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Un sacramento cos’è? 
Nessuno vede Dio con gli occhi. Lui però ha voluto darci dei 
segni visibili con i quali possiamo sentire la Sua presenza e il 
Suo amore durante la nostra vita. Quando è il tuo complean-
no, un amico o parente che vive lontano ti manda un biglietto 
di auguri. Quelle poche righe sono un segno per dirti che pen-
serà a te quel giorno. È un po’ come se fosse accanto a te per 
dirti che ti vuole bene. Quando ci riuniamo per vivere un Sa-
cramento è Dio stesso che ci viene incontro facendoci un mera-
viglioso regalo: manda il suo Spirito Santo, per donarci il Suo 
amore e la Sua forza. Lo Spirito Santo è il primo dono che 
Gesù risorto manda ai suoi amici; insieme a Dio Padre e a suo 
Figlio Gesù, lo Spirito Santo è Dio. Viene paragonato al vento 
e al soffio di Dio, qualche volta viene descritto sotto forma di 
una colomba. Durante l’Antico testamento, Dio ha dato un se-
gno d’amicizia tra lui e gli uomini, un segno tra il cielo e la 
terra. Questo segno è l’arcobaleno che è apparso sopra l’arca 
di Noè dopo il diluvio. Come l’arcobaleno è composto da 7 
colori, così l’amore di Dio si è espresso nei 7 Sacramenti. 
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Patentino del Battezzato 
di____________________________ 
 
IL NOME col Battesimo ci viene dato il nome con 
cui Dio ci conosce da sempre. 

 
 
IL SEGNO DELLA 
CROCE fatto sulla fron-
te del bambino è segno 
di benedizione e di ap-
partenenza alla famiglia 
di Dio. 
 
 
 
L’ACQUA è simbolo di 
vita e di purificazione, 
essa cancella il peccato 
originale e ci dà una 
nuova vita. 
 

 
 
 
LA VESTE BIANCA indica 
la purezza ritrovata e la nuo-
va dignità di figli di Dio. 
 
 
 
 

IL CERO BATTESIMALE è simbolo della 
fede in Gesù che è luce della nostra vita, 
che illumina e riscalda il nostro cammino. Ai 
genitori è affidato il compito di custodire e 
alimentare questa fiamma. Il Cero Battesi-
male viene acceso dal Cero Pasquale che 
è simbolo di Gesù Risorto. 
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