
Ora ciascun cresimando intinge le dita nell’acqua e si segna con il segno 

della croce, rinnovando così la memoria del proprio Battesimo e 

ringraziando il Signore per averlo chiamato ad essere cristiano.  

 

Ora tutti insieme, in un grande abbraccio di famiglia, ci rivolgiamo a Dio 

Padre con la preghiera insegnataci da Gesù:  

PADRE NOSTRO... 

 

Signore, mediante il battesimo ci hai resi membri della famiglia cristiana: fa' 

che questi giovani che hanno ricevuto la fede la sappiano vivere con gioia 

nella vita quotidiana. E ai loro genitori concedi di continuare a dare 

testimonianza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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SALUTO  

La pace e la gioia di Gesù risorto siano con tutti voi. 

E con il tuo spirito 

 

INTRODUZIONE 

Oggi siamo venuti in questo battistero così antico e significativo per 

rivivere il nostro Battesimo, il sacramento con il quale ha avuto inizio la 

nostra vita cristiana e che con la  Cresima diventa consapevolezza del dono 

ricevuto e scelta di coerenza e fedeltà.  

Essere cristiani è seguire Gesù e il suo Vangelo ogni giorno, anche quando 

questo ci chiede l’impegno ed il coraggio di essere non conformisti e di 

andare controcorrente. 

Siamo venuti ad Aquileia a rinnovare il nostro Battesimo perché qui 

affondano le radici della nostra fede: da qui oltre 2000 anni fa si è diffuso 

il messaggio cristiano nelle nostre terre ed è arrivato fino a noi oggi.  

La celebrazione del battesimo, per i cristiani dei primi secoli, era un 

evento di grande importanza e bellezza che arrivava a cambiare 

profondamente la loro vita. Si sentivano “rivestiti di Cristo” e sentivano di 

avere in sé “gli stessi pensieri e sentimenti di Gesù”, luce che illumina 

ogni uomo. 

Ci troviamo attorno alla vasca battesimale, nella quale venivano immersi 

coloro che dovevano ricevere il battesimo. In questa  vasca battesimale 

sono nati alla fede cristiana migliaia di uomini e donne che hanno 

confermato il battesimo con una testimonianza di vita coraggiosa e gioiosa. 

Cosa che anche oggi ogni cristiano cresimato è chiamato a fare. 

RINNOVAZIONE DELLE 

PROMESSE BATTESIMALI 

 



INVOCAZIONE DEI SANTI  

Invochiamo i santi della Chiesa aquileiese, che ci hanno preceduti nella 

fede, e i santi di cui voi cresimandi portate il nome. Questi amici di Dio e 

modelli di vita cristiana, vi aiutino a diventare fedeli discepoli di Gesù e 

testimoni del suo Vangelo.  

 
Santi Ermacora e Fortunato, fondatori della 

Chiesa di Aquileia     pregate per noi. 

San Crisogono      prega per noi. 

San Valeriano      prega per noi. 
San Cromazio      prega per noi. 

San Paolino      prega per noi. 

Sant’Alberto, promotore di pace nella vita  

civica e sociale       prega per noi. 

Santa Alice, consacrata a Dio nella pietà e  

nella carità verso i poveri    prega per noi.  

Santi Angeli di Dio, nostri custodi   pregate per noi. 

Santa Anna, madre di Maria e donna della 

fiducia in Dio      prega per noi. 

Sant’Antonio, testimone della pace e della  

mitezza francescane      prega per noi. 

San Carlo, grande nella carità e nella devozione  prega per noi. 

Santa Giulia, umile e fedele imitatrice di Gesù   prega per noi. 

San Luigi, buon samaritano degli umili  

e degli ammalati si agli umili     prega per noi. 

San Luca, evangelista dell’amore di Dio verso tutti  prega per noi. 

San Marco collaboratore di Pietro nella  

predicazione del Vangelo    prega per noi. 

San Nicola, seme di dialogo tra le chiese cristiane  prega per noi. 

Santa Tatiana, martire per non aver voluto abiurare 

la propria religione     prega per noi. 

Santi tutte e tutti di Dio     pregate per noi. 

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Essere battezzati in greco significa essere “immersi”. Nel battesimo il 

credente è immerso nella morte di Gesù. Come Gesù, però, è risorto dai 

morti, così anche i cristiani possono, fin d’ora, camminare in una vita 

nuova, in attesa della vita piena inaugurata dalla sua risurrezione.  

 

Fratelli, 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 Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 

gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 

Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile la sua, 

lo saremo anche con la sua resurrezione. 

Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio. 

  

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI  

Un genitore. Quando siete nati, noi, vostri genitori, abbiamo voluto che 

foste battezzati. Abbiamo sempre scelto le cose migliori per voi, e questa la 

ritenemmo una scelta molto importante. Fu una decisione che prendemmo in 

vostro nome. Desideravamo che condivideste con noi tutto, anche la fede.  

Ora, ormai vicini alla vostra Cresima, vogliamo dirvi che siamo molto 

contenti e che vogliamo esservi vicini  in questa scelta così importante della 

vostra vita.  

 

Come risposta alla Parola di Dio ascoltata, rinnoviamo gli impegni del 

nostro Battesimo. Cristiani si diventa nelle scelte quotidiane. 

- Credete in Dio, nostro Padre,  

che ci ha creati e per noi ha compiuto meraviglie?  

 Credo. 

- Credete in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, 

che per noi ha dato la vita, è risuscitato dai morti  

ed è salito al cielo dove siede alla destra del Padre? 

 Credo. 

- Credete nello Spirito Santo, che ci dà la luce e la forza  

per essere testimoni di Gesù e per impegnarci a vivere  

secondo il Vangelo? 

 Credo. 

- Credete la Chiesa, famiglia di Dio, 

la comunione dei santi, il perdono dei peccati, 

la resurrezione della carne e la vita eterna? 

 Credo. 

Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di 

professarla in Cristo Gesù nostro Signore.  

Amen. 

 


