9 febbraio 2020
V DOMENICA NEL
TEMPO ORDINARIO

CEI, Catechismo degli adulti La verità vi farà liberi

Il battesimo
[668] Il Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia sono i sacramenti dell’iniziazione cristiana, che danno rispettivamente inizio, incremento e continuo nutrimento alla vita nuova del discepolo di Cristo.
Istituito da Cristo
[669] Il Battesimo è il sacramento della fede e della conversione a Cristo, la porta di ingresso nella comunità
cristiana. Gli Atti degli apostoli ricordano più volte il Battesimo dei nuovi convertiti: i tremila del giorno di
Pentecoste, l’eunuco etiope, la famiglia di Cornelio e quella di Lidia e altri ancora. Nel compiere questo rito,
la comunità sa di obbedire alla volontà del Signore: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19).
Il ministro
[670] Il Battesimo è dono del Signore risorto, mediante la Chiesa. Lo si riceve: non ci si battezza da soli. Il
ministro che rappresenta Cristo e la Chiesa normalmente è il ministro ordinato: vescovo, presbitero o diacono;
in caso di necessità può essere chiunque, uomo o donna, purché abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.
Un’intenzione conforme a quella della Chiesa può trovarsi anche fuori di essa. A questo riguardo, mentre riteniamo dubbio o nullo il Battesimo conferito da alcune sètte, riconosciamo come valido quello conferito da
appartenenti ad altre Chiese e comunità ecclesiali, come gli ortodossi, gli anglicani, i luterani, i calvinisti, i
valdesi; anzi, sebbene non inserisca nella piena comunione ecclesiale, lo consideriamo il principale fondamento di una rinnovata fraternità ecumenica.
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Vi DOMENICA NEL TEMPO ordinario

Pellegrinaggio in Terra Santa: dal 26 luglio al 2
agosto. A breve, ulteriori informazioni.

Salutiamo nella fede e nella speranza della risurrezione il defunto ENZO PUDDU e preghiamo anche per i
familiari in lutto.

