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua 
n·surrezjone... Così anche voi consideratevi morti al peco-ato, ma viventi per 
Dio, in Cn'sto Gesù. (Rm 6,3-5.1 1). 

È il mt"stero del Battesimo, o'ome inaugurazjone della vita nuova 
parteàpata dall' 'Uomo Nuovo': Cnsto, a coloro che vengono 
sacramentai mente insen'ti nel suo unico o"01PO, che è la Chiesa. 

Nel Battesimo e negli altri sacramenti si può dire che veramente "la 
Chiesa svela all'uomo il senso della sua propn'a est"stenza, in modo vivo e 
vitale'). 

Giovanni Paolo II 
Udienza Generale 20 Maggio 1992 

TEMPO DELLA MISSIONE 

Battesimo, una vela spiegata al vento dello Spirito. 
Gesù ti chiama, segui/o! 

È questo il primo tempo del nostro cammino pastorale, che ci 
suggerisce l'icona della chiamata dei primi discepoli. 

<<Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù dt"sse 
loro: "Seguitemi, vi farò diventare pescaton' di uomini". E subito, lasàate le 
rett~ lo seguirono. Andando un pOo'o oltre, vide mila ban'a amhe Giacomo di 
Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed 
essi, lasàato il loro padre Zebedeo sulla ban-a con i garzoni, lo seguirono». 
(Mc 1,16-20). 

Gesù cammina sulle sponde del mare di Galilea, vede due 
pescatori intenti alle occupazioni quotidiane, parla con loro, poi 
ne chiama altri due a seguirlo perché divengano "pescatori di 
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uomini". La voce, la chiamata di Gesù irrompono nella loro vita 
ed essi si uniscono a lui, lo seguono per riunire in unità, entro le 
maglie di una rete di relazioni di amore tutti gli uomini, per 
condurli al Padre e alla vita. 

Tempo della missione è tempo innanzitutto di conversione alla 
missione e del fare della propria fede un dono agli altri. La 
chiamata alla fede presuppone un continuo volgersi, - se tYmvertere 
- andare verso Gesù, riconoscendosi uomini e donne di poca 
fede, bisognosi di invocare sempre il suo nome per ritornare a 
credere. 

Sostenuti per tutta la vita dall'amore del Padre, resi conformi 
al Figlio nello Spirito, inviati da lui a tutte le genti, potremo 
annunciare ai vicini e ai lontani la salvezza, la vita, la cura e 
l'amore di Dio Padre per i suoi figli. È una rinnovata coscienza 
ed impegno missionari che rendono autentica la nostra 
conversione e matura la nostra fede. 

La parrocchia è innanzituffo una realtà di accoglienza e dI 
annuncio; figura della chiesa missionaria, essa chiama alla 
conversione della fede in Gesù Cristo e, con il battesimo, 
dispiega lo vita cristiana come una vela mossa dallo Spirito. 
Luogo privilegiato dell'annuncio del Vangelo e della carità di 
Cristo per tutti, essa invita i discepoli a scoprire carismi e 
ministeri nell'unica missione del Figlio: missione profetica, 
sacerdotale e regale. Così, fissando lo sguardo Su Gesù, inviato 
del Padre, i battezzati prendono via via coscienza della loro 
condizione di figli di Dio. Il nome cristiano dice che essi 
appartengono a Cristo, sono segnati con il segno della sua croce 
e con l'unzione del crisma, ed invocano con le labbra e nel cuore 
il suo nome per ottenere lo salvezza. 
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TEMPO DI AVVENTO-NATALE 

Battesimo, un risveglio dal sonno, una nuova nascita. 
Gesù dorme a poppa sulla barca: sveglialo e ascolta la sua Parola. 

È il tempo dell'attesa della Parola di Dio annunciata dai 
profeti lungo i secoli, annuncio di gioia ai poveri e ai piccoli della 
venuta del Messia, l' "atteso delle genti", il grande Profeta che 
viene a inaugurare un'era di grazia e a rivelare l'amore di Dio 
Padre per i suoi figli. 

«In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: "Passiamo all'altra 
riva" .. . Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento .. . Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli 
dissero:"Maestro non t'importa che moriamo?". Destatosi, sgridò il vento e 
disse al mare: 'Taci, t'Cllmati!". Il vento cessò e vi fu grande bonaaùt». 

(Mc 4, 35-39) 
Gesù, Parola di Dio, sta dormendo, i discepoli si sentono 

abbandonati e allora lo svegliano; anche noi dobbiamo cercare la 
Parola, aprirla, leggerla e svegliarla, per potere vedere, con gli 
occhi dello Spirito, il volto e la presenza del Signore risorto che ci 
parla e ci annunzia un lieto messaggio, quello che Gesù, il Messia 
di Dio consacrato, nel battesimo, dallo Spirito del Signore che è 
sopra di Lui, annuncia nella sinagoga di Nazaret.( Lc 4, 18-21) 

«Cnsto, il grande profeta ... adempie la sua funif'one profetica fino alla 
piena manifestazjone della sua gloria, non solo per mezzo della gerarchia . .. 
ma amJJe per mezzo dei laùi, che perciò costituisce suoi testimoni . .. perché la 
forza del vangelo n'splenda nella vita quotidiana, familiare e socialC». 

(Lumen Gentium 35). 
Anche noi, battezzati nel nome di Gesù Cristo, siamo partecipi 

del suo ministero profetico che continua nella Chiesa; egli infatti 
è sempre presente in essa e noi, sotto l'impulso del suo Spirito, 
grazie ai doni ricevuti con i sacramenti, possiamo proclamare, 
con le parole e con la nostra vita, la gioia della buona notizia del 
Regno di Dio che viene nel mondo e l'amore del Padre che ci 
vuole figli nel Figlio. 
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«CriJto è sempre presente nella ma chiesa, Jpedalmente nelle azioni 
liturgiche. È preJente nel sacrifù'io della meJJa sia nella perJona del miniJtro, 
"egli i'he, offerto si una volta sulla troce, offre ancora se steJJO per il minùtero 
dei saterdoti': J'ia soprattutto sotto le Jpecie eucariJtithe. È presente con la 
sua potenza nei sacramentt~ di modo the quando uno battezza è Cristo steJJO 
c'he battezza. È prmnte nella ma parola, giacché è lui che parla quando 
nella chiesa si legge la satra Scrittura. È presente, infine, quando la chiesa 
prega e salmeggia, lui che ha promesso: 'Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20))) (Sacrosanctum Concilium 7.). 

Una comunità deve essere consapevole della missione profetica 
comunicatale dal Cristo; essa dovrebbe chiedersi se lo è veramente 
e interrogarsi sul che cosa significhi, come singole persone e come 
comunità, essere profeti, scoprendo, nella Sacra Scrittura, gli 
aspetti salienti di questa missione. Chiedersi innanzitutto se si è 
capaci, come tante figure profetiche dell'Antico Testamento e 
soprattutto come Gesù, il grande Profeta, di vedere oltre il 
presente, la realtà futura e di cogliere, sotto la superficialità e le 
apparenze, quella più profonda, nascosta e non visibile e i segni 
del Regno che viene, per annunciarne la buona notizia con le 
parole di Dio, testimoniando la speranza e la fiducia in Lui, anche 
nelle situazioni più difficili e gravose. 

La parrocchia è una realtà profetica perché custodisce, 
annunzia e testimonia lo Parola di Dio; figura della chiesa che 
genera alla vita, risveglia dal torpore del male e libera dal 
peccato; essa fissa lo sguardo su Gesù, il profeta di Nazaret 
nato da Maria, che viene tra noi a rivelare l'amore del Padre per 
tutti gli uomini, perché ai battezzati si aprano gli occhi per 
leggere lo Parola, gli orecchi per ascoltarla e le labbra per 
annunciarla. La centralità della Parola di Dio è stata posta alla 
base dei nostri cammini pastorali, perché soltanto il volgersi a 
ciò che è essenziale, efficace e autentico è in grado di 
trasformare lo nostra vita, svelandoci che cosa Dio Padre vuole 
dai suoi figli. 
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TEMPO DI QUARESIMA-PASQUA 

Battesimo, un passaggio dalla morte alla vita, 
una vita nuova in Cristo. 

Gesù ti dice (~ono io, non avere paura" e tu, come Pietro, gli rispondi: 
(~ignore salvamil". 

Quaresima, tempo di esodo, di cammino nel deserto, di 
attraversamento del lago in tempesta, per disporre la comunità 
cristiana, nel ricordo e nella consapevolezza del proprio 
battesimo, a crescere nella fede, ad essere illuminata dalla luce di 
Cristo, e per prepararla a celebrare la Pasqua del Signore, culmine 
della vita cristiana e sorgente che rinnova, di anno in anno, il 
nostro battesimo. 

<<La ban'Cl intanto distava già quakhe miglio da terra ed era agitata dalle 
onde, a t'Clusa del vento contran:o. Verso la fine della notte egli venne verso di 
loro camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono 
turbati e dissero: ''È un fantasma" e si misero a gn'dare dalla paura. Ma 
subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono io, non abbiate paura", Pietro gli 
disse: ''Signore, se sei tu, t'omanda che io venga da te sulle at'que". Ed egli 
disse: ''Vieni!''. Pietro, scendendo dalla ban'Cl, si mise a camminare sulle 
acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento, s'impaurì e, 
cominciando ad ciffondare, gridò: ''Signore, salvami!'~ E subito Gesù stese la 
mano, lo cifferrò e gli disse: 'Uomo di poca fede, perché hai dubitato?". 
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla ban'Cl gli si 
prostrarono davantt~ esclamando: 'Tu sei veramente il Figlio di Dio!'»). 

(Mt 14,24-33) 
Come Pietro anche noi, ricordando il nostro battesimo, ci 

immergiamo nelle acque del male e del peccato e gridiamo: 
"Signore, salvaci!": morti con Cristo, afferriamo la sua mano tesa 
e, uniti a Lui e vivificati dallo Spirito, senza più timore, risaliamo 
dalle acque di oscurità e morte, alla vita nuova di figli di Dio, salvi 
entro quella barca che, per Matteo, rappresenta la Chiesa. 
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Gesù è il sommo Sacerdote: questo titolo gli viene attribuito 
soltanto in un unico scritto del Nuovo Testamento, la Lettera agli 
Ebrei. Ma Gesù pare non avere titoli per esserlo: non appartiene 
alla stirpe sacerdotale di Aronne né esercita funzioni di culto 
pubblico nel tempio, oltre tutto muore fuori delle mura di 
Gerusalemme sulla croce, dopo essere stato interrogato dal 
sommo sacerdote Caifa. 

Gesù non è più il sacerdote che offre i sacrifici nel tempio, in 
un ambito sacro, separato da quello profano, sacrifici che devono 
essere continuamente ripetuti e che non possono salvare, ma è il 
Figlio mandato nel mondo dal Padre, puro, senza peccato, per 
redimere gli uomini dalle loro colpe e renderli fratelli e "figli". È 
il Figlio che si affida al Padre totalmente e che, per questo, si 
abbassa e si umilia, debole e impotente, solidale con noi fino alla 
morte e offre la sua vita per i peccati degli uomini. - " ... pur 
essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, 
reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo 
sacerdote alla maniera di Melchisedek". (Eb S, 8-10) "Reso 
perfetto": Gesù è consacrato sommo sacerdote nella morte di 
croce, dove si compie il suo battesimo, con l'offerta di tutto se 
stesso, sacerdote al modo di Melchisedek, che offrì ad Abramo 
pane e vino e lo benedisse; rimane fedele al Padre, come Figlio 
che rifiuta ogni privilegio per essere fratello di tutti e fare di ogni 
battezzato, immerso nella sua morte e risurrezione, inserito nella 
Chiesa in unità e comunione, le membra di un unico Corpo, "un 
regno e dei sacerdoti per Dio e per il Padre suo". 

Partecipi come battezzati del ministero sacerdotale del Cristo, 
siamo anche noi sacerdoti, - sacerdozio comune - "pietre vive" 
del tempio fatto non da mani di uomo, chiamati a vivere come 
figli e fratelli facendo, con Cristo, un dono e un'offerta della 
nostra vita al Padre e agli altri, testimoniando la comunione e la 
pace il cui segno più alto è il pane e il vino della celebrazione 
eucaristica. 
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"Come popolo che atl:oglie e proclama il dono della salvezza di Dio in 
Gesù Crùto, la Chiesa è un popolo sacerdotale, La rivelai}'one del Nuovo 
Testamento presenta il sacerdoi}'o del popolo di Dio - il saurdoiio comune -
pn'ma t'he come un ''minùtero'' da svolgere a favore degli altn~ come una 
situai}'one ossia "co ndiiio ne " di elei}'one, di consacrai}'one e di grazia, che è 
propn'a di tutto il popolo dei battezzati, Il concilio Vaticano II ripropone 
una sintesi dell'insegnamento biblico e sm've: "Cristo Signore, pontejÙ'e 
assunto di mezzo agli uomini (if. Eb 5,1-5), fece del nuovo popolo "un regno 
e sacerdoti per il Dio e Padre suo" (Ap 1,6; if. 5;9-10). Infattt~ per la 
rigeneraiione e l'uni}'one dello Spin'to santo i battezzati vengono mnsacrati a 
formare un tempio spin'tuale e un sacerdoi}'o santo, per offrire, mediante tutte 
le opere del m'stiano, spirituali samjùi e far conoscere i prodigi di colui, che 
dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (if. IPt 2,4-10), Tutti quindi 
i dùcepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (if. 
At 2,4247), offrano se stessi mme vittima viva, santa, gradevole a Dio (if. 
Rm 12, l), rendano dovunque testimonianza di Cn'sto e, a chi la n'chieda, 
rendano ragione della loro speranza della vita eterna (if. 1 Pt 3, 15 '') ': 

Vocazione e missione dei laici nella chiesa 18 

La parrocchia è una realtà di dono ed offerta di sé: 
sacerdotale, figura della chiesa casa di Dio e popolo sacerdotale 
che dice con Cristo al Padre: "Ecco io vengo a fare il tuo volere", 
comunità di battezzati che offre il Cristo pane di vita e si offre 
insieme a Lui quale sacrificio della gratitudine e della lode perenne 
a Dio, nello Spirito, per il mondo, Nell'assemblea eucaristica i 
battezzati , fissando lo sguardo su Gesù, sacerdote e pastore, 
sono chiamati a vivere la fedeltà al dono di Dio che è il Regno e la 
sua giustizia, edificando come "pietre vive", "un edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo", come fece Gesù , con il dono di tutto se 
stesso a quella "casa di Dio" che siamo tutti noi. Ogni domenica la 
celebrazione eucaristica ripresenta e attualizza il morire con 
Cristo e il risorgere con lui, facendoci rivivere ogni volta la dignità 
e l'impegno battesimali. 
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TEMPO DI PENTECOSTE 

Battesimo, una rete gettata nel mare. 
Gesù dice ai discepoli: "Gettate le reti" e tu, come Giovanni, 

riconoscilo come il tuo Signore. 

Pentecoste: si apre il tempo della Chiesa popolo di Dio "in 
comunione peregrinante", convocato dalla Parola, radunato 
attorno alla mensa che, sotto la guida dello Spirito inviato dal 
Padre e dal Figlio nel mondo, è testimone del dono della 
riconciliazione e pace di Cristo; ogni cristiano è chiamato a vivere 
da "figlio", nel servizio agli altri e nella fraternità, i propri carismi 
e minis teri. 

Dopo questi fattt~ Gesù si manifestò di nuovo ai dÙl-'epoli sul mare di 
Tiberiade, E si manifestò così: [2}si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di GaJiJea, i figli di Zebedèo e 
altri due dùcepoli, [3}Di.fJe loro Simon Pietro: '70 vado a pescare'~ Gli 
dùsero: 'Veniamo amhe noi I-vn te'~ Allora uscirono e salirono sulla barca; 
ma in quella notte non presero nulla, [4 }Quando già era l'alba Gesù si 
presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano m'corti che era Gesù. [5}Gesù 
dùse loro: "Figliolt~ non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: 'No". 
[6}Allora di.fJe loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete'~ La gettarono e non potevano più tirada su per la gran quantità di 
pesci. [7}Allora quel dùcepolo che Gesù amava di,fJe a Pietro: "È il 
Signore!". Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fiamhi il 
camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. [8}Gli altri dÙl-'epoli 
invu'e vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non 
erano lontani da terra se non un centinaio di metri, [9}Appena scesi a terra, 
videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. [10}Disse loro Gesù: 
'Portate un po' del pm'fJ che avete preso or ora'~ [11 }Allora Simon Pietro 
salì nella barca e trasse a terra la rete piena di I-'entocinquantatrè grossipm"i. 
E bemhé fossero tantt~ la rete non si spezzò, [12}Gesù di.fJe loro: 'Venite a 
mangiare". E nessuno dei dùcepoli osava domandargE- "Chi sei?': poiché 
sapevano bene che era il Signore (Gv 21, 1-12). 
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E una pesca sovrabbondante quella dei pescatori del lago, 
nella Galilea delle genti; 

Gesù si manifesta come il Signore ai suoi discepoli che, come i 
servi del banchetto alle nozze di Cana, hanno ascoltato le parole 
di Gesù e fatto quello che lui aveva detto, che hanno visto il 
Maestro farsi tutto a tutti e, nel Cenacolo, alla fine, hanno 
compreso che la regalità del Messia era quella del Servo di Jhwh, 
che Dio aveva glorificato con il risuscitarlo dalla morte. 

Tanti e diversi sono i pesci riuniti in unità, in una rete senza 
strappi, che non si spezza. Con il battesimo anche noi siamo 
inseriti in comunione con la vita della Chiesa, membra di quel 
corpo, insieme sofferente e glorioso, il cui capo è il Cristo, 
principio e fine della storia, Primogenito della creazione nuova, 
Re dell'universo che libera da ogni schiavitù tutti gli uomini, 
attraverso la via del servizio e dell'obbedienza al Padre, per 
renderli "figli" e riportare la pace tra di loro e tra gli uomini e 
Dio. 

Con il Battesimo siamo stati inseriti in Cristo come nuove 
creature, con la Cresima siamo stati resi conformi a lui, ci siamo 
impegnati a seguirlo e testimoniarlo continuando, sulla sua 
Parola, l'opera di evangelizzazione: "E Gesù, avvicinatosi, disse 
loro:'Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. [19JAndate dunque e 
ammaestrate tutte le nazjont~ battezzandole nel nome del Padre e del .Figlio e 
dello Spirito santo, [20Jinsegnando loro ad osservare tutto ciò t'he vi ho 
t'omandato. Ea·o, io sono t·on voi tutti i giornt~ fino alla fine del mondo" 

(Mt 28, 18- 20). 
Partecipi della dignità e del compito regale del Cristo, i 

battezzati sono resi partecipi della sua opera liberatrice, della sua 
lotta vittoriosa contro il peccato ed ogni forma di oppressione e 
schiavitù; prendendo la forma di servi, servi della missione per la 
comunione, essi adempiono alla parole di Gesù: "Il più grande tra 
voi sia vostro servo" (Mt 23,11), così comprendono che il dono 
della regalità è vivere rapporti nuovi con i beni della terra e 
relazioni più autentiche e vere con le persone, tenendosi lontani 
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da ogni forma di sopraffazione sugli uomini e sulla natura, che 
vanno custoditi ed amati, non strumentalizzati ed oppressi. 

Nella comunità parrocchiale allora si cercherà di crescere nella 
fede: Signore, "aumenta la nostra fede!", (Lc 17, 6) perché 
possiamo imparare da te a camminare insieme sulla via del 
servizio e del farsi "prossimi", pensando al tuo amore aperto a 
tutti, totale, gratuito, universale e paziente e soprattutto 
vivendolo con i nostri fratelli, certi della tua forza di vita e della 
tua presenza fra noi. 

Si apra così un tempo di speranza, nel quale, con l'aiuto dello 
Spirito santo, si possa vivere il proprio battesimo e camminare 
sulla via della corresponsabilità, nella consapevolezza che si 
agisce non solo "per" gli altri, ma soprattutto "con" gli altri. 

<<La fede agis{,·e per mezzo de/la carità sotto la mO:?j·one de/Io Spirito 
santo, non può essere però separata dalla "missione": il popolo sacerdotale è 
amhe un popolo "missionario". Infatti, il battesimo configura il credente a 
Gesù Cristo che è venuto non per essere servito ma per servire e, pertanto, 
pone il battezzato in stato di "servi:?j·o '). 

Vocazione e missione dei laici nella chiesa 18 

La parrocchia è una realtà di comunione e di missione: reqale, 
figura della chiesa, comunità fraterna, popolo missionario inviata 
come segno di fraternità a tutti i popoli, dove lo logica della 
comunione esige che il più grande si faccia servo ed il primo 
diventi l'ultimo e il servo di tutti. Fissando lo sguardo su Gesù, il 
Figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare lo sua vita in riscatto per molti , ogni battezzato 
cercherà di scoprire di appartenere a un popolo regale, per porsi , 
con lo guida e la forza dello Spirito di amore, al servizio dei 
fratelli e del vangelo. 

La parrocchi~ deve essere capace di sentirsi non sol6 una 
comunità di discepoli, ma anche di apostoli, cioè di inviati a 
testimoniare tra gli uomini lo realtà del Regno di Dio che alimenta 
lo nostra speranza. 
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PROPOSTE DI VERIFICA 

E DI FORMAZIONE CRISTIANA 

Il Consiglio pastorale parrocchiale ha espresso il desiderio che 
la comunità si confronti, in assemblea, alla fine del tempo della 
missione (novembre), del tempo di Avvento-Natale (gennaio), 
del tempo di Quaresima-Pasqua (aprile), del tempo di Pentecoste 
(giugno), con alcune domande atte a verificare quanto il tema il 
Battesimo e la parola di Dio abbiano fatto crescere la 
consapevolezza e pratica della vita cristiana. 

1) Come Gesù ha compreso l'avvenimento del suo battesimo? 

2) Come lo ha comunicato e vissuto con i discepoli e la gente? 

3) Come ha reso testimonianza del suo battesimo? 

4) In queste tappe ho compreso l'importanza e il valore del 

battesimo nella mia vita cristiana? 

5) Cosa comporta l'essere stati battezzati? 

6) Quali aspetti del battesimo mi hanno colpito di più? 

7) Quali chiedono un chiarimento o un approfondimento? 

8) Ho cercato di attuare nella prat ica cr istiana quanto ho 

compreso? 

9) Vi è stato un passaggio dalle parole e dai simbol i del ri to del 

battesimo alla vita? 

lO)Quello che ho compreso e praticato della vita di battezzato 

l'ho anche testimoniato agli altr i nella vita di tutt i i giorni? 

I verbi di questo discernimento sono: 
l)=vedere, 2)=giudicare, 3)=agire 
4)=comprendere, 5)=praticare, 6)=testimoniare 

Alcuni testi raccomandati: 
in biblioteca Riviste: 

Servi=<:!·o della Parola per la preparazione del vangelo della domenica 
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La vita in Cristo e nella Chiesa per la preparazione della liturgia della 
messa domenicale 
Ii volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia Nota 
pastorale dei vescovi 
BIANCHI - CORTI, La parrocchia, in fotocopia per chi lo richiede 
I racc:onti di un pellegrino russo, ed Città nuova (preghiera del cuore) 

Si propone anche, come ogni anno, la partecipazione ai corsi 
dell'Istituto di Scienze religiose 

in via Montebello, 8 Ferrara (segreteria: tel. 0532 248471) ed 
anche ai corsi che si terranno presso la parrocchia della Sacra 
Famiglia in via Bologna. Chi fosse interessato può partecipare 
agli incontri regionali dei Centri Missionari diocesani a Bologna, 
via G. Mameli, il martedì (date da definire), contattando don 
Andrea. 

Don Andrea avverte la necessità pastorale che una o due 
famiglie lo aiutino nella preparazione dei genitori che chiedono il 
battesimo per i loro figli. 

In quest'anno dedicato al battesimo la celebrazione del 
sacramento sarà compiuta congiuntamente alla celebrazione 
eucaristica domenicale riunendo più bambini. 

Vista la centralità che prende sempre di più la famiglia nel 
cammino pastorale della chiesa italiana e nella nostra diocesi, 
come pure l'importanza del suo compito educativo proprio in 
ordine alla catechesi dei figli, don Andrea si rende disponibile, 
una volta al mese, ad incontrare le famiglie che lo desiderano, ad 
approfondire i temi della iniziazione alla fede e della formazione 
cristiana in famiglia. 
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Domenica 27 novembre lQ Domenica di Avvento 
avremo la visita del nuovo Arcivescovo 

mons. Paolo Rabitti 
che presiederà lo celebrazione eucaristica delle ore lO. 

SS. Messe 

A TTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 

CALENDARIO 2005-2006 

Giorni feriali: orario invernale ore 17,30; estivo ore 18,30 
Domeniche e giorni festivi ore 10,00 e 12,00 
NB La Messa vespertina del sabato sempre alle ore 18,30 

• Catechesi per l'iniziazione cristiana di bambini e ragazzi dalla 
III elementare alla II Media 

• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con don 
Andrea il lunedì alle ore 18,30. Dopo cena corso di formazione 
con gli educatori dei ragazzi. 

• Associazione "Il Melograno": doposcuola per bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e medie, anche stranieri, dal lunedì 
al venerdì dalle ore lS alle 17,30. 

• Incontro di preparazione al Vangelo della domenica giovedì alle 
ore 21. 

• Una volta al mese incontro di riflessione con i genitori dei 
ragazzi del catechismo che lo desiderano, la domenica dopo la 
messa delle 10. 

• Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei Vespri il 
giovedì un'ora prima della S. Messa. 

• Confezione di bende e coperte per il centro R. Follereau di 
Bologna e di biancheria per le varie situazioni di assistenza 
dell'associazione Viale K di don Domenico Bedin. 
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• Conferenza di San Vincenzo de' Paoli; re ferente sig.ra Anna 
Indelli - tel 0532 760546 (aiuto ad anziani nel disbrigo di 
pratiche, accompagnamento a visite mediche ... ). 

• Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); re ferente sig.ra Ivana -
tel 0532 748248. 

• Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); re ferente sig.ra Elisabetta -
tel 0532 760462 

• Associazione volontariato Cedo c SFR, apertura biblioteca 
parrocchia: Lunedi ore 15,30 - 18,30; mercoledi ore 15,30-18,30; 
giovedi ore 9,30-12,30. 

• Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative diocesane, 
il cui calendario comparirà di volta in volta sul settimanale 
diocesano "La Voce di Ferrara-Comacchio". 

Insieme per vivere il dono del nostro battesimo. 
Questo sussidio, discusso in Consiglio pastorale parrocchiale e 

da questo approvato, vuole essere anche quest'anno uno 
strumento per orientare e facilitare il cammino della nostra 
comunità cristiana sul tema del Battesimo Vita nuova in Cristo, 
da approfondire e sviluppare mettendo in comune per la crescita 
di tutti, i contributi di coloro che vorranno coinvolgersi in questo 
carnrruno. 

Questo cammino pastorale alla riscoperta del nostro battesimo 
ci guiderà verso il piano pastorale che il nuovo vescovo Paolo ha 
proposto per i prossimi anni alla nostra chiesa, piano tutto 
incentrato sulla riflessione del Padre nostro, ogni anno si 
approfondirà una frase. Il rito del battesimo si conclude proprio 
con la preghiera del Padre nostro detta insieme alla comunità 
attorno al nuovo battezzato per ricordare a tutti che siamo fratelli 
in Cristo perché tutti figli dell'unico Padre che è nei cieli. 
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Testi biblici sul Battesimo 

(Marco cap. 1) 
Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un 

battesimo di conversione per il perdono dei peccati. [5]Accorreva a lui 
tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. [6]Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di 
pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico [7]e 
predicava: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io 
non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. [8] 
lo vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito 
Santo". 

[9]In quei giorni Gesù venne da N azaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. [l O]E, uscendo dall' acqua, vide 
aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. [ll]E 
si sentì una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi 
sono compiaciuto". 

(Giovanni cap. 3) 
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. 

[2]Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che sei 
un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tufai, se 
Dio non è con lui". [3] Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se 
uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio". [4] Gli 
disse Nicodèmo: "Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può 
forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 
rinascere?". [5] Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno 
non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

(Efesini cap. 4) 
Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvI In 

maniera degna della vocazione che avete ricevuto, [2]con ogni umiltà, 
mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, [3] 
cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 
pace. [4 ]Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza 
alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; [5]un solo 
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Signore, una sola fede, un solo battesimo. [6]Un solo Dio Padre di tutti, 
che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 

(Efesini cap. 4) 
Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, [2J]se proprio 

gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è 
in Gesù, [22]per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la 
condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni 
ingannatrici [23]e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente 
[24]e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e 
nella santità vera. [25]Perciò, bando alla menzogna: dite ciascuno la 
verità al proprio prossimo; perché siamo membra gli uni degli altri. 
[26] Nell 'ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, 
[27]e non date occasione al diavolo. [28JChi è avvezzo a rubare non 
rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie 
mani, per farne parte a chi si trova in necessità. [29]Nessuna parola 
cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che 
possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che 
ascoltano. [30]E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col 
quale foste segnati per il giorno della redenzione. 

[3 J] Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e 
maldicenza con ogni sorta di malignità. [32] Sia te invece benevoli gli 
uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio 
ha perdonato a voi in Cristo. 

(Colossesi cap. 2) 
[12]Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui 

anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che 
lo ha risuscitato dai morti. 

(1 Pietro cap. 3) 
L'arca di Noé è figura, questa, del battesimo, che ora salva voi; 

esso non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di 
salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della 
risurrezione di Gesù Cristo, [22]il quale è alla destra di Dio, dopo 
essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i 
Principati e le Potenze. 
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(Atti cap. 2) 
[36]Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha 

costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!". [37] 
All 'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?". [38]E Pietro 
disse: "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono 
dello Spirito Santo. [39]Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli 
e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio 
nostro". [ 

(2Corinzi cap. 5) 
se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono 

passate, ecco ne sono nate di nuove. 
[18] Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé 

mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. 
[19]È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non 
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della 
riconciliazione. [20]Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, 
come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 

(Efesini cap. 2) 
Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha 

amati, [5]da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con 
Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. [6]Con lui ci ha anche 
risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, [7]per mostrare 
nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la 
sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 

[8]Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non 
viene da voi, ma è dono di Dio; [9]né viene dalle opere, perché nessuno 
possa vantarsene. [l O]Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per 
le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. 

(1Corinzi cap. 12) 
4]Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; [5]vi 

sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; [6] vi sono 
diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. [7] 
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E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 
l'utilità comune: [8) a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio 
della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il 
linguaggio di scienza; [9)a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; 
a un altro il dono difar guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; [ID)a 
uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro 
il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un 
altro infine l'interpretazione delle lingue. [II)Ma tutte queste cose è 
l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno 
come vuole. [J2)Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte 
membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche Cristo. [13)E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo 
Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e 
tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. 

La Chiesa è missionaria 

8 . Tutta lo Chiesa è missionaria, in forza della stessa 

carità con lo quale Dio ha mandato il suo Figlio per lo 

salvezza di tutti gli uomini. E unica è lo sua missione, quella 

di farsi prossimo di tutti gli uomini e di tutti i popoli , per 

diventare segno universale e strumento efficace della pace 

di Cristo. 

Il triplice ministero della Chiesa 

9 . La missione della Chiesa si fa testimonianza e 

servizio, con lo varietà di uffici e lo r icchezza di doni che 

Cristo le elargisce, per mezzo dello Spirito Santo , e che 

convergono nel triplice ministero: profetico , regale, 

sacerdotale. Sono tre ministeri dell'unica missione della 

Chiesa, intimamente connessi tra loro. Il ministero della 

parola ha anche valore liturgico e regale; il ministero 

sacerdotale anche valore profeti co e pastorale; il 

ministero regale anche valore liturgico e profetico. 
(Dal Documento base sulla CatechesI) 
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