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L’immersione nell’Amore di Dio

«Io ti battezzo nel nome del Padre
e del Figlio
e dello Spirito Santo»

dal rito del Battesimo

Non c’è nascita, né rinascita senza una “immersione”.
È questo letteralmente il significato della parola “battesimo”.
Non è sfiorare appena il pelo dell’acqua titubante, ma, una buona 
volta, accettare di sprofondare interamente in una realtà più 
grande che ti rigenera, che ti rimette al mondo in modo nuovo.

Il battesimo è questo atto di fiducia radicale, come l’abbandonarsi 
del bambino tra le braccia della madre.



PRIMA RACCOLTA 
La rinuncia

Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua



«Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?»

C’è un orizzonte vecchio da lasciare, c’è una falsa proposta di 
felicità e di realizzazione, fondata sull’egoismo, cui rinunciare; solo 
così si può “vivere la libertà dei figli di Dio” e ritrovare il nostro 
vero “Nome”.

«Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare 
dal peccato?»

È una rinuncia confermata, fruIo di una decisione ponderata, non 
dello slancio di un momento; è una rinuncia consapevole anche 
che la proposta egoisJca normalmente non si presenta a noi in 
modo sfacciato, ma insinuandosi tra le righe, bluffando, 
travestendosi di bene.

La risposta ad una Vocazione di Amore

«Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?»

Per tre volte rispondiamo rinuncio, perché come i “gradi di 
giudizio” così questa esclusione del progetto egoistico nella nostra 
vita sia per noi definitiva. Probabilmente mille volte cadremo, ci 
inganneremo, sbaglieremo strada. 
Ma da questo giorno il nostro orizzonte non sarà più la 
spasmodica ricerca del nostro tornaconto, della disperata 
affermazione di noi stessi a scapito degli altri, ma la Risposta ad 
una Vocazione di Amore.



E’ la rinuncia alla spasmodica ricerca del nostro tornaconto, 
dell’affermazione di noi stessi a scapito degli altri.
E’ la risposta ad una Vocazione di Amore, in nome della bellezza e 
della genJlezza.

Cercate una occasione per fermarvi, in casa o all’aria aperta, poi 
scaIate un selfie alla vostra famiglia.
Incollate la foto su un foglio e con una freccia indicate il nome di 
ciascun membro della famiglia.
SoIo ciascun nome, ognuno potrà scrivere la “versione più bella” 
dell’altro:

Quando la mamma/il papà/il figlio/la figlia è par<colarmente bella, 
bello? In quale momento della giornata, della nostra vita?

La rinuncia a realizzarsi senza il volto di Dio 
e senza il volto degli altri

Incollate qui la foto 
della vostra famiglia



SECONDA RACCOLTA 
L’immersione

La vocazione all’amore può compiersi soltanto nella libertà



“Volete dunque che il vostro bambino, la vostra bambina riceva il 
BaEesimo nella fede della Chiesa, che tuH insieme abbiamo 
professato?”

dal Rito del BaIesimo

Come irrevocabile fu la triplice rinuncia all’orizzonte del peccato, 
cioè al progeIo di realizzarsi senza il volto di Dio e senza il volto 
degli altri, così ora è “inappellabile” la triplice immersione 
nell’Amore di Dio: tuIo noi stessi, tuIo il corso della nostra vita. 
Non perché questa alleanza con Lui ci troverà sempre fedeli, o 
perché il baIesimo ci incastra in una appartenenza ecclesiasJca da 
cui nessuno “sbaIezzo” potrà svincolarci, ma perché Dio stesso si è 
impegnato irrevocabilmente con noi: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16).

Crescere verso un cuore libero, capace di amare



La nostra preghiera, i nostri gesti
La nostra migliore parola, il nostro miglior discorso sia unirci in preghiera.

Proposte di un ritmo di preghiera

Costruite la vostra preghiera da recitare insieme la maHna. 

Dividete in tre colonne un foglio, all’inizio di ogni colonna scrivete le 
parole indicate soIo. 

Uno dopo l’altro completate le frasi, con una o più parole. 

Prima di passare il foglio alla persona successiva, ricordatevi di 
piegarlo in modo che siano leggibili le parole iniziali, ma non la 
vostra risposta. 

Alla fine aprite il foglio e unite i pensieri di ciascuno, di ciascuna. 
Arriverete così a creare la vostra preghiera.

Gloria al Padre

Gloria al Padre e al 
Figlio e allo Spirito 
Santo.

Come era nel 
principio, ora e 
sempre, nei secoli dei 
secoli.

Spero che 
oggi… Grazie per…Proteggi…



TERZA RACCOLTA 
La rinascita

nel triplice mistero dell’Amore di Dio, Padre, Figlio
e Spirito Santo.



Dio-Amore
Tu sei mio Padre, riconosco in Gesù il tuo Figlio, accolgo il dono del tuo Spirito.

Il battesimo è l’atto con il quale ci immergiamo nell’Amore di 
Dio.

Qualunque strada prenderemo, qualsiasi errore 
commetteremo, anche arrivando a sfigurare tragicamente la 
nostra stessa umanità, potremo sempre contare sulla 
incrollabile fedeltà dell’Amore di Dio verso di noi, un amore 
che potrà sempre strapparci dall’esito di morte della nostra 
stoltezza e del nostro peccato, e riconsegnarci alla nostra vera 
dignità di figli.

Dunque la vita cristiana come “vita battesimale” non potrà 
essere che un re-immergersi sempre più consapevole, completo
e abbandonato nell’Amore di Dio.



Qualsiasi cosa succederà starò accanto a te, mi prenderò cura di 
te.

Questo è il cuore del battesimo, amore che ti raggiunge, che è 
fedele, che ti rigenera e che ti rimette al mondo in modo nuovo.

“L’amico segreto”

In un gioco di cura e di attenzione reciproche, regalatevi “parole 
gentili”, per esprimere che siete l’uno nei pensieri dell’altro.

All’interno della famiglia, nell’ambiente della casa, scambiate 
segni di cura, gesti, parole, piccole cose “nascoste”, senza che 
l’altro capisca da chi arriva.

Può essere un bigliettino da ritrovare nell’astuccio o nel porta-
occhiali, oppure un disegno da nascondere sotto il cuscino, o 
ancora un fiore da mettere al centro della tavola.

Provate a portare avanti questo gioco per una settimana o 
magari a farne un’abitudine nella vostra vita familiare!

“Sì!” all’amore di Dio, all’Amore che è Dio



Libri per bambine e bambini
La chiocciolina e la balena - Donaldson, Scheffler - Emme Edizioni 

Musica
Franco Battiato - La cura   https://youtu.be/cLJp-YJeuzc
Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow https://youtu.be/JPJjwHAIny4
Boomdabash - Per Un Milione   https://youtu.be/fL1rrLus1_8
Ivano Fossati – Il bacio sulla bocca    https://youtu.be/PBXTNUKVeoY
Francesco de Gregori – La donna cannone    https://youtu.be/PYTJZ2cOxe4
Lorenzo Joannotti - Tutto l’Amore che ho https://youtu.be/D3HwnYbU_1A
Sting – Fragile   https://youtu.be/lB6a-iD6ZOY
Nicolo Fabi – La bellezza   https://youtu.be/BEUOwQOWjTs
Elisa – Promettimi  https://youtu.be/A6ZnYq1pREg
George Micael – Jesus to a child https://youtu.be/WqP8nZ-EV_E
Franco Battiato ft. Carmen Consoli – Tutto l’universo obbedisce all’amore  https://youtu.be/Q0pH-AEtdgw
Simone Cristicchi – Abbi cure di me   https://youtu.be/0o6zza76pDg
Roberto Vecchioni – La Bellezza    https://youtu.be/WAUi1kiTthM
Lorenzo Jovannotti – A te    https://youtu.be/FSea1YPxK1c
Nina Simona – Let it be me   https://youtu.be/aRZRM22mF-4

Video e Film
L’importanza della gentilezza – A joy story     https://youtu.be/OQESWssLCCM
Un giorno la gentilezza cambierà il mondo    https://youtu.be/xAAlAKdfclg
GivenInToGiving https://youtu.be/WN18kGdPHzk
La chiocciolina e la balena https://www.raiplay.it/programmi/lachiocciolinaelabalena

Letture
Herman Hesse – Tienimi per mano    https://youtu.be/tsgEkBmcfY8
Pinocchio come Giona nella balena https://www.pasqualesomma.it/2017/07/24/vangelo-del-giorno-pinocchio-come-giona-nella-fatica-di-crescere/
Le storie di Giona nei mosaici di Aquileia https://images.app.goo.gl/RkiXpt4jXbK1PHHY6
Il battistero di Albenga - https://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_Albenga https://images.app.goo.gl/N4fVTsC82PoqSvGg9

Suggerimenti di letture, ascolti e visioni
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