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Presentazione 
 

UN NIDO TRA I RAMI 
 

“La cima di quell’albero, alto e robusto, giungeva al cielo  
e gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami” (Dn 4,8-9) 

 
     Gesù paragona il suo regno a un granello di senape che, seminato, diventa “un albero tanto 
grande che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami” (Mt 13,32). Dio ha scelto la 
famiglia come primo spazio del suo Regno. L’amore, che unisce un uomo e una donna, li 
arricchisce e li completa. È sorgente di vita per entrambi e diventa nido per i figli. 
 
     I genitori sono l’albero che, benedetto dal Signore, cresce quando è irrobustito dall’unione della 
coppia. Diventa albero rigoglioso e fecondo se trova radici nell’amore di Dio ed è sostenuto dalla 
comunità cristiana. 
 
     Tra i rami di questo albero, che è la famiglia, trova posto un nido. Esso indica la casa, 
l’abitazione dove uno è nato e cresciuto. Richiama uno spazio accogliente nel quale si sperimentano 
serenità e calore. Rinvia al luogo dal quale si spicca il volo e al quale si ritorna volentieri. Nel nido 
familiare sboccia la vita, frutto dell’amore dei genitori e dono del Signore. 
 
     Come cristiani guardiamo con rispetto e stima ogni famiglia che riunisce genitori e figli. Essa 
conosce fragilità, incontra frequenti difficoltà e talvolta sperimenta gravi ferite. Resta, però, un bene 
inestimabile e dispone di una sorprendente ricchezza e potenzialità. La Chiesa con riconoscenza e 
ammirazione continua a considerare la famiglia quale prima cellula della società e Chiesa 
domestica, luogo di procreazione e di santificazione, prima scuola di virtù sociale e di vita religiosa. 
 
     La pastorale pre e post battesimale chiama in causa le nostre comunità cristiane e pone al centro 
la famiglia. Riconosce che i genitori cristiani sono i primi annunciatori del Vangelo e che la 
famiglia ha un ruolo fondamentale nell’educazione alla fede. Un compito permanente, ma 
insostituibile nei primi anni di vita del bambino. 
 
     Le nostre comunità cristiane si felicitano con i genitori che con coraggio e responsabilità 
accolgono nuove vite. Nello stesso tempo, intendono offrire un concreto sostegno alla primaria 
missione educativa dei genitori, condividerne gioie e fatiche, farsi accoglienti per loro e per i figli. 
 
     Il progetto diocesano di una pastorale pre e post battesimale è allo studio da tempo. La 
riflessione fu avviata tre anni fa da una Commissione interdiocesana. Si giunse alla elaborazione di 
una prima proposta che, successivamente, fu discussa nell’incontro del clero durante la settimana 
residenziale del gennaio 2010. In seguito, grazie al generoso impegno della Commissione 
interdiocesana allargata a nuovi membri, il progetto fu perfezionato nelle sue linee portanti e 
arricchito con un’adeguata sussidiazione. Si è arrivati, così, ad una proposta di pastorale condivisa, 
sufficientemente articolata, preordinata per essere avviata nelle comunità parrocchiali interessate. 
 
     La proposta di pastorale pre e post battesimale è ora consegnata alle parrocchie che hanno 
acconsentito di dare il via alla sua sperimentazione. Sarà un compito impegnativo che coinvolgerà, 
insieme al parroco, numerosi operatori. La pastorale battesimale è una primaria azione 
evangelizzatrice delle famiglie. Si configura come una particolare catechesi degli adulti. Diventa il 
luogo privilegiato dove la Chiesa esprime la sua funzione di madre verso i piccoli e i loro genitori. 
Per questo la sperimentazione, oltre ad essere un prezioso servizio alle famiglie, avrà una benefica 
ricaduta sulla comunità cristiana e offrirà utili suggerimenti per migliorare lo stesso progetto di 
pastorale pre e post battesimale.  
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     Un doveroso e sincero ringraziamento a quanti – laici, religiose e sacerdoti – hanno contribuito 
con pazienza e sapienza all’elaborazione della proposta di pastorale battesimale. Un grazie che 
intende essere un incoraggiamento alle comunità parrocchiali che si stanno organizzando per 
avviare questa proposta. Sono certo che il Signore benedirà questa fatica e illuminerà il cammino 
dei genitori e degli operatori. 
 
     Il presente sussidio è destinato ai parroci e agli operatori della pastorale pre e post battesimale: ai 
coordinatori, alle équipes parrocchiali, ai catechisti accompagnatori dei genitori. L’utilizzazione del 
sussidio suppone una sua diligente conoscenza, al fine di individuare il significato della proposta e 
le sue linee portanti. Sarà, così, possibile attuarne una sapiente valorizzazione attraverso 
l’opportuna mediazione e utili integrazioni. 
 
     Fin d’ora, insieme ai genitori e alle comunità cristiane, diamo il benvenuto ai bambini che 
verranno. L’augurio che essi possano trovare un nido accogliente, che siano un dono atteso di papà 
e mamma, che sperimentino nella parrocchia il calore di una famiglia più grande di fratelli e sorelle. 
 
 
 
 
 

        Giuseppe Cavallotto 
Vescovo di Cuneo e di Fossano 

 
Cuneo, 9 gennaio 2011 
Festa del Battesimo di Gesù 
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Introduzione 
 

 
L’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA 

 
“Cristiani non si nasce, si diventa” (Tertulliano) 

 
 
Diventare cristiani 
     Ogni persona ha il diritto di conoscere e di incontrare il Signore per vivere da figlio di Dio 
secondo l’età, la condizione personale, la situazione familiare e sociale. I primi anni di vita e l’età 
evolutiva sono una stagione decisiva nella quale si struttura e si sviluppa la personalità: la 
formazione del concetto di sé, la crescita della dimensione intellettiva, estetica, affettiva, 
relazionale. Fondamentale è lo sviluppo della dimensione morale e di quella religiosa, che per noi 
cristiani è la crescita nella fede in Gesù Cristo.  
     Per diventare cristiani la Chiesa prevede un percorso che chiama “iniziazione cristiana”. Essa per 
i nostri ragazzi si estende dalla nascita all’adolescenza. Inizia con la preparazione dei genitori al 
battesimo, ha il suo momento culminante con la celebrazione della confermazione e dell’ eucaristia, 
termina con la mistagogia, un tempo sufficientemente esteso per approfondire i sacramenti ricevuti, 
per sviluppare una più consapevole scelta cristiana e per prendere parte attiva alla vita della Chiesa. 
Conclusa l’iniziazione cristiana, segue una formazione cristiana permanente.  
     Il processo iniziatico è un esteso cammino a tappe che per i nostri ragazzi è scandito 
progressivamente dalla celebrazione del battesimo, poi della confermazione e dell’eucaristia. Per 
mezzo di questi sacramenti il nuovo credente è liberato dal potere del male, è unito alla morte e 
risurrezione di Cristo, rinasce a vita nuova e riceve lo spirito di adozione a figlio di Dio, è 
pienamente inserito nel popolo di Dio, prende parte all’eucaristia, contribuisce alla crescita della 
comunità ecclesiale e condivide la missione della Chiesa. È un fecondo percorso di liberazione, di 
cambiamento del cuore e di santificazione che ha come primo attore Dio: egli interviene per guarire 
le nostre ferite, per salvare e per rendere il cristiano sempre più conforme al figlio suo Gesù Cristo.  
     L’iniziazione cristiana non si limita a preparare ai sacramenti. Il suo scopo è aiutare i nostri 
ragazzi a diventare cristiani. I sacramenti sono parte vitale e fondamentale di un percorso formativo 
che è fondato sulla catechesi e ascolto della Parola, è nutrito da molteplici riti e celebrazioni, è 
arricchito da esercizi ascetici e penitenziali ed è sostenuto da numerose persone: i genitori, i padrini, 
i catechisti, la comunità cristiana. Per questo l’intero processo d’iniziazione cristiana è un 
progressivo “tirocinio” di tutta la vita cristiana: è esercizio nella fede, nella preghiera e nella carità, 
è pratica delle virtù evangeliche, correzione dei propri difetti ed esercitazione al perdono, è 
crescente partecipazione alla vita liturgica ed ecclesiale ed è allenamento nella testimonianza 
cristiana.  
     L’iniziazione cristiana avviene nella Chiesa e grazie alla Chiesa. Ogni comunità parrocchiale, 
quale madre, è chiamata ad accogliere i nuovi battezzati come figli, a sostenere la fede dei loro 
genitori, ad accompagnare le famiglie non solo con la preghiera e la testimonianza, ma anche con 
l’opportuno aiuto al loro compito formativo, più tardi a proporre a fanciulli, ragazzi e adolescenti 
idonei itinerari di fede. 
     Per i nostri ragazzi il primo luogo dove essi si aprono alla fede è la famiglia. Questa, come ci 
ricorda il Concilio, è la prima scuola di vita cristiana, è il santuario domestico nel quale il figlio è 
introdotto all’incontro con il Signore, alla preghiera, all’esercizio delle virtù umane e cristiane. I 
genitori, chiamati ad essere “i primi annunciatori della fede ai loro figli” (Lumen Gentium 11), 
hanno un ruolo quasi insostituibile nei primi anni di vita. La loro missione continua negli anni 
successivi: in collaborazione con la comunità cristiana i genitori hanno il compito di sostenere e di 
accompagnare la catechesi e gli itinerari di fede proposti dalla parrocchia. 
 
 



 - 5 -

Un ponte a tre arcate 
     L’intero processo d’iniziazione cristiana dei ragazzi si può paragonare a un ponte a tre arcate, 
ognuna con un’estensione temporale di circa sei anni. Le tre arcate rispondono all’età dell’infanzia, 
della fanciullezza e dell’adolescenza. Ciascuna di esse ha una propria configurazione psicologica, 
spirituale e religiosa. 
 
Età:   0                                            6                                          12                                             18 ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastorale pre e post battesimale. È la prima arcata. Abbraccia l’età prescolare: dalla nascita ai sei 
anni circa. Evento centrale è la celebrazione del battesimo nei primi mesi di vita.  
     In questo tempo l’educazione cristiana è demandata alla famiglia, chiamata a formare al senso 
religioso e a promuovere il risveglio della fede.  
     Il compito della parrocchia è quello di offrire ai genitori un valido sostegno alla loro missione 
educativa, di accogliere i nuovi battezzati per inserirli progressivamente nella comunità cristiana. 
 
Età della catechesi parrocchiale. È la seconda arcata. Inizia a 6-7 anni e si conclude verso i 12 anni.  
    È il tempo di una prima organica educazione alla fede e alla vita cristiana con un percorso 
formativo ispirato al catecumenato. Insieme ad una fondamentale “alfabetizzazione” del messaggio 
cristiano, viene privilegiata la conoscenza di Gesù, l’educazione alla preghiera e alla carità, lo 
sviluppo di una sensibilità celebrativa e la familiarità con i segni liturgici, l’introduzione agli 
impegni della confermazione e al mistero eucaristico, la formazione della coscienza e il primo 
accostamento al sacramento della penitenza e riconciliazione.  
    In questa fase la comunità parrocchiale ha la responsabilità non solo di fare spazio alla presenza 
dei ragazzi, ma anche di proporre idonei itinerari di fede condivisi e sostenuti dalla famiglia.  
    Il cammino di iniziazione cristiana raggiunge il suo culmine con la celebrazione della 
confermazione e dell’eucaristia. 
 
Tempo della mistagogia. È la terza fase che conclude l’iniziazione cristiana. Dopo la celebrazione 
della confermazione ed eucaristia verso i 12 anni, l’itinerario mistagogico si protrae 
nell’adolescenza e può estendersi sino ai 18 anni circa.  
    È il tempo di un approfondimento più organico del messaggio cristiano, di una familiarità con la 
Parola di Dio, di una conoscenza più accurata della Chiesa, della sua storia e del suo mistero: ciò 
che la Chiesa crede, celebra e vive. Lo scopo è quello di aiutare gli adolescenti a maturare una 
scelta consapevole della fede, a dare una risposta ai loro interrogativi e problemi esistenziali, a 
riscoprire il senso della spiritualità, della preghiera e della vita sacramentale, a motivare 
cristianamente il loro comportamento morale, a prendere parte attiva alla vita della Chiesa e a 
interrogarsi sul loro orientamento vocazionale.  
     La proposta di organici e qualificati itinerari di fede è arricchita dall’esperienza di gruppo, da 
incontri spirituali e da attività caritative, dall’accompagnamento individuale del sacerdote e 
dell’educatore.     Fondamentale è l’accoglienza e la testimonianza della comunità cristiana. Resta 
prezioso il sostegno affettivo e spirituale della propria famiglia, anche se da essa gli adolescenti 
desiderano rendersi autonomi.  

CONFERMAZIONE E 
EUCARISTIA 

 
ETÁ DELLA 
CATECHESI 

PARROCCHIALE 

SOLENNE 
PROFESSIONE DI 

FEDE 
 

TEMPO DELLA 
MISTAGOGIA 

BATTESIMO 
 
 

PASTORALE PRE 
E POST 

BATTESIMALE 
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    L’itinerario mistagogico dovrebbe concludersi con una solenne professione di fede ed un 
esplicito impegno cristiano. 
     L’iniziazione cristiana dei nostri ragazzi, articolata in tre distinti periodi temporali, è un 
cammino progressivo con uno sviluppo unitario: è un ponte le cui arcate sono strettamente 
congiunte. L’intero percorso iniziatico può essere espresso attraverso un quadro sintetico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pastorale battesimale 
    Evento centrale è il battesimo del bambino/a. C’è un prima e un dopo. Per questo è opportuno 
parlare di “pastorale pre e post battesimale”. Essa ha come destinatari diretti i genitori dei bambini 
in età prescolare. Si estende dal tempo dell’attesa del figlio/a sino verso i sei anni circa.  
 
Sviluppo in tre fasi. La pastorale pre e post battesimale è una proposta organica e unitaria. Si 
articola in tre fasi o momenti rispondenti alla crescita del bambino e alla specifica missione 
educativa dei genitori cristiani.  
 
Attesa                   Nascita                       Battesimo (4-6 mesi)  
 
             Tempo della preparazione dei genitori al battesimo 
 
 
 

Battesimo                                      3 anni  
 
                                     Tempo della formazione al senso religioso del bambino 
  
 
 

3 anni                                       6 anni 
 
                                                                   Tempo della prima educazione alla fede 
 
 
Finalità. La pastorale battesimale ha lo scopo di evangelizzare le giovani famiglie, di curare 
attraverso i genitori una iniziale educazione alla fede dei bambini, di sensibilizzare le nostre 
comunità all’accoglienza dei genitori e dei loro figli. 
 
     Si rivolge ai genitori per aiutarli ad approfondire la loro missione di educatori cristiani. 
L’incoraggiamento e il sostegno al loro compito di primi annunciatori del Vangelo sono di fatto un 
invito per i genitori a ravvivare la loro fede e vita cristiana. 

Battesimo Riconciliazione       Cresima 
                           ed Eucaristia 

Età   0 1         2        3        4        5        6        7        8        9         10        11        12        13        14        15        16        17        18  

Pastorale pre e post 
battesimale 

 
Risveglio della fede 

Itinerario di fede 
parrocchiale 

ispirato al 
catecumenato 

Tempo della mistagogia 
Organico percorso formativo  

per la conferma della fede  
e un impegno ecclesiale 

Conferma        Solenne 
cristiana          prof. di fede 
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     Oltre ai genitori prevede un’ampia ministerialità laicale: padrini, catechisti e operatori pastorali. 
Il loro servizio richiede una preparazione e un costante accompagnamento spirituale. Ciò comporta 
una approfondita formazione che riveste il volto di una progressiva evangelizzazione. 
 
     La stessa comunità cristiana, man mano che è preparata e motivata a prendere parte al battesimo 
dei più piccoli e ad accompagnare il loro cammino di fede, cresce nella fede, nella comunione 
fraterna e nella sua responsabilità materna. 
 
Soggetti coinvolti. La pastorale pre e post battesimale prevede la presenza attiva di diversi operatori.  
     Anzitutto i genitori. Sono essi, in quanto maggiori artefici e principali educatori dei figli, i primi 
soggetti della pastorale battesimale. 
 
     Occorre ricuperare il ministero dei padrini. Il loro compito è quello di affiancare i genitori nella 
loro missione educativa e di avviare, nel tempo, una positiva relazione con il figlioccio/a per offrire 
il proprio consiglio e incoraggiamento.  
 
     Un ruolo fondamentale è svolto dai catechisti accompagnatori, possibilmente coppie di sposi. 
Essi, insieme al sacerdote, si fanno compagni di viaggio per sostenere il cammino formativo dei 
genitori e per testimoniare la vicinanza materna della Chiesa. 
 
     È chiamata direttamente in causa anche la comunità parrocchiale che ha il compito di 
condividere e appoggiare le scelte della pastorale battesimale: incoraggiare e apprezzare il servizio 
dei catechisti accompagnatori, esprimere vicinanza e solidarietà ai genitori, accogliere e inserire 
progressivamente i nuovi battezzati nell’assemblea liturgica e nella vita comunitaria. 
 
 
Un servizio alla famiglia  
     La pastorale pre e post battesimale si prende cura in modo diretto dei genitori e, tramite loro, dei 
figli. Il servizio alle famiglie privilegia tre forme di intervento. 
 
Incontri dei genitori nella loro famiglia. Oltre ad opportune visite del parroco, sono previsti 
specifici incontri formativi in famiglia svolti principalmente dai catechisti per preparare i genitori al 
battesimo del figlio/a. Successivamente, ogni catechista si adopererà a mantenere contatti con la 
famiglia per incrementare l’amicizia, per continuare il dialogo sulla vita di coppia e sui compiti 
educativi, per informare i genitori sull’attività parrocchiale. Attraverso questa relazione fraterna il 
catechista accompagnatore diventa amico, consigliere, annunciatore discreto del Vangelo, 
compagno di viaggio nel cammino dei genitori.  
 
Riunioni formative comuni di tutti i genitori. Sono proposte soprattutto dopo il battesimo del 
figlio/a. L’attenzione è rivolta ai genitori, primi educatori della fede, e alla famiglia, quale iniziale 
esperienza di Chiesa e fondamentale scuola di vita cristiana. I genitori vengono invitati a riflettere, 
dando spazio al dialogo, allo scambio di esperienze e al confronto su difficoltà e interrogativi, sui 
loro compiti educativi, sulle modalità di formare al senso religioso, sull’educazione alla preghiera… 
su come presentare alcuni personaggi ed episodi biblici. Implicitamente questi temi rinviano i 
genitori a interrogarsi sul loro modo di essere coppia, sulla loro fede, sull’essere testimoni cristiani. 
 
Celebrazioni comunitarie delle famiglie. Avvengono nella comunità parrocchiale con il 
coinvolgimento dei fedeli. Oltre alla celebrazione del battesimo, si prevedono messe delle famiglie, 
un’annuale festa parrocchiale di anniversario del battesimo dei bambini, la presentazione dei 
genitori alla comunità… celebrazioni della Parola. Queste diverse celebrazioni, possibilmente 
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arricchite con un momento di convivialità fraterna, hanno lo scopo di inserire genitori e figli nella 
vita della comunità parrocchiale. 
 
Adeguata organizzazione  
     L’attuazione della proposta pre e post battesimale nelle nostre parrocchie richiede un’essenziale 
organizzazione per sostenere le famiglie e per sensibilizzare la comunità. La struttura organizzativa 
si avvale di alcuni qualificati operatori. 
 
Un coordinatore o una coordinatrice, possibilmente una coppia di sposi, nel ruolo di delegato della 
parrocchia e di animatore dell’équipe parrocchiale al servizio della pastorale battesimale. Insieme al 
parroco ha la responsabilità di: 
        - promuovere e coordinare la pastorale battesimale nella comunità; 
        - informare il Consiglio pastorale sul cammino della pastorale battesimale in parrocchia; 
        - tenere i contatti con gli altri operatori pastorali, soprattutto con i catechisti dei ragazzi e con   
          gli animatori della pastorale familiare. 
 
Un’équipe parrocchiale di servizio alla pastorale battesimale. Costituita da un piccolo gruppo, è 
formata, oltre che dal parroco, dal coordinatore/trice, da alcuni catechisti e operatori pastorali 
sensibili e interessati al progetto di pastorale pre e post battesimale. Ha il compito di: 
        - individuare e formare i catechisti accompagnatori, eventualmente in collaborazione con le  
          parrocchie vicine; 
        - preparare e curare sia le riunioni formative comuni, sia le celebrazioni comunitarie delle  
          famiglie; 
        - informare e sensibilizzare la comunità cristiana sul cammino della pastorale battesimale. 
 
Il gruppo dei catechisti accompagnatori dei genitori, possibilmente formato da coppie di sposi. I 
catechisti hanno il compito di: 
        - sostenere e preparare i genitori al battesimo del figlio/a; 
        - mantenere i contatti  con la famiglia e incoraggiare i genitori nella loro missione educativa; 
        - in casi particolari continuare in famiglia incontri formativi dei genitori dopo il battesimo. 
 
     Le parrocchie troveranno un aiuto nella Commissione interdiocesana, sorta per orientare e 
promuovere la pastorale pre e post battesimale. La Commissione offre alcuni servizi essenziali: 
        - prepara sussidi destinati ai vari operatori, soprattutto per i genitori e per i catechisti; 
        - offre la propria collaborazione alle parrocchie per la formazione di catechisti e di operatori  
          della pastorale battesimale; 

- promuove iniziative formative dei genitori a livello diocesano e zonale su particolari   
   problemi educativi.  

 
Sperimentazione 
     Il progetto di pastorale pre e post battesimale è frutto di un confronto con i sacerdoti e di un 
esteso apporto della Commissione interdiocesana, formata prevalentemente da coppie di sposi e da 
catechisti. Il progetto si articola in due fondamentali parti: una visione generale con “orientamenti e 
linee operative”, integrata da suggerimenti pratici attraverso un’estesa “sussidiazione”. 
 
     Dire sperimentazione significa “provare” la validità della proposta attraverso la concreta 
realizzazione del progetto, attuato il più fedelmente possibile, ma anche con gradualità, elasticità e 
saggezza pastorale. Una doverosa verifica sul campo della proposta aiuterà a perfezionarla e a 
renderla più operativa.  
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     Una fruttuosa valorizzazione della proposta pastorale battesimale nella parrocchia richiede una 
paziente opera di informazione e di motivazione dei genitori, l’individuazione e la formazione di 
validi catechisti, una progressiva azione di sensibilizzazione della comunità cristiana. 
 
     L’avvio del progetto di pastorale battesimale, prima e dopo il battesimo, comporta non solo 
tempo e studio, ma anche tenacia, perseveranza e molta pazienza, con la consapevolezza che la 
proposta nella sua completezza non sempre può essere realizzata tutta, non subito e non con tutti i 
genitori.  
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ORIENTAMENTI E LINEE OPERATIVE 
 

Proposta di una pastorale pre e post battesimale 
 
 
 

 
Sguardo generale: La pastorale pre e post battesimale 

 
 
Prima fase: Tempo della preparazione e celebrazione del battesimo 

 
 

Seconda fase:Tempo della formazione al senso religioso (in preparazione) 
 
 

Terza fase: Tempo della prima educazione alla fede (in preparazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
“I genitori, generando nell’amore e per amore una nuova persona, 
 si assumono il compito di aiutarla efficacemente 
 a vivere una vita pienamente umana…  
Vanno pertanto considerati come i primi e principali educatori di essa. 
Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica 
 come essenziale, 
      connesso com’è con la trasmissione della vita umana;  
come originale e primario, 
      rispetto al compito educativo di altri; 
 come insostituibile ed inalienabile,  
      e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, 
      né da altri usurpato” (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio 36) 
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Sguardo generale 
 

LA PASTORALE PRE E POST BATTESIMALE 
 

“La famiglia resta la comunità in cui si colloca 
la radice più intima e più potente della generazione 

 alla vita, alla fede e all’amore” (Educare alla vita buona del Vangelo, 12) 
 

 
     La proposta di pastorale pre e post battesimale, delineata in queste pagine, valorizza la prassi di 
preparazione dei genitori al battesimo del figlio/a avviata da anni nelle nostre parrocchie, 
l’arricchisce nei contenuti, allarga la presenza degli operatori e allunga la durata del percorso, che 
dall’attesa del figlio si estende a tutta l’età prescolare.  
     Allo scopo di meglio accompagnare i genitori nella loro missione educativa secondo la crescita 
del figlio, la pastorale pre e post battesimale è stata articolata in tre fasi: dall’attesa alla 
celebrazione del battesimo verso i 4-6 mesi, un tempo finalizzato soprattutto a preparare i genitori 
al battesimo del figlio; dal battesimo all’età di circa 3 anni, un tempo nel quale i genitori sono 
chiamati a favorire nel figlio lo sviluppo del senso religioso; infine dai 3 ai 6 anni, un tempo nel 
quale i genitori si adoperano a sviluppare nel bambino un’iniziale fede e una prima educazione 
cristiana. 
 
Pluralità di operatori 
     Una fruttuosa attuazione della pastorale pre e post battesimale richiede un fattivo 
coinvolgimento della comunità cristiana con la più estesa partecipazione dei suoi membri. 
Responsabilità primaria è del parroco, che ha il compito di condividere e promuovere la proposta, 
farla conoscere ed accoglierla, curarne una concreta e sapiente attuazione, individuare e formare i 
diversi operatori. 
     Oltre al consenso del Consiglio Pastorale, è doverosa la partecipazione dei fedeli, è necessario 
l’impegno diretto dei genitori coadiuvati dai padrini, resta fondamentale il ruolo dei catechisti 
accompagnatori e del coordinatore della pastorale battesimale. 
 
Ruolo del coordinatore parrocchiale 
     Decisivo è l’apporto del coordinatore per promuovere e realizzare la proposta pastorale pre e 
post battesimale nella propria comunità cristiana. Egli è scelto dal parroco, tenendo presenti la sua 
disponibilità, competenza e serietà di vita cristiana. In alcuni casi può essere una religiosa, 
ordinariamente è bene che sia un laico: possibilmente un padre o una madre, meglio una coppia di 
sposi. 
     In stretta collaborazione con il parroco, il coordinatore ha il compito: 

- di far conoscere al Consiglio pastorale e alla comunità parrocchiale il progetto di pastorale 
pre e post battesimale e di informare periodicamente sul cammino intrapreso; 

- di individuare i catechisti accompagnatori dei genitori, di prendersi cura della loro 
formazione e di riunirli periodicamente per approfondire finalità, contenuti e sussidi, per 
scegliere attività e iniziative concrete, per chiarire il cammino di catechesi, che non è una 
lezione dottrinale, ma un percorso di condivisione con i genitori, rispettoso della diversa 
situazione religiosa dei genitori, attento alle loro domande, improntato ad un dialogo 
costruttivo; 

- di promuovere e di coordinare gli incontri dell’équipe parrocchiale della pastorale pre e post 
battesimale, formata da alcuni catechisti e animatori della liturgia, soprattutto per 
programmare le riunioni formative comuni dei genitori e le celebrazioni comunitarie, come 
pure per trovare una soluzione a imprevisti o situazioni difficili. 
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Scelta dei catechisti 
     Essi sono gli accompagnatori dei genitori. Condividono la loro preparazione al battesimo e, dopo 
la celebrazione battesimale, continuano a sostenerli con visite, contatti personali, relazione amicale. 
I catechisti sono scelti dal parroco in collaborazione con il Coordinatore e l’équipe parrocchiale 
della pastorale pre e post battesimale. Sono da preferire papà o mamme, meglio ancora coppie di 
sposi. 
     Occorre che la persona scelta conosca il suo ruolo di catechista accompagnatore. Egli non ha la 
funzione di maestro che va ad insegnare, ma quella del fratello nella fede che condivide un 
cammino spirituale con adulti. È un compagno di viaggio per scoprire con i genitori il senso del 
battesimo, per trovare una risposta ai loro interrogativi di coppia e di fede, per motivare la loro 
missione educativa. 
     È importante che il catechista scelto possegga alcune fondamentali qualità umane e spirituali: sia 
una persona di ascolto e di dialogo, capace di accogliere le persone e di rispettare il loro vissuto, sia 
un credente stimato e disponibile, abbia una buona sensibilità cristiana, viva con impegno la sua 
scelta cristiana e la sua appartenenza ecclesiale. 
     Sarà opportuno assicurare il catechista che non sarà lasciato solo: avrà incontri di formazione a 
livello locale e diocesano, troverà nel gruppo dei catechisti opportunità di studio e di 
approfondimento della pastorale battesimale, occasioni di scambio di esperienze, possibilità di 
verifica del cammino, momenti di spiritualità.  
 
Partire dalla comunità parrocchiale 
     Fondamentale è una paziente opera di sensibilizzazione e di catechesi di tutta la comunità 
cristiana attraverso la predicazione, incontri specifici, informazioni per mezzo del bollettino 
parrocchiale, la diffusione di dépliant illustrativi. 
     Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla missione dei genitori, primi educatori alla fede dei 
figli, al ricupero del ruolo dei padrini, al significato del battesimo, alla responsabilità e al ruolo 
materno della comunità cristiana. 
     È importante che i fedeli non si limitino a considerare il battesimo una festa di famiglia. Essa è 
evento ecclesiale. Il battesimo è il dono di una rinascita spirituale che Dio opera attraverso la 
mediazione della Chiesa. Nello stesso tempo è la porta che introduce nella comunità ecclesiale e, un 
giorno, alla piena partecipazione all’eucaristia insieme al popolo di Dio.  
L’amministrazione del battesimo, primo sacramento della Chiesa, è affidata alla responsabilità 
ecclesiale. In concreto tocca al parroco e ai suoi collaboratori stabilire il percorso di preparazione al 
battesimo e la data della sua celebrazione, tenendo presenti le attese dei genitori e le esigenze 
pastorali della comunità. 
     Poiché il battesimo dei bambini è amministrato nella fede della Chiesa, la comunità cristiana è 
chiamata ad accogliere il bambino, partecipare attivamente al suo battesimo, collaborare con i 
genitori per la sua crescita nella fede e vita cristiana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per l’avvio della pastorale pre e post battesimale in parrocchia 
 

 Adesione del parroco al progetto di pastorale pre e post battesimale. 
 Informazione e sensibilizzazione della comunità sulla proposta e i suoi obiettivi. 
 Condivisione della proposta da parte del Consiglio Pastorale. 
 Scelta del coordinatore parrocchiale per la pastorale pre e post battesimale. 
 Composizione dell’équipe parrocchiale per la pastorale pre e post battesimale. 
 Individuazione dei catechisti accompagnatori e iniziale loro formazione. 
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Partecipazione comunitaria alla pastorale pre e post battesimale 
 

Soggetti Responsabilità Modalità 
 
 
 
 

Parroco 

 Condividere la proposta di 
pastorale battesimale e 
promuoverne l’attuazione. 

 Sensibilizzare e coinvolgere la 
comunità parrocchiale alla 
proposta. 

 Individuare e formare i diversi 
operatori. 

 Orientare e motivare le famiglie 
nella loro responsabilità formativa. 

  Prendere decisioni con il 
coinvolgimento del Consiglio 
Pastorale, del Coordinatore e 
dell’équipe parrocchiale. 

 Scegliere forme concrete per 
catechizzare la comunità sulla 
pastorale battesimale. 

 Sostenere e incoraggiare il 
servizio degli operatori. 

 Avere contatti diretti con le 
famiglie. 

 
Consiglio pastorale 

 Accogliere la proposta di pastorale 
pre e post battesimale. 

 Sostenerla. 

 Conoscere nelle sue linee 
essenziali la proposta. 

 Seguirne l’attuazione. 
 Deliberare il necessario 

sostegno economico. 
 
 

Fedeli parrocchiali 

 Conoscere e condividere la 
proposta di pastorale pre e post 
battesimale. 

 Incoraggiare l’opera dei catechisti. 
 Favorire l’accoglienza nella 

comunità cristiana dei genitori e 
dei loro bambini. 

 Felicitarsi per le nuove nascite. 
 Offrire sostegno umano e 

spirituale alle giovani famiglie. 
 Partecipare alla celebrazione del 

battesimo e alle celebrazioni 
comunitarie delle famiglie. 

 
Coordinatore  
della pastorale 

battesimale 

 Far conoscere la pastorale 
battesimale. 

 Promuoverne l’attuazione. 
 Individuare e scegliere con il 

parroco i catechisti. 
 Curare la loro formazione. 

 Mantenere legami con la 
Commissione interdiocesana di 
pastorale pre e post battesimale. 

 Dialogare e collaborare con il 
parroco. 

 Promuovere riunioni 
organizzative, formative e 
spirituali dei catechisti. 

 
Equipe parrocchiale 

della pastorale 
battesimale 

 Collaborare alla scelta dei 
catechisti. 

 Organizzare le riunioni formative 
comuni dei genitori. 

 Preparare e animare le celebrazioni 
comunitarie delle famiglie. 

 Collaborare con il parroco. 
 Riunirsi con regolarità per la 

programmazione e la verifica. 

 

Catechisti 
accompagnatori 

 Condividere il cammino di fede dei 
genitori. 

 Sostenerli nella loro missione 
educativa. 

 Avere incontri formativi in 
famiglia. 

 Coltivare vicinanza e amicizia 
con i genitori. 

 Offrire un sostegno umano e 
spirituale ai genitori. 

 
Genitori 

 Prendere progressivamente 
consapevolezza di essere i primi 
educatori alla fede del figlio. 

 Dare accoglienza e amore al 
figlio/a. 

 Essere testimoni cristiani. 
 Iniziare il figlio alla fede, alla  

preghiera e vita cristiana. 
 
 

Padrini 

 Essere collaboratori dei genitori 
nell’educazione cristiana. 

 Avere legami e una relazione 
positiva con il figlioccio/a. 

 Offrirgli consigli e 
incoraggiarlo nella sua crescita 
spirituale. 

 Sostenerlo spiritualmente con la 
preghiera. 
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Prima fase 
 

PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

“Dono del Signore sono i figli. 
Come frecce in mano a un guerriero  

sono i figli avuti in giovinezza” (Salmo 126,3-4) 
 

     La prima fase della pastorale pre e post battesimale ha una durata relativamente breve. Si estende 
dal tempo della gestazione della madre sino alla celebrazione del battesimo del bambino/a, che 
dovrebbe essere previsto dopo 4-6 mesi dalla nascita.    
   
     Il rinvio della celebrazione battesimale è giustificato dalla necessità di disporre un congruo 
tempo per iniziare un proficuo contatto con i genitori, per avviare con loro l’opportuno cammino 
verso il battesimo, per informare e preparare la comunità cristiana.  
 
     È opportuno ricordare che il battesimo è un sacramento della Chiesa. La data della sua 
celebrazione compete al parroco, dopo l’opportuna intesa con i genitori. 
 
     Questa prima fase della pastorale pre e post battesimale coinvolge in prima persona i genitori, 
chiama in causa i padrini, si avvale dell’opera del parroco e dei catechisti accompagnatori, richiede 
la progressiva partecipazione della comunità cristiana. È  articolato in tre momenti o tempi.  
 
Concepimento   Nascita  
 
             Tempo dell’attesa 
 

Nascita             Battesimo 
 
                                                       Preparazione al battesimo 
  

        
 4°-6° mese 

       
                                                                   Celebrazione del battesimo 
 
     La triplice ripartizione ha il fine di meglio orientare l’azione pastorale e di offrire per ciascun 
periodo mezzi e strumenti concreti per il parroco e il coordinatore, per i catechisti, soprattutto per i 
genitori: dépliant, volantini, pieghevoli, raccolta di preghiere… proposte celebrative. 
 
     Questi strumenti pratici trovano posto nella “Sussidiazione” in appendice al testo e vengono 
indicati con una propria sigla. Sono pure riportati nel sito internet diocesano. Copie di questi sussidi 
possono essere richieste all’Ufficio catechistico diocesano.  
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I. Dall’attesa alla nascita 
 

 
Obiettivi 
L’attesa di un figlio è per i genitori un evento unico di gioia, talvolta appannata dall’ansia e dalla 
paura. In questo tempo d’attesa l’azione pastorale ha un triplice obiettivo: 

- condividere con i genitori la gioia dell’attesa, seppure con la dovuta discrezione; 
- favorire una fiduciosa relazione dei genitori con il Signore attraverso soprattutto una 

preghiera di ringraziamento e di richiesta di aiuto; 
- offrire ai genitori un iniziale orientamento verso la scelta del battesimo e la sua 

preparazione. 
 
Contatto con i genitori in attesa 
     La notizia dell’attesa di una nuova creatura ordinariamente riempie di gioia la coppia, contagia 
familiari e amici. Per i genitori è un tempo di sogni e di progetti, sono mesi di grazia, non privi di 
qualche trepidazione. Man mano che ci si avvicina al lieto evento, cresce la curiosità dei conoscenti.   
     Anche la comunità parrocchiale, famiglia dei figli di Dio, non dovrebbe restare estranea 
all’attesa. Quella creatura nel grembo materno, amata da Dio, è un dono per tutti. Un giorno non 
lontano, con il battesimo, farà parte della Chiesa. Per quanto possibile, è pastoralmente opportuno 
che la comunità cristiana possa conoscere, pur con discrezione, la notizia dell’attesa, condivida la 
gioia di mamma e papà, si unisca nell’affidare all’aiuto del Signore i genitori e la creatura che 
attendono. 
 
Primi passi 
     In questa fase occorre muoversi con prudenza e con una proposta “flessibile”, da attuarsi con 
sapienza e creatività. Si suggeriscono alcuni passi essenziali. Ulteriori indicazioni pratiche si 
possono trovare nella “Sussidiazione” con il pieghevole “Tempo di attesa” ( I. A 1). 
 
Un gesto augurale  
     Dopo i primi mesi di gestazione, conosciuta la notizia dell’attesa, è opportuno fare pervenire ai 
genitori una lettera di felicitazioni o un biglietto augurale firmato dal parroco, a nome della 
comunità, eventualmente anche dal coordinatore della pastorale battesimale. Si può utilizzare il 
volantino “Felicitazioni” ( I. A 2a, oppure I. A 2b). La seconda versione è più idonea a genitori 
religiosamente meno sensibili. Insieme al volantino augurale, consegnato a mano o nella buca delle 
lettere, si consiglia di unire il dépliant “Viviamo nell’attesa di vedere il suo volto” ( I. A 3). 
 
Visita di cortesia  
     Se è possibile sia fatta dal parroco, diversamente dal catechista che in seguito accompagnerà i 
genitori verso il battesimo del figlio/a. Dovrebbe essere un breve incontro di felicitazioni, di 
ascolto, di incoraggiamento, attuato in “punta di piedi”.  
     La visita potrebbe concludersi con una breve preghiera, lasciando alla coppia una raccolta di  
preghiere per genitori in attesa ( I. A 4) e un pieghevole che ha lo scopo di proporre ai genitori 
una prima riflessione su come vivere l’attesa, sul nome da dare al bambino… sulla scelta del 
padrino ( I. A 5).  
     Poiché sarà difficile illustrare il contenuto del pieghevole, si può proporre ai genitori una 
seconda visita per commentare brevemente il testo e per accennare al cammino proposto dalla 
parrocchia per la preparazione al battesimo del figlio.  
 
Benedizione delle mamme e dei papà in attesa  
     I futuri genitori vengono informati sull’iniziativa di una breve celebrazione, prevista nella chiesa 
parrocchiale come pure nel santuario mariano della diocesi, per ringraziare il Signore e per invocare 
la protezione della Madonna sul nascituro e sui genitori, per accompagnare le mamme con una 
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speciale benedizione. I genitori in attesa, oltre che essere incoraggiati a prendere parte a questo 
momento di preghiera, saranno opportunamente ragguagliati circa il luogo, la data, l’orario 
dell’incontro.  
     Per la benedizione in parrocchia dei genitori in attesa sono offerti due schemi, uno più breve (  
I. A 6a) e uno più esteso ( I. A 6b). Se non è stata possibile in precedenza la consegna del 
pieghevole “L’attesa, un tempo per interrogarci” ( I. A 5) e del fascicoletto di preghiere per i 
genitori in attesa ( I. A 4), può essere fatta a conclusione della benedizione. 
  
Incontro formativo di sostegno alle coppie in attesa.  
     La Commissione interdiocesana di pastorale pre e post battesimale organizza, con l’aiuto di 
esperti, ogni anno uno o più incontri, a livello diocesano o zonale, per coppie in attesa su tematiche 
riguardanti il tempo della gestazione: speranze e trepidazioni dei genitori, il significato per la vita di 
coppia del tempo dell’attesa, la scelta del battesimo per il figlio, eccetera. I genitori saranno 
adeguatamente informati sull’iniziativa.  
 
Scelta e ruolo del padrino 
     La figura del padrino trovò un rilevante spazio nella Chiesa dei primi secoli. Il padrino aveva il 
ruolo di guida spirituale e di consigliere per l’adulto che si preparava al battesimo.      
Successivamente, a partire dal VI secolo con il diffondersi del battesimo dei bambini, il padrino fu 
scelto come collaboratore dei genitori nell’educazione religiosa del figlioccio. Nei secoli, pur con 
diverse modalità, il padrino o la madrina del bambino esercitarono un compito educativo 
importante.  
     Negli ultimi decenni il ruolo del padrino si è “appannato”, sino a diventare in molti casi una 
presenza “decorativa”. La scelta del padrino sovente è dettata più da esigenze familiari o da 
convenienze sociali, meno da motivazioni religiose. 
    La riscoperta della figura del padrino ha un grande significato ecclesiale e pastorale. È la 
valorizzazione di un importante ministero dei laici. Il padrino può diventare una valida figura 
formativa che collabora con i genitori nell’educazione alla fede del bambino/a con il consiglio, la 
preghiera, la testimonianza. Per lo stesso padrino, inoltre, l’assunzione della sua missione accolta 
responsabilmente diventa, se opportunamente sostenuto, l’occasione per rivedere e approfondire la 
propria scelta cristiana. 
 
Requisiti 
     Può essere scelto un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina. 
Secondo la normativa della Chiesa sono richiesti fondamentali requisiti affinché una persona possa 
essere scelta come padrino o madrina. 

1. Abbia compiuto 16 anni. 
2. Appartenga alla Chiesa Cattolica. 
3. Abbia ricevuto i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: battesimo, eucaristia e 

confermazione. 
4. Conduca una coerente vita cristiana. 
5. Se è una persona sposata, abbia una regolare unione coniugale secondo l’ordinamento della 

Chiesa. 
6. Abbia attitudine a cooperare con i genitori nell’educazione e crescita religiosa del 

battezzato. 
7. Accetti di accompagnare la crescita spirituale del figlioccio/a. Per questo, possibilmente, 

occorre che il padrino/madrina non risieda troppo lontano. 
 

     Non possono essere scelti come padrini coloro che hanno una situazione coniugale considerata 
irregolare dalla Chiesa: persone divorziate e risposate, oppure chi ha sposato una persona 
divorziata. Talvolta si tratta di cristiani onesti, seri, praticanti e di genitori che continuano a 
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prendersi cura con dedizione dell’educazione religiosa dei figli nati nel primo matrimonio. 
Eccezionalmente il parroco, dopo una sapiente valutazione, può sottoporre il caso al Vescovo. 
 
Compiti 
     Nella celebrazione del battesimo il padrino o la madrina contrae un vincolo spirituale unico con 
il figlioccio/a, che fonda in lui o in lei una particolare funzione materna o paterna. Nello stesso 
tempo riceve una grazia particolare per assolvere la missione ricevuta. 
 
     Il padrino o la madrina deve essere consapevole che si assume la responsabilità di 
accompagnare, orientare, sostenere il cammino di crescita spirituale del figlioccio/a, accanto ai 
genitori, con la propria testimonianza, consiglio e preghiera. 
 
Impegni 
     Per un “rilancio” del ruolo del padrino occorre mettere in campo una paziente azione di 
sensibilizzazione della comunità cristiana, soprattutto dei genitori. Nello stesso tempo sarà doveroso 
offrire ai padrini concrete opportunità per approfondire la loro responsabilità educativa. Chi è stato 
scelto come padrino o madrina è opportuno che conosca e accetti alcuni impegni di formazione. 

1. Prendere parte all’incontro formativo in preparazione del battesimo per chiarire il proprio 
ruolo e compiti. 

 
2. Essere possibilmente presente, insieme ai genitori, alla riunione comunitaria dedicata alla 

spiegazione dei riti del battesimo.  
 

 
3. Dopo la celebrazione del battesimo partecipare all’incontro annuale di formazione dei 

padrini previsto dalla parrocchia e, se è possibile, a una delle celebrazioni che ogni anno 
sono programmate per genitori e figli. 

 
 
     Una seria valorizzazione della funzione dei padrini arricchisce le famiglie e la Chiesa. Molti 
cristiani non conoscono la loro missione. Per questo è necessaria una coraggiosa e costante opera 
informativa e formativa attraverso la predicazione ordinaria, il bollettino parrocchiale… depliant 
illustrativi. Particolare valore riveste il contatto personale del parroco o del catechista con i genitori.  
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II. Dalla nascita al battesimo 
 

 
Obiettivi 
     Questo periodo è molto breve. Può durare da 4 a 6 mesi circa. Un intervento pastorale misurato e 
efficiente può ricuperare persone alla fede e alla comunità cristiana, prepara responsabilmente i 
genitori alla celebrazione del battesimo del loro figlio, suscita interesse e motivazione nei genitori a 
continuare il loro cammino formativo dopo il battesimo. In questo periodo l’azione pastorale ha 
alcuni specifici obiettivi: 

- motivare i genitori a una scelta, cristianamente ispirata, del battesimo e favorire un’adeguata 
conoscenza del suo significato; 

- aiutare i genitori a ravvivare la loro fede, a interrogarsi sulla loro missione educativa, a dare 
ulteriore spazio alla preghiera di coppia per il bambino/a… per il loro compito; 

- suscitare nella comunità cristiana un’iniziale accoglienza dei nuovi nati nel territorio della 
parrocchia e offrire un sostegno umano e spirituale alle loro famiglie. 

 
Congratulazioni per la nascita 
     Informato della nascita –dai genitori o da altre persone- il parroco si premurerà di esprimere le 
proprie congratulazioni alla famiglia, anche a nome della comunità. A questo scopo può essere 
utilizzata, se lo ritiene opportuno, una delle cartoline augurali riportate in “Sussidiazione” ( I. B 
1a), oppure una lettera di congratulazioni ( I. B 1b). È auspicabile anche una visita alla famiglia 
da parte del parroco o del catechista che sarà incaricato di accompagnare i genitori. Sarà 
un’occasione per rinnovare le felicitazioni, per fare una breve preghiera e per invitare i genitori a 
presentarsi al parroco per la domanda del battesimo. 
     Con la collaborazione del coordinatore della pastorale battesimale il sacerdote troverà, poi, il 
modo più idoneo per comunicare la notizia alla comunità parrocchiale: suono delle campane, avviso 
alla porta della chiesa… comunicazione nella messa domenicale. 
     La notizia di una nuova nascita nel territorio della parrocchia deve tradursi anche in preghiera, 
con un’eventuale intenzione nella “preghiera dei fedeli”: ringraziamento, richiesta di protezione per 
il bambino e per la sua famiglia. L’invocazione del Signore può ripetersi più volte, soprattutto nella 
vicinanza del battesimo. Si tratta di un modo semplice di solidarietà spirituale della comunità e una 
forma concreta per invitare i fedeli a farsi accoglienti verso il nuovo arrivato e, successivamente, a 
prendere parte alla celebrazione del battesimo. 
 
Richiesta del battesimo 
     Tocca ai genitori presentarsi al parroco per fare richiesta del battesimo del figlio/a. É quanto mai 
opportuno dare spazio a un dialogo accogliente, per avviare la riflessione sulle motivazioni della 
domanda del battesimo, sulla scelta del padrino, come pure sul percorso previsto dalla parrocchia 
per la preparazione dei genitori al battesimo. Può aiutare la riflessione il dépliant “In cammino 
verso il battesimo di nostro figlio” ( I. B 2) che i genitori potranno portare con sé. A conclusione 
dell’incontro il parroco può consegnare ai genitori il fascicoletto di preghiere per un bambino 
appena nato ( I. B 3), ricordando loro che si tratta di un aiuto alla preghiera di coppia per affidare 
al Signore il loro bambino/a e se stessi. Nello stesso tempo il parroco può invitare i genitori alla 
particolare benedizione per i bambini non ancora battezzati e per le loro famiglie. La benedizione 
prevista dopo la messa domenicale potrebbe essere un valida opportunità per la prima presentazione 
dei bambini alla comunità. 
     Un tema delicato resta la scelta del padrino. Occorrerà con pazienza e flessibilità orientare i 
genitori a operare la scelta di un idoneo padrino o madrina: ricordare i requisiti richiesti dalla 
Chiesa, offrire motivazioni  riguardanti la missione e i compiti del padrino, invitare i genitori a fare 
conoscere alla persona che intendono scegliere come padrino gli impegni formativi previsti dalla 
parrocchia: la riunione previa al battesimo per illustrare il ruolo e la responsabilità del padrino, la 
partecipazione insieme ai genitori sulla spiegazione dei riti battesimali, inoltre, dopo il battesimo, 
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l’incontro annuale dei padrini programmato in parrocchia per una verifica e approfondimento della 
loro missione.  
    Affinché i padrini possano accettare consapevolmente compiti e impegni richiesti, si propone ai 
genitori di fare pervenire ai futuri padrini del loro figlio/a il dépliant illustrativo della missione del 
padrino ( I. B 4). 
 
Accompagnamento dei genitori verso il battesimo 
     La celebrazione del battesimo è un fondamentale evento di grazia per il bambino/a, ma anche un 
dono per la sua famiglia e per la comunità ecclesiale. Nel battesimo dei bambini, celebrato nella 
fede della Chiesa, è coinvolta la fede della comunità cristiana, in particolare quella dei genitori, 
chiamati a ravvivare la loro fede e trasmetterla ai figli. 
     Sono i genitori che scelgono di far battezzare il figlio. È responsabilità, però, della comunità 
ecclesiale, in prima persona del parroco e del catechista accompagnatore, far conoscere e 
apprezzare il significato del battesimo, aiutare i genitori a operare una scelta consapevole e 
responsabile. 
     Non si tratta di dire tutto sul battesimo, sulla fede e sui compiti dei genitori. Importante è 
promuovere la giusta motivazione e mettere i genitori in cammino, offrendo, oltre ad un sostegno 
umano e spirituale, l’opportuna conoscenza catechistica, che sarà diversa secondo la situazione 
spirituale delle famiglie. 
    Il cammino formativo dei genitori verso il battesimo è articolato attorno a tre tematiche 
fondamentali. 

- Motivazione della scelta del battesimo. A partire dai motivi che spingono i genitori a far 
battezzare il figlio/a, occorre far comprendere la giusta motivazione cristiana della scelta 
battesimale e, di conseguenza, aiutare i genitori a conoscere gli impegni che si assumono. 

- Significato del battesimo. Si tratta di offrire un’essenziale spiegazione del sacramento del 
battesimo per il bambino, per i genitori, per la Chiesa. Con la sintetica presentazione del 
battesimo si può aprire il discorso sulla fede dei genitori.  

- I riti e la celebrazione del battesimo. Vengono richiamati e spiegati i singoli riti del 
battesimo. È l’occasione, inoltre, per presentare lo svolgimento della celebrazione e chiarire 
il coinvolgimento dei genitori e dei padrini nella celebrazione del battesimo. 

 
     Le prime due tematiche sono approfondite in famiglia con incontri animati dal catechista 
accompagnatore. L’ultimo tema ha luogo in parrocchia con la partecipazione diretta del sacerdote. 
A questa ultima riunione partecipano tutti i genitori che hanno scelto di far battezzare il figlio/a. Ad 
essa dovrebbero essere presenti anche i padrini e le madrine. 
     In queste pagine sono presentate le tre schede di catechesi, ognuna con un’ampia e articolata 
esposizione del tema. Destinatari diretti delle schede sono i catechisti accompagnatori e il sacerdote. 
Ogni scheda non vuole essere lo sviluppo della “lezione” da tenere ai genitori. Essa offre un quadro 
contenutistico. Se ne chiede un approfondimento personale e in gruppo, lasciando a ogni operatore 
la modalità di comunicazione e i contenuti da privilegiare in risposta alle diverse attese e situazioni 
religiose dei genitori.   
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Prima catechesi:  PERCHÉ BATTEZZARE IL NOSTRO BAMBINO 
per il catechista accompagnatore dei genitori 

 
Annotazioni preliminari 
     Questo è il primo incontro di preparazione dei genitori al battesimo del figlio. Avviene in famiglia nel giorno concordato e 
nell’ora in cui i genitori, presenti entrambi, siano maggiormente disponibili. 
     Questa prima riflessione sarà accolta con maggior “benevolenza” se il catechista – meglio se è una coppia di sposi – avrà 
fatto in precedenza una breve visita di cortesia alla famiglia, durante la quale, oltre a felicitarsi per la nascita del figlio, ha 
potuto presentare, a grandi linee, le varie tappe verso il battesimo previste dalla parrocchia (vedi dépliant illustrativo). 
     Il tema di questa prima catechesi è la richiesta dei genitori di battezzare il figlio. I genitori sono invitati a verificare le 
ragioni di questa scelta per arricchirla di una vera motivazione cristiana e a prendere consapevolezza della responsabilità che 
si assumono. L’ampiezza del tema potrebbe consigliare, se sarà possibile, di dedicare due incontri 
     Lo stile di questo incontro catechistico è colloquiale: un dialogo che dà spazio all’ascolto, tiene presente la sensibilità 
religiosa dei genitori, le loro convinzioni, i loro interrogativi.   
        Nell’offrire le risposte il catechista fa riferimento alle motivazioni pastorali della Chiesa circa il battesimo dei bambini: ne 
spiega il valore e il significato con ragionamenti semplici e concreti, attingendo per quanto possibile alla propria esperienza, 
soprattutto alle proprie convinzioni di fede. 
     Il catechista non deve presentarsi come un maestro, ma come un fratello che desidera essere accanto ai genitori per 
condividere e incoraggiare la loro scelta di battezzare il figlio e per offrire adeguate motivazioni affinché la loro scelta 
battesimale sia consapevole e ispirata a visione cristiana.  
     Questo primo incontro di catechesi, con una durata contenuta e possibilmente inferiore all’ora,  otterrà un grande risultato 
non se sarà esaustivo, ma se saprà suscitare partecipazione al tema e disponibilità dei genitori a continuare con interesse il 
resto del cammino verso il battesimo. 
 
Voglia di battesimo 
    Normalmente i genitori delle nostre comunità desiderano far battezzare il loro figlio nei primi 
mesi di vita. La loro richiesta è sorretta da motivi diversi, non sempre dettati da profonde ragioni di 
fede. Così in alcuni casi essi chiedono il battesimo perché “siamo cristiani”, perché “si è sempre 
fatto così”, oppure perché “il Signore protegga nostro figlio”. Talvolta i genitori sono propensi al 
battesimo per non scontentare la parentela. E altri motivi.  
 
Il pensiero dei genitori 
    È doveroso in primo luogo che i genitori si esprimano con libertà e sincerità. Si può avviare la 
riflessione con la domanda: “Forse voi avete già pensato al battesimo del figlio. Perché per voi è 
importante, è cosa buona far battezzare il figlio?”. Se nei genitori si percepiscono esitazioni, dubbi, 
sull’opportunità del battesimo, si può chiedere a loro: “Voi pensate che sia meglio non far 
battezzare vostro figlio? Perché?”.  
 
Un dialogo rispettoso 
    Nessuna risposta dei genitori è banale. Tutte meritano attenzione e rispetto, perché esprimono la 
loro convinzione. In ogni risposta, poi, c’è sempre una parte di verità che occorre cogliere e 
apprezzare.  
    Si apre così un primo scambio discreto, paziente e sincero con i genitori a partire dalle loro 
risposte. Solo se i genitori non si sentono giudicati ma compresi, si rendono maggiormente 
disponibili ad interrogarsi su ragioni “più alte” che spingono la Chiesa a battezzare i bambini nei 
primi mesi di vita.  
 
Il pensiero della Chiesa 
    Occorre che le risposte dei genitori siano arricchite, talvolta corrette, da ciò che pensa la Chiesa 
sul battesimo dei bambini.  
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Accenno storico 
     Nei primi tempi la Chiesa di regola battezzava persone adulte dopo una conveniente istruzione e 
conversione. Fin dall’inizio, però, si incontrano battesimi dei bambini. Gli Atti degli Apostoli 
testimoniano che talvolta fu battezzata tutta la famiglia, bambini compresi. È il caso della famiglia 
del centurione Cornelio a Cesarea Marittima, oppure a Filippi la famiglia di Lidia e quella del 
carceriere di Paolo. 
     Già alla fine del II secolo, pur predominando il battesimo degli adulti, si ha la conferma di un 
crescente numero di battesimi di bambini. Ciò è testimoniato, tra gli altri, da Ippolito Romano e da 
numerose iscrizioni di lapidi funerarie.  
     A partire dal VI secolo il battesimo dei bambini diventa la regola. Per alcuni secoli si 
battezzavano i bambini una volta raggiunti i tre anni di vita. Successivamente il battesimo veniva 
anticipato nei primi mesi dopo la nascita. A partire dal XV secolo, secondo la disciplina della 
Chiesa di Rito Latino, i bambini dovevano essere battezzati entro le 36-48 ore dalla nascita. A 
questa scelta ha contribuito anche l’alta mortalità infantile. 
     Nel nostro tempo è comune a tutta la Chiesa di Rito Latino battezzare i figli di famiglie cristiane 
nei primi mesi di vita. Invece la maggior parte delle Chiese di Rito Orientale continua l’antica 
tradizione: in un’unica celebrazione i bambini, verso i tre anni, ricevono battesimo, confermazione 
ed eucaristia. 
 
La Chiesa continua a battezzare i bambini 
Perché questa scelta? Si possono richiamare alcune delle principali ragioni. 
    - In primo luogo attraverso il battesimo dei bambini  la Chiesa vuole richiamare la gratuità della 
salvezza, dono del Signore. L’iniziativa gratuita di Dio appare evidente nel bambino che non ha né 
meriti né demeriti, neppure a pochi mesi di vita sa invocare il Signore. La Chiesa con il battesimo 
dei bambini ricorda che tutti noi siamo resi giusti agli occhi di Dio e salvati non per i nostri meriti 
ma solo per la bontà misericordiosa di Dio. Ogni volta che si battezza un bambino, la Chiesa 
tacitamente ci dice: “Chi salva è Dio. Non pensare di salvarti con le tue mani!”. 
    - Inoltre, con il battesimo dei bambini la Chiesa intende comportarsi come Gesù che disse ai suoi 
discepoli: “Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10,14). Per questo le nostre comunità 
cristiane continuano ad accogliere i più piccoli, a benedirli e, attraverso il battesimo, arricchirli del 
dono più prezioso: farli figli adottivi di Dio, metterli in comunione con Gesù come il tralcio alla 
vite, affidarli allo Spirito Santo datore di vita. Con il battesimo la Chiesa non solo inserisce i 
bambini tra i membri della sua famiglia, ma li pone al centro dell’attenzione per insegnarci ad 
essere semplici, trasparenti, veri come loro, secondo il richiamo di Gesù: “A chi è come loro 
appartiene il Regno dei cieli” (Mc 10,14). 
    - In terzo luogo la Chiesa, continuando a battezzare i piccoli nella propria fede, invita tutti i 
cristiani a interrogarsi sul loro modo di vivere e testimoniare la loro fede. I sacramenti non sono 
riti magici che basta compiere per ottenere il risultato desiderato. Neppure possono essere 
paragonati ad un biglietto ferroviario che uno ottiene pagando il dovuto senza dover spiegare il 
motivo del viaggio, né se è per sé o per altra persona.  
    Ogni sacramento è un evento di grazia. Suppone sempre la fede. Essa, oltre a prevedere 
un’essenziale conoscenza del significato del sacramento, è fondamentalmente un’adesione fiduciosa 
al Signore, che si traduce in una richiesta del suo intervento e suppone una disponibilità interiore ad 
accogliere il dono di Dio. La fede, necessaria per tutti i sacramenti, ancora di più è richiesta per il 
battesimo, il primo sacramento che fonda l’intera esistenza cristiana. 
    I bambini, impossibilitati ad esprimere un atto di fede, non potrebbero ricevere il battesimo. Per 
supplire alla loro mancanza di fede, fin dai primi tempi sono stati ammessi al battesimo e 
continuano oggi ad essere battezzati nella fede della Chiesa. È questa un’alta espressione della 
maternità della Chiesa che “riveste” della propria fede i bambini ignari e incapaci. Essa agisce come 
ogni madre che ricopre il proprio bambino del necessario vestito. Di fatto i nostri bambini vengono 
battezzati nella fede delle nostre comunità cristiane. A questa fede non possono essere estranei o 
indifferenti i genitori, chiamati a condividere ciò che la Chiesa crede, celebra e vive. Ogni volta, 
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dunque, che viene battezzato un bambino, la comunità cristiana, oltre ad un gesto materno, compie 
un atto impegnativo. Nel professare la fede a nome del bambino tutta la comunità è invitata a 
ripensare e a ravvivare la propria fede e si assume la responsabilità di trasmetterla al bambino man 
mano che cresce. A questa straordinaria azione della Chiesa di battezzare i bambini nella propria 
fede sono coinvolti in primo luogo i genitori e i padrini. La loro fede è preziosa nella celebrazione 
del battesimo del figlio o del figlioccio ed è fondamentale per una sua successiva educazione nella 
fede e vita cristiana. 
 
Il battesimo un gesto d’amore dei genitori 
    Il battesimo dei bambini è un atto ecclesiale. La sua richiesta è sempre un gesto d’amore dei 
genitori. Esso è tanto più grande e vero quanto più i genitori conoscono il significato del battesimo e 
lo richiedono motivati da un’autentica visione cristiana. È opportuno, per questo, richiamare alcune 
motivazioni che, approfondite e condivise con i genitori, potranno aiutarli a meglio comprendere la 
loro richiesta e arricchire il loro gesto d’amore. 
 
Una scelta cristiana 
    - Con il battesimo i genitori chiedono che la vita del proprio figlio, già amato da Dio, sia 
perfezionata e rivestita con una singolare grazia, che la Chiesa chiama “rinascita spirituale”, perché 
con il battesimo si diventa “creature nuove”. Rigenerato nel fonte battesimale, il bambino diventa 
figlio adottivo di Dio, partecipa della salvezza ottenuta da Gesù Cristo ed è vitalmente unito a lui 
come il tralcio alla vite, inoltre viene arricchito da una particolare presenza dello Spirito che nel 
tempo lo difenderà dall’assalto delle forze del male e dalle debolezze umane, lo aiuterà a scoprire il 
volto di Dio e ad accogliere la sua Parola, lo guiderà e lo sorreggerà nella crescita della fede, nella 
scoperta della preghiera, nell’amore ai genitori e agli uomini. Il battesimo è un dono unico del 
Signore: il bambino, reso giusto e ancora più bello agli occhi di Dio, partecipe della vita del Figlio 
Gesù Cristo, inizia una speciale relazione che da parte del Signore si traduce in protezione, cura, 
accompagnamento. I genitori, che amano il proprio figlio, si adoperano a dare il meglio di se stessi 
e cercano di non privarlo, per quanto è possibile, di tutto ciò che può favorire la sua crescita. In 
questa logica d’amore si pone la richiesta del battesimo: poiché i genitori amano il figlio, non 
vogliono privarlo del dono della rigenerazione spirituale.  
    - Insieme alla gioia per l’arrivo del figlio non mancano difficoltà e preoccupazioni che crescono 
con il passare degli anni: riguardano lo sviluppo, l’educazione, la formazione cristiana. Per i 
genitori chiedere che il figlio sia battezzato significa affidarlo alla protezione del Signore, ma anche 
domandare a Dio che egli cresca come figlio suo e li aiuti a collaborare con Lui perché questa 
nuova creatura realizzi pienamente il progetto di vita che il Signore ha su di lei. Il battesimo diventa 
un dono per il figlio ma anche per i genitori: affidandolo al Signore essi sanno che potranno contare 
ancora di più sul suo aiuto. 
    - Il battesimo è la porta d’ingresso nella Chiesa, la famiglia dei figli di Dio. Con il battesimo il 
piccolo neofita entra a far parte della comunità ecclesiale, progressivamente ne condividerà la vita, 
sarà nutrito dalla Parola e, un giorno, sarà ammesso all’eucaristia. Di fatto con la richiesta del 
battesimo i genitori domandano alla comunità ecclesiale di spalancare la porta e di accogliere il 
proprio figlio in una famiglia più grande, di prendersene cura insieme a loro e di accompagnare nel 
tempo la sua crescita nella fede con la testimonianza, i sacramenti, la preghiera, la catechesi. 
L’amore dei genitori verso il figlio si allarga: con il battesimo egli è inserito nella famiglia della 
Chiesa, avrà altri fratelli, potrà condividere con loro incontri ed esperienze che lo aiuteranno a 
meglio conoscere il Signore e a crescere nella vita cristiana. 
 
Annotazioni conclusive 
     Il catechista, fatte sue le principali motivazioni per le quali la Chiesa continua a battezzare i bambini, come pure la ragioni 
che aiutano i genitori a chiedere il battesimo come gesto d’amore, troverà modo di proporle con semplicità affinché siano 
comprensibili e convincenti. Non sempre sarà opportuno richiamarle tutte. 
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     La riflessione con i genitori potrebbe svilupparsi in due forme diverse. Il catechista sceglierà la più opportuna. La prima 
forma prevede un’esposizione del catechista alla quale segue il confronto con i genitori. Nella seconda forma si parte da un 
dépliant che riassume in modo sintetico perché la Chiesa continua a battezzare i piccoli e perché chiedere il battesimo è gesto 
d’amore ( I. B 5a, oppure I. B 5b). Il dépliant può essere consegnato in precedenza o nella stessa riunione. La discussione 
prende il via dalle varie affermazioni del dépliant: quelle che piacciono di più, quelle che convincono di meno e perché. 
     Pastoralmente è importante far comprendere ai genitori che il battesimo è anzitutto un dono fondamentale e gratuito di Dio, 
nello stesso tempo esso è un sacramento della Chiesa. Di fatto è la comunità parrocchiale che ha il compito di amministrare il 
battesimo e di interessarsi alla formazione spirituale del battezzato. Se i genitori cristiani hanno il diritto e il dovere di 
chiedere il battesimo del figlio, compete alla parrocchia decidere il cammino di preparazione dei genitori, così pure la data e la 
modalità della celebrazione del battesimo.  
     Dalla riflessione sulle motivazioni che spingono i genitori a richiedere il battesimo occorrerà far comprendere le 
responsabilità che essi si assumono, in particolare quella di un’educazione cristiana del figlio. Questo loro compito li impegna a 
ravvivare la relazione di coppia, la loro fede e preghiera, ma anche a rafforzare il legame con la comunità parrocchiale e ad 
accogliere il sostegno della parrocchia previsto dalla pastorale pre e post battesimale. Connesso al tema dell’educazione 
cristiana da parte dei genitori si potrà anche aprire la riflessione sul ruolo e sui requisiti del padrino chiamato a collaborare 
con i genitori alla crescita spirituale del figlioccio.  
     Si suggerisce di concludere questo primo incontro con una preghiera in famiglia ed eventualmente con una benedizione. 
Secondo le indicazioni del dépliant questa benedizione potrà essere data dal catechista o, più opportunamente, dagli stessi 
genitori invitati a tracciare il segno di croce sulla fronte del bambino. 
     Se non è stato consegnato in precedenza, al termine dell’incontro si può lasciare ai genitori il libretto delle preghiere, che 
mamma e papà potranno utilizzare in famiglia. Questo piccola consegna ai genitori può permettere al catechista di accennare 
al valore della preghiera in coppia. 
 
Problemi aperti 

1. Richiesta di celebrare il battesimo fuori dalla propria chiesa parrocchiale: in una cappella, 
in un santuario, in un’altra parrocchia… in famiglia. Solo per gravissimi motivi può essere 
accordato il permesso. La regola è la celebrazione del battesimo nella chiesa della comunità 
parrocchiale dove risiedono i genitori. È la comunità parrocchiale che è chiamata non solo a 
sostenere i genitori nel loro compito di formazione cristiana, ma anche ad accogliere il 
bambino e accompagnarlo nella sua crescita spirituale.  

2. Battesimo del figlio di genitori separati, divorziati o risposati. La situazione familiare dei 
genitori non è motivo sufficiente per negare il battesimo del figlio. Se i genitori sono 
cristianamente motivati, accettano di seguire il percorso previsto dalla pastorale pre e post 
battesimale e si assumono la responsabilità di educare nella fede il figlio, non si può rifiutare 
il battesimo. Diversamente sarà penalizzato il bambino e, forse, si perde una grande 
opportunità per un accompagnamento spirituale dei genitori. 

3. Genitori non praticanti o poco credenti che chiedono di battezzare il figlio. Occorre 
procedere con cautela. In questi casi oltre al catechista è bene che intervenga anche il 
parroco. La richiesta del battesimo può essere l’occasione per riavvicinare i genitori alla 
fede e alla Chiesa. Occorrerà probabilmente qualche incontro in più con i genitori e, forse, 
allungare i tempi di preparazione al battesimo. Se si incontra una disponibilità, anche 
limitata, a seguire il percorso pre e post battesimale e a educare cristianamente il figlio, si 
può accordare il battesimo. Nel caso in cui si avverta una scarsa sensibilità religiosa nei 
genitori e poca disponibilità ad un’educazione cristiana del figlio, si potrebbe concedere il 
battesimo se i genitori accettano di essere accompagnati nella loro azione educativa del 
figlio da una persona cristiana disponibile ed esemplare: un parente, un amico, un fedele 
della comunità… lo stesso padrino. Quando nei genitori si incontra una sostanziale 
indifferenza religiosa e nessuna garanzia di una futura educazione cristiana del figlio, il 
parroco, dopo aver ponderato tutto con sapienza pastorale, sarà bene che con delicatezza 
suggerisca di rinviare il battesimo.  
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Seconda catechesi: CHE COS’É IL BATTESIMO 
per il catechista accompagnatore dei genitori 

 
Annotazioni preliminari 

Questa catechesi è dedicata all’approfondimento della teologia del battesimo per meglio scoprire il significato dato 
dalla Chiesa a questo primo sacramento che fonda la vita cristiana. 

È importante partire dall’idea di battesimo dei genitori per arricchirla con ciò che la tradizione cristiana e il pensiero 
della Chiesa ci hanno insegnato sul battesimo. 

Una maggiore comprensione di questo sacramento aiuterà i genitori a meglio prepararsi alla celebrazione 
battesimale del figlio, come pure a fare memoria del proprio battesimo e ad interrogarsi come è stato vissuto. 

Il significato teologico del battesimo è ampio e non facilmente comprensibile. Anche un uomo colto come Nicodemo, ci 
ricorda il Vangelo, manifestò perplessità e incomprensione dinanzi all’affermazione di Gesù: “Se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel Regno di Dio” (Gv 3,5).  

Compito del catechista è quello di aiutare i genitori a scoprire aspetti fondamentali del battesimo senza la 
preoccupazione di dire tutto e senza la pretesa di essere pienamente compreso. Se i genitori riusciranno a intravedere la 
bellezza e la ricchezza del “mistero” battesimale, saranno essi stessi interessati a richiederne, nel tempo, un approfondimento. 
 
La nostra idea di battesimo 
 I genitori cristiani, che chiedono di battezzare il figlio, hanno una certa idea di battesimo. 
Essa sovente è parziale, talvolta approssimativa o vaga. È utile che i genitori dicano ciò che pensano 
sul battesimo.  
 Per facilitare i genitori a esprimere, anche se in forma incompleta, la loro idea sul battesimo, 
si propone a ciascuno di loro di associare il termine “battesimo” a un colore: rosso, giallo, verde, 
bianco, azzurro… nero. Lasciato un breve tempo di silenzio, si chiede al padre e alla madre: “Quale 
collegamento c’è per te tra il colore che hai scelto e il battesimo?”. Componendo le risposte di 
entrambi i genitori, emergerà una certa idea di battesimo che il catechista cercherà di sintetizzare.  

Altra strada da percorrere può essere quella di rivolgere a ciascuno dei genitori la domanda: 
“Che cosa è per te il battesimo?”. Toccherà al catechista riunire gli elementi essenziali emersi dalle 
risposte dei genitori per comporre la loro idea di battesimo. 

Al termine di questa riflessione si propone ai genitori di prendere in esame ciò che la Chiesa 
pensa del battesimo. Può aiutare in questo approfondimento la consegna di un depliant che illustra il 
significato del battesimo con alcune immagine evocative: l’acqua, la risurrezione di Cristo dal 
sepolcro, una vite, la discesa dello Spirito Santo nel battesimo di Gesù, il portale di una chiesa ( I. 
B 6). 
 
Il battesimo della Chiesa 
Il comando del Signore 
 Prima di salire al cielo Gesù disse agli apostoli: “Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). Dio ha vie 
misteriose di salvezza a noi sconosciute. La via ordinaria di salvezza indicata da Gesù è la fede e il 
battesimo: “Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo” (Mt 16,16).  
 L’attività missionaria degli apostoli, fedeli al comando del Signore, si espresse 
essenzialmente nella predicazione del Vangelo, seguita dal battesimo dato a coloro che 
accoglievano Gesù e il suo messaggio.  
 Lo stesso giorno di Pentecoste san Pietro, a Gerusalemme, si rivolse ai numerosi ebrei 
accorsi. L’Apostolo parlò di Gesù che, dopo aver fatto miracoli e prodigi, fu messo a morte, ma che 
Dio lo ha risuscitato e lo ha costituito Signore e Salvatore. Terminato il discorso, Pietro si sentì 
chiedere: “’Che cosa dobbiamo fare?” E Pietro disse loro: ‘Convertitevi e ciascuno di voi si faccia 
battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e riceverete il dono dello Spirito 
Santo” (At 2,37-38). Conclude il testo degli Atti degli Apostoli: “Coloro che accolsero la sua parola 
furono battezzati” (At 2,41). 
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 Battezzare in greco significa “immergere”, “tuffare”. Di qui il termine “battesimo” come 
“immersione nell’acqua”. Giovanni Battista battezzava immergendo le persone nelle acque del 
Giordano. Anche nella Chiesa, per oltre mille anni, adulti e bambini furono battezzati attraverso 
un’immersione, inizialmente in un corso d’acqua, poi in un’apposita vasca chiamata battistero. A 
partire dal XII secolo, per ragioni pratiche, si diffuse il battesimo per aspersione, versando un po’ 
d’acqua sul capo. Ancor oggi è lecito il battesimo per immersione, anche se ciò accade molto di 
rado. 
 Il battesimo di Giovanni il Battista era un lavacro di purificazione e, nello stesso tempo, un 
rito di penitenza per invitare le persone alla conversione e al cambiamento della vita. La Chiesa 
invece, secondo l’insegnamento di Gesù e degli apostoli, ha visto nel battesimo un “bagno di 
rigenerazione”, di rinascita spirituale operata da Dio. Per questo ha battezzato e continua ad 
amministrare il battesimo “nel nome”, cioè nella persona e nella potenza, “del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo”. 
 
Rinascita dall’alto 
 Ogni bambino che nasce, frutto dell’amore di papà e mamma, ha una sua dignità. La sua vita 
ha una ricchezza e un valore unico, anche se segnata da fragilità. Come ci insegna san Paolo, tutti 
nasciamo portando le conseguenze del peccato di Adamo. Dio, però, ci viene in soccorso, attraverso 
il battesimo, per liberarci dal potere del male e farci partecipi della sua vita e della sua santità. Per 
questo Gesù ricorda a Nicodemo: “Dovete nascere dall’alto” (Gv 3,7) attraverso l’acqua e lo 
Spirito.  
 Il battesimo è una “rinascita”, una seconda nascita che non distrugge la prima, ma la rinnova 
e la arricchisce di doni straordinari. Dio non solo apprezza la fondamentale azione generatrice dei 
genitori, ma la valorizza e la perfeziona. L’intervento di Dio è così profondo e radicale che la 
creatura nata da papà e mamma diventa con il battesimo “nuova creatura”. 
 Tra i sacramenti il battesimo occupa il primo posto. Con la parola latina “sacramento” la 
Chiesa ha tradotto il termine originario greco “mistero”. Esso attraverso un segno visibile – un rito 
fatto di gesti e parole – rinvia ad una realtà nascosta e profonda e compie un evento di salvezza che 
per il battesimo è nascita spirituale dall’acqua e dallo Spirito.  
 Sant’Agostino richiama sinteticamente i doni del battesimo che, in un crescendo, esprimono 
l’azione creatrice e trasformatrice di Dio. Ricorda che coloro che sono stati battezzati poco prima 
“erano ancora prigionieri”, e ora “godono di una serena libertà. Essi non sono soltanto liberi, ma 
anche santi; non solo santi, ma anche giusti; non soltanto giusti, ma anche figli; non soltanto figli, 
ma anche eredi; non solo eredi, ma anche membra e cittadini della Chiesa; non soltanto membra, ma 
anche tempio dello Spirito” (Contro Giuliano I, 5,21). Anche il bambino, battezzato in tenera età, 
riceve questi doni. Con il passare degli anni, sarà aiutato a riconoscerli e a svilupparli. 
 
Nuova creatura 
 La novità di vita ottenuta con il battesimo è illustrata con alcune immagini ricche di 
significato.  

- Acqua feconda. Lungo la storia Dio si è servito più volte dell’acqua per i suoi interventi di 
salvezza: quella del diluvio per purificare la terra e l’umanità e per salvare Noè con la sua famiglia; 
quella del Mar Rosso per liberare il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto e condurlo alla terra 
promessa; quella sgorgata dalla roccia di Massa e Merìba nel deserto per dissetare il suo popolo; 
quella del Giordano per guarire il lebbroso Naaman. Anche Gesù guarì il cieco nato al quale  ordinò 
di lavarsi nella piscina di Sìloe. 
Oggi la Chiesa, durante la Veglia pasquale, nel benedire l’acqua battesimale fa memoria di questi 
episodi nei quali Dio, attraverso l’acqua, dissetava, guariva, liberava, salvava. L’insegnamento è 
semplice e profondo: ciò che Dio ha operato nel passato con i vari episodi dell’acqua era un 
anticipo, una prefigurazione di quanto Egli compie oggi, in modo pieno, con l’acqua battesimale 
resa feconda dallo Spirito Santo: colui che è battezzato è guarito dalla ferite spirituali dovute al 
peccato originale, è liberato dal potere del Maligno, è salvato e introdotto nella terra di libertà. Per 
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questo su alcuni battisteri è raffigurato un rigoglioso giardino simbolo del nuovo paradiso terrestre 
ritrovato e della nuova terra promessa raggiunta. 
Inoltre la Chiesa, collegando il battesimo con gli eventi del passato, ricorda a tutti i cristiani che Dio 
non si è stancato: la celebrazione del battesimo conferma che la storia della salvezza continua ed è 
portata a compimento.  
 
         - Tomba e grembo materno. L’acqua rinvia a due contrastanti conseguenze. Talvolta essa 
porta distruzione ed è luogo nel quale si può trovare la morte: in mare, in un lago… in una piscina. 
All’opposto l’acqua è fonte di vita: fa crescere piante, disseta uomini e animali, porta refrigerio. 
Chi è immerso nella vasca battesimale trova morte e vita: muore l’uomo “vecchio”, segnato dal 
peccato originale, e nasce l’uomo “nuovo”, redento e salvato da Cristo. Scrive san Paolo: “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 Cristo fu 
risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” ( Rm 6,3-4). 
Nel IV secolo, commentando l’antico rito battesimale, commenta san Cirillo di Gerusalemme: 
“Siete stati immersi tre volte nell’acqua e ne siete emersi. Questo per esprimere simbolicamente i 
tre giorni di Cristo nel sepolcro… In quel medesimo momento siete morti e siete rinati. Quell’acqua 
salutare fu insieme tomba e madre… Con la vostra morte coincise la vostra nascita” (Seconda 
catechesi mistagogica). 
Per richiamare la morte e la nascita battesimale l’antica tradizione della Chiesa prevedeva che il 
candidato, spogliatosi prima dell’immersione, rivestisse all’uscita dalla vasca un abito nuovo, 
sovente bianco, per simboleggiare l’inizio della vita nuova ricevuta nel battesimo. 
 
         - La vite e i tralci. L’immagine è di Gesù: “Io sono la vite, voi i tralci” (Gv 15,5). Con il 
battesimo il cristiano è innestato sulla vera Vite che è Cristo. In questo modo Dio Padre lo rende 
figlio nel Figlio suo, lo ama come ama il Figlio suo Unigenito e lo affida al suo Figlio Gesù. 
Attraverso questo innesto il battezzato condivide la vita di Gesù e diventa conforme a lui. Nello 
stesso tempo, man mano che cresce, è chiamato a porre come fondamento della propria vita lo 
stesso Signore Gesù, Salvatore, Mediatore, Amico fedele. Potrà contare sulla vicinanza e 
comprensione di Gesù, come pure sul suo aiuto, nutrimento e protezione. Negli anni sarà 
incoraggiato e sostenuto ad accrescere il suo legame con Gesù per sviluppare la sua vita cristiana e 
portare frutti generosi e duraturi. 
 
         - Tempio dello Spirito Santo. La presenza e l’azione dello Spirito del Signore non ha confini. 
Egli soffia dove vuole. Opera nella Chiesa, in ogni uomo, nel mondo. Nello stesso tempo è certo un 
intervento speciale dello Spirito Santo nel battezzato. Come su Gesù, battezzato nel Giordano, è 
sceso lo Spirito, anche su chi è battezzato al fonte battesimale si rende presente lo Spirito Santo. 
Esplicita è la testimonianza di san Paolo: “Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito 
Santo che è in noi?... Voi [ battezzati] non siete sotto il dominio della carne ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi” (Rm 6,12; 8,8). 
    La presenza dello Spirito è operosa e creativa: insegna a pregare, guida alla comprensione della 
parola di Dio, viene in aiuto alle debolezze per superare tentazioni e prove, dà la forza per 
testimoniare il Vangelo. Soprattutto rende capace di vivere la carità fraterna, poiché “frutto dello 
Spirito  è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà” (Gal 5,22). 
    Nella sua preghiera la Chiesa invoca lo Spirito che chiama: “dolce consolatore, acqua viva, 
fuoco, amore, santo crisma [unzione profumata] dell’anima, dito di Dio, luce dell’intelletto e 
d’eterna sapienza” (Inno del Vespro dopo l’Ascensione). 
    La dimora dello Spirito nel battezzato non è solo una presenza di vita e di rinnovamento, ma è il 
segno della cura particolare che Dio ha per la singola persona. Dio è così grande che ha tempo per 
ciascuno dei suoi figli. Per ognuno ha un amore personale. Chi è generato nel battesimo è arricchito 
del dono dello Spirito del Signore per vivere la sua avventura, unica e originale, di figlio di Dio. 
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         - Porta. Il battesimo è il primo sacramento. Esso è la “porta” della vita cristiana. Introduce il 
battezzato nella storia della salvezza e dà inizio ad una nuova relazione con Dio. Inoltre, solo chi è 
rinato nel fonte battesimale può accedere agli altri sacramenti. Con il battesimo, poi, uno entra nella 
comunità ecclesiale dei fedeli e potrà un giorno celebrare con essa l’eucaristia.  
Gli antichi battisteri fuori della chiesa e molti battisteri di epoca successiva collocati al fondo della 
chiesa richiamano l’idea che il battesimo è la porta che permette l’accesso nell’assemblea dei fedeli 
riuniti nella casa del Signore. La scelta, più recente, di collocare il fonte battesimale nelle vicinanze 
dell’altare centrale intende sottolineare lo stretto legame fra battesimo ed eucaristia: chi ha varcato 
la “porta” del battesimo attende di sedersi attorno alla mensa eucaristica. 
 
Partire dal battesimo 
     Dopo aver riflettuto sul significato del battesimo, potrà essere opportuno aiutare i genitori a 
soffermarsi sulla bellezza e grandezza di questo dono, ma anche sulle ricadute del loro battesimo 
sulla propria vita, come pure sulla “speranza”  fondata dal battesimo del loro figlio. 
 
        - Priorità assoluta di Dio. Nessuno ha diritto al battesimo. Esso è dono gratuito di salvezza, 
dovuto all’iniziativa di Dio. Il Signore è fedele. Se ha iniziato un’opera, la porterà a compimento. 
Di qui la fiducia nel Signore per gli stessi genitori e per il figlio. 
 
        - Cambiamento continuo. La vita delle persone è segnata da un’incessante mutazione: nel 
corpo, nell’intelligenza, nelle relazioni… nella professione. La stessa cosa avviene nella vita 
spirituale. Il primo fondamentale cambiamento si opera con il battesimo. Seguiranno altri dovuti ai 
successivi sacramenti. Il definitivo cambiamento si avrà con la risurrezione finale. Al cambiamento 
dall’Alto occorre fare seguire la nostra risposta. I genitori potrebbero interrogarsi sulla loro vita di 
battezzati: come sono “acqua viva” –in famiglia, nella parrocchia, nel lavoro… nell’ambiente 
sociale- essendo stati a suo tempo rigenerati da “acqua feconda”. 
 
        - Conformità a Cristo. È il fondamentale dono del battesimo. Per questo ogni cristiano è 
chiamato a seguire Cristo, ad avere gli stessi atteggiamenti: vedere, giudicare, pregare, amare… 
agire come Gesù Cristo. Rendere la propria vita conforme a quella di Gesù è un compito personale 
di ogni genitore, ma anche la responsabilità che li attende verso il figlio che sarà battezzato. 
 
        - Alleati dello Spirito Santo. Il primo maestro interiore del figlio battezzato resta lo Spirito 
Santo. Egli sarà un aiuto e una garanzia per gli stessi genitori. L’alleanza con lo Spirito si fonda 
sull’ascolto e sulla preghiera. 
 
        - Non da soli. Con il battesimo il bambino entra a fare parte della Chiesa, che si rende presente 
nella comunità parrocchiale. Questa, come madre, è chiamata a prendersi cura della sua crescita 
spirituale insieme ai genitori, primi responsabili. Ciò sarà possibile se gli stessi genitori sapranno 
prendere parte alla vita della loro comunità cristiana e accogliere il suo aiuto. 
 
Annotazioni conclusive 
    Si suggeriscono al termine di questa catechesi alcune proposte concrete. 
        Si può ripetere la benedizione sul figlio da parte dei genitori. Si potrebbe, inoltre, proporre ai genitori di non trascurare 
nella loro preghiera l’invocazione dello Spirito Santo. A questo scopo è utile che possano disporre di alcune specifiche 
preghiere. 
        Un modo concreto per fare memoria del loro battesimo è quello di suggerire ai genitori una visita al battistero della 
parrocchia per dire una preghiera e accendere un cero. 
 
        La celebrazione del battesimo del figlio è abitualmente accompagnata da una festa di famiglia. È un fatto positivo, purché 
attuato nel segno della dovuta sobrietà. Perché non invitare i genitori a moderare le spese del pranzo e a devolvere una parte 
del risparmio in un gesto di solidarietà? Con altri genitori si potrebbe, tra l’altro, avviare un’adozione a distanza. 
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Terza catechesi: IL RITO DEL BATTESIMO DEI BAMBINI 
per il parroco e l’équipe parrocchiale di pastorale battesimale 

 
Annotazioni preliminari 
 

Il tema di questa catechesi è la presentazione della celebrazione del battesimo secondo il nuovo Rito voluto dal 
Concilio Vaticano II, promulgato nel 1969 ed entrato in vigore in Italia nella Pasqua del 1970. 

Questa introduzione alla celebrazione battesimale ha un triplice scopo: presentare la dinamica della celebrazione e il 
significato dei principali riti e segni; aiutare i genitori e i padrini a conoscere il loro ruolo nella celebrazione e a prendere parte 
ad essa in modo più consapevole; favorire nei genitori un ulteriore approfondimento del battesimo richiamato dai diversi riti 
della celebrazione. 

Programmata una o due settimane prima del battesimo, questa catechesi comunitaria, svolta in parrocchia, ha come 
destinatari tutti i genitori che hanno chiesto il battesimo per il loro bambino, insieme ai padrini e alle madrine.  

Catechista di questa presentazione del Rito battesimale ordinariamente dovrebbe essere il parroco, eventualmente 
un’altra persona qualificata scelta dal parroco e dall’équipe della pastorale battesimale. 

È bene che a questa catechesi partecipino i catechisti accompagnatori dei genitori. Oltre a una presenza di sostegno, 
alcuni, in accordo con il parroco, potrebbero svolgere un compito attivo nella spiegazione dei riti. 

La presente introduzione alla celebrazione del battesimo offre un ampio sviluppo. Toccherà al catechista operare 
opportune scelte e privilegiare gli aspetti più rilevanti. L’esposizione del catechista può essere introdotta da un breve DVD sulla 
celebrazione del sacramento, come pure potrà trovare un aiuto nel dépliant sintetico pensato per i genitori ( I. B 7). 

 
Dinamica della celebrazione 

 
La struttura della celebrazione presenta uno sviluppo dinamico che ha un suo significato: 

inizia con l’accoglienza del bambino alla porta della chiesa e termina all’altare. Sono previsti 
quattro momenti essenziali. 

1. Accoglienza. 
- Saluto iniziale 
- Dialogo celebrante e genitori 
- Segno della croce sulla fronte del bambino. 

2. Liturgia della Parola. 
- Letture bibliche 
- Omelia 
- Preghiera dei fedeli 
- Invocazione dei Santi 
- Esorcismo e unzione pre battesimale. 

3. Liturgia del battesimo. 
- Benedizione dell’acqua 
- Rinuncia a Satana e professione di fede  

- Battesimo per infusione dell’acqua o per immersione 
- Unzione con il sacro crisma 
- Consegna della veste bianca e del cero acceso 
- Rito dell’effetà. 

4. Conclusione all’altare. 
- Recita del Padre Nostro 
- Benedizione dei genitori. 

 
Nel dare uno sguardo sintetico alla struttura del Rito, sarà opportuno richiamare l’attenzione 

su alcuni aspetti. 
- È bene sottolineare il significato dell’accoglienza. Il duplice caloroso saluto del celebrante – 

individuale alla porta della chiesa dei genitori e parenti, poi comunitario a quanti hanno 
preso posto in chiesa – il nome del bambino pronunciato ad alta voce dai genitori, un canto 
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festoso dell’assemblea durante l’ingresso dei genitori con il loro bambino esprimono il 
cordiale benvenuto ad ogni nuovo bambino nella comunità: egli è designato con il suo 
nome, è riconosciuto come persona unica e diversa dalle altre, è accolto con gioia come 
dono alla comunità.  

- È utile ricordare che la liturgia della Parola – letture, breve omelia e preghiere – ha lo scopo 
di richiamare il significato del battesimo, di suscitare la fede nei genitori, nei padrini e nei 
partecipanti, di chiedere al Signore con l’intercessione dei Santi che il sacramento porti i 
suoi frutti. 

- Il cuore della celebrazione è la liturgia battesimale. È doveroso evidenziare lo sviluppo 
concatenato e progressivo dei diversi riti. Dopo il grandioso rito della benedizione 
dell’acqua, con il quale sono richiamati gli interventi di salvezza compiuti da Dio nella 
storia del suo popolo, si chiede ai genitori e ai padrini, a nome del bambino, di rinunciare a 
false “signorie” e di esprimere l’adesione al Dio che salva. Finalmente si giunge all’atto 
battesimale: attraverso una triplice infusione nell’acqua o immersione in essa il bambino è 
reso partecipe della morte e risurrezione di Cristo ed è rigenerato a vita nuova. L’assemblea 
può esprimere la sua gioia, il suo ringraziamento con un canto. Seguono due segni che 
richiamano la rinascita spirituale del battezzato: la veste bianca per sottolineare che il 
bambino è stato rivestito della vita divina e immortale, e il segno dell’effetà per dire che il 
bambino, con il tempo,  potrà ascoltare e comprendere la parola di Dio, professarla e lodare 
il Signore. 

- La celebrazione si conclude attorno all’altare. Con la recita del Padre Nostro i neo 
battezzati, anche se inconsapevoli, sono associati alla preghiera del popolo di Dio e sono in 
attesa, un giorno, di prendere parte alla stessa mensa eucaristica. 

- L’intero sviluppo della celebrazione del battesimo richiama il cammino di ogni cristiano: si 
entra nell’assemblea dei fedeli per ascoltare la Parola di Dio e ravvivare la fede; è 
necessario, poi, essere rigenerati a vita nuova con il battesimo e beneficiare del dono della 
salvezza; infine ci si avvicina all’altare per nutrirsi, quando sarà il momento, del Pane di vita 
e crescere nella comunione fraterna. 

 
Riti battesimali 
 

Dio è intervenuto nella storia del suo popolo con fatti e parole. Allo stesso modo si è 
comportato Gesù. Anche la Chiesa nella celebrazione del battesimo agisce sia con parole –letture 
bibliche, spiegazioni, preghiera… canti – e sia con gesti e segni concreti. Sarà opportuno richiamare 
il significato dei principali riti battesimali. 
 
      Segno di croce. È il primo rito che il sacerdote, i genitori e i padrini tracciano sulla fronte del 
bambino. È un segno di appartenenza al Signore e di affidamento del bambino alla protezione di 
Dio Padre, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. È auspicabile che i genitori continuino a ripetere 
questo gesto prima che il bambino si addormenti o in situazioni particolari. 
 
      Litanie dei Santi. Si invocano i Santi, possibilmente anche quelli richiamati dai nomi dei 
bambini, affinché intercedano presso Dio, sostengano i genitori e la comunità nella loro missione 
educativa, proteggano il bambino nel cammino che lo attende.  
 
      Orazione di esorcismo. È una preghiera particolare, rivolta al Signore, affinché liberi il 
battezzando dal potere del male e dall’influsso di Satana. L’esorcismo sottolinea la fragilità della 
creatura umana e impegna, successivamente, a non stancarsi di chiedere al Signore la liberazione 
dalla tentazione.  
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      Unzione con l'olio dei Catecumeni. Come i gladiatori, gli atleti, i lottatori anche il bambino è 
unto con l’olio benedetto affinché, fortificato dal Signore, nel tempo possa affrontare 
vittoriosamente il combattimento della vita.  
 
      Benedizione dell'acqua. La preghiera, che rapidamente ripercorre la storia della salvezza, chiede 
al Signore, attraverso la potenza dello Spirito Santo, di rendere feconda l'acqua, fonte della nuova 
vita. Nello stesso tempo si domanda a Dio di continuare oggi la sua opera di salvezza. 
 
      Rinuncia a Satana e professione di fede. Sono due facce della stessa medaglia. Anzitutto la 
rinuncia agli inganni di Satana, alle false “signorie” e ai poteri del mondo, a tutto ciò che ci 
allontana dal Signore. Segue l’atto di fede che è adesione piena al Dio Padre e creatore, a Gesù 
Cristo Signore e Salvatore, allo Spirito Santo, alla Chiesa e a ciò che essa professa. La triplice 
rinuncia e professione di fede è fatta dai genitori e dai padrini a nome del bambino. Ha un alto 
significato simbolico. È un gesto di amore: i genitori imprestano cuore e labbra al loro bambino. È 
un atto che impegna genitori e padrini: si assumono ufficialmente la responsabilità di far crescere il 
figlio o figlioccio nella fede e adesione al Signore.  
 
      Atto del Battesimo. È il rito centrale e fondamentale. Il celebrante, versando per tre volte l’acqua 
sul capo del bambino, dice: “Io ti battezzo nel nome –cioè nella potenza e nella persona- del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo”.  Le tre infusioni di acqua rimandano all’antico rito della triplice 
immersione nel fonte battesimale con il quale si voleva simboleggiare i tre giorni di Gesù nella 
tomba seguiti dalla risurrezione. Al posto della triplice infusione, segno poco eloquente, si potrebbe 
prevedere una triplice immersione, non di tutto il corpo, ma solo del capo del bambino. 
 
      Unzione con il Sacro Crisma. Il neobattezzato è unto dal celebrante con il Crisma, olio misto a 
profumo. Con questa unzione si sottolinea che il neo battezzato è un consacrato al Signore ed è stato 
scelto per essere sacerdote, re e profeta. Il rito troverà sviluppo e ratifica con il sacramento della 
Cresima o Confermazione, amministrata a suo tempo dal Vescovo.  
 
      Consegna della veste bianca. L’abitino bianco simboleggia la vita nuova ricevuta in dono con il 
Battesimo. Il rito rinvia a san Paolo che ci ricorda: “Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete 
rivestiti di Cristo” (Gal 3, 27). Aggiunge: “Vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e 
avete rivestito il nuovo” (Col 3, 9-10). 
 
      Consegna della candela. Accesa al cero pasquale, la candela è consegnata ai genitori. Il gesto è 
richiamato da una breve e incisiva frase: “Ricevete la luce di Cristo”. Essa illuminerà il cammino 
del bambino e la missione dei genitori.  
 
      Rito dell’Effetà.  La parola “effetà” in lingua ebraica significa “apriti”. Il rito richiama il gesto di 
Gesù che aprì gli orecchi e sciolse la lingua al sordomuto (cfr. Mc 7,32-35). Con la grazia del 
Signore anche il nuovo battezzato potrà, con il tempo, ascoltare la parola di Dio, professarla e 
lodare Dio. 
 
Ruolo dei genitori e dei padrini 
 

Il battesimo è sacramento della Chiesa. Esso richiede un coinvolgimento della comunità 
cristiana, che partecipa attraverso una presenza significativa: oltre al sacerdote, ai genitori e ai 
padrini sono previsti parenti, conoscenti, catechisti, ma anche membri della comunità.  

Nella celebrazione del battesimo, insieme alla partecipazione della comunità, un ruolo 
particolare è assegnato ai genitori e ai padrini. 
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Ruolo dei genitori 

Il nuovo Rito del Battesimo dei bambini, rispetto al precedente, prevede una presenza molto 
attiva dei genitori nella celebrazione. Essi esercitano un vero ministero espresso attraverso concreti 
gesti: 

- chiedono pubblicamente il battesimo per il figlio; 
- tracciano sulla sua fronte il segno di croce; 
- fanno la rinuncia a Satana e la professione di fede; 
- portano il bambino al fonte battesimale; 
- tengono in mano il cero acceso; 
- si recano all’altare per ricevere una particolare benedizione; 
- portano all’altare della Madonna il bambino per affidarlo alla protezione di Maria. 
 

Attraverso questi gesti semplici e concreti i genitori svolgono un ruolo importante nella 
celebrazione e, implicitamente, confermano la loro missione di educatori cristiani: portando il loro 
bambino al fonte battesimale si impegnano, nel tempo, a condurlo a Cristo, all’eucaristia, alla 
comunità ecclesiale. 
 
Ruolo dei padrini 

Essi, salvo rare eccezioni, non sostituiscono i genitori, ma li affiancano. Ciò che compiono 
nella celebrazione dovrà trovare continuazione nel loro ruolo educativo. I gesti richiesti ai padrini, 
pur essenziali, sono significativi:  

- danno il loro assenso ad aiutare i genitori nell’educazione alla fede; 
- dopo i genitori anche i padrini tracciano sulla fronte del bambino il segno di croce; 
- condividono con i genitori la rinuncia a Satana e la professione di fede; 
- accompagnano i genitori che portano il bambino al fonte battesimale; 
- stanno accanto ai genitori che ricevono il cero acceso; 
- seguono i genitori all’altare per la preghiera finale. 

 
Annotazioni conclusive 
 
      La previa spiegazione della celebrazione del battesimo e dei suoi riti non solo facilita una più consapevole partecipazione 
dei genitori e dei padrini, ma rende superflui commenti insistenti e fastidiosi durante la celebrazione. I riti, conosciuti in 
precedenza, se compiuti con dignità e sobrietà  parlano da soli.  
 
      Al centro della spiegazione occorre porre l’atto battesimale come evento di rinascita e, nello stesso tempo, sottolineare il 
ruolo materno della Chiesa espresso attraverso i numerosi segni, preghiere e parole.  
 
      Il commento di alcuni gesti e l’attiva partecipazione dei genitori – quali il segno della croce sulla fronte, la professione di 
fede, il portare il bambino al fonte battesimale e poi all’altare – colpiscono anche emotivamente i genitori e li aiutano a 
scoprire la bellezza della loro missione.  
 
      La catechesi potrebbe concludersi in chiesa con un momento di preghiera dopo aver presentato i vari segni e oggetti 
utilizzati nella celebrazione: l’olio dei catecumeni, il cero, la veste bianca, eccetera.  
 
      Al termine, se non è ancora stato fatto, si potrebbe consegnare il dépliant illustrativo del rito del battesimo (I. B 7). 
 
 
 
 



 - 32 -

 
 
 

III. Celebrazione del battesimo 
 
 
Obiettivi 
     Siamo al momento culminante della prima fase della pastorale pre e post battesimale. Dopo il 
cammino che ha coinvolto i genitori e ha interessato la comunità cristiana, si è giunti alla 
celebrazione del battesimo. La “modalità” celebrativa ha l’obiettivi di fare vivere il battesimo: 

- come evento pasquale di partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo; 
- come esperienza comunitaria, che fa la comunità, la coinvolge e l’arricchisce; 
- come incontro di festa della famiglia parrocchiale. 

 
Coinvolgimento della comunità 
     Anzitutto occorre che i fedeli siano illuminati sul significato del battesimo dei bambini: dono 
gratuito di salvezza, conferma dell’instancabile azione salvifica di Dio, sacramento della 
rigenerazione spirituale, di comunione vitale a Gesù Cristo e fondamento di tutta la vita cristiana, 
espressione della maternità della Chiesa… Amministrato nella fede della Chiesa, il sacramento dei 
bambini chiama in causa la fede della comunità cristiana e dei genitori. La catechesi battesimale alla 
comunità è realizzata in tempi lunghi, possibilmente riproposta ogni anno, ripresa in diverse 
occasioni. 
     In prossimità della celebrazione del battesimo dei bambini s’intensifica nell’eucarestia 
domenicale la preghiera per i battezzandi e le loro famiglie, è opportuno prevedere una specifica 
celebrazione della Parola o altra forma di preghiera comunitaria, viene annunziata dall’altare o sulla 
porta della chiesa la data del battesimo, i fedeli sono inviati a prendere parte alla celebrazione che 
dovrebbe avere un tono particolarmente solenne, espresso dall’accoglienza festosa e dalla cura dei 
riti, sottolineato dai canti e dalla presenza dei fedeli. 
     Un’ulteriore espressione della partecipazione dei fedeli alla celebrazione del battesimo potrebbe 
essere un piccolo dono che la comunità offre a ogni famiglia dei battezzai, un sobrio incontro di 
festa a conclusione del rito, così pure un significativo gesto di solidarietà, come un aiuto  a famiglie 
in difficoltà, o un’adozione a distanza. A questa iniziativa di solidarietà sarebbe bene che 
partecipassero anche le famiglie dei battezzati, invitandole alla sobrietà. 
 
Luogo e date 
     La celebrazione del battesimo ha come suo luogo proprio la chiesa della comunità parrocchiale 
dove risiedono i genitori. È nella chiesa parrocchiale che si riunisce la comunità, chiamata oggi ad 
accogliere i nuovi battezzati e domani a sostenere la loro crescita nella fede. 
    La data del battesimo, decisa dal parroco in accordo con i genitori, oltre che rispettare le esigenze 
pastorali della comunità, dovrà manifestare il legame con la Pasqua. Per questo occorre privilegiare 
la Veglia pasquale e, diversamente, celebrare il battesimo nel giorno della domenica, pasqua 
settimanale.  
    È utile che qualche volta il battesimo sia amministrato durante la messa domenicale, per 
coinvolgere maggiormente la comunità e per sottolineare il legame fra battesimo ed eucarestia. 
Esigenze pastorali, soprattutto delle parrocchie più grandi, suggeriscono la celebrazione battesimale 
fuori della messa. Opportunamente il battesimo può essere celebrato nel pomeriggio, assicurando 
una significativa partecipazione dei fedeli. 
 
 
La celebrazione 
    Il Rito del battesimo dei bambini stabilisce norme e modi della celebrazione. La fedeltà al Rito 
lascia spazio a una sapiente attuazione e a un’opportuna creatività. Nella “scheda” che segue, 
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facendo riferimento al Rito e alla sua introduzione, vengono offerti alcuni suggerimenti che 
potranno meglio orientare la celebrazione. 
     
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO DEI BAMBINI 
per il parroco e l’équipe parrocchiale di pastorale battesimale 

 
Annotazioni preliminari 
 

L’attiva e consapevole partecipazione alla liturgia battesimale presuppone la previa spiegazione dei riti fatta ai 
genitori e ai padrini e un’idonea catechesi, ripetuta nel tempo, a tutta la comunità cristiana. 

 
La celebrazione del battesimo si colloca a conclusione della prima fase della pastorale battesimale, iniziata con 

l’attesa del bambino e durata qualche mese dopo la nascita.  
 
Il battesimo è un evento unico e decisivo: segna la nascita spirituale del bambino reso partecipe della vita divina; 

cambia la relazione del neofita con Dio e con la Chiesa; fonda un profondo legame spirituale del battezzato con i genitori, che 
con il figlio sono figli adottivi dello stesso Padre celeste e per il figlio sono educatori e guide alleati del Signore. 

 
È opportuno che insieme al parroco la celebrazione sia preparata da alcuni catechisti e animatori della liturgia per 

predisporre l’addobbo della chiesa, l’accoglienza, le monizioni ( I. C 1), la scelta delle letture, i canti… il servizio dei 
ministranti. Una cura particolare dovrà essere rivolta alla formulazione delle monizioni e delle acclamazioni ( I. C 2) e alla 
scelta ed esecuzione dei canti, per i quali viene offerto un appropriato elenco ( I. C 3).  

 
Condotta con cura, la celebrazione del battesimo si qualifica per la sua solennità, l’eloquenza dei riti e la sua 

dimensione comunitaria grazie ad una presenza significativa del popolo di Dio. 
 
È utile, all’inizio della celebrazione, una breve e sintetica monizione per richiamare la dinamica dei riti e creare la 

necessaria disponibilità spirituale dei presenti. Occorre limitare, durante la celebrazione, le monizioni per spiegare i singoli riti. 
I principali riti possono essere introdotti con una frase essenziale. Saranno i riti stessi a parlare se fatti con dignità e sobrietà. 
Importante è la cura dei gesti, delle parole, dei canti… dei silenzi. 
 
Ministri e operatori 
 

La solennità di una celebrazione comunitaria del battesimo prevede la presenza di molteplici 
“attori”.  

- Ministri ordinari del battesimo sono i Vescovi, i presbiteri e i diaconi. È auspicabile che 
nelle nostre comunità svolga il ruolo di celebrante il parroco o il sacerdote che ha condiviso 
il cammino dei genitori verso il battesimo. 

- Genitori e padrini hanno un loro ufficio liturgico nella celebrazione: compiono alcuni riti – 
segnano il bambino sulla fronte, fanno la rinuncia a Satana, portano il bambino al fonte, 
tengono in mano il cero acceso – in particolare sono richiesti di professare la fede della 
Chiesa nella quale è battezzato il bambino. 

- La presenza del coro, dell’animatore del canto, di lettori, di ministranti è fondamentale per 
una celebrazione attiva e partecipata. 

- La dimensione comunitaria della celebrazione è resa concreta e fattiva dalla partecipazione 
del popolo di Dio, rappresentato non solo dai genitori, padrini e parenti, ma anche da amici, 
dai catechisti e da membri della comunità parrocchiale. Con la sua presenza alla 
celebrazione il popolo di Dio manifesta la festosa accoglienza dei nuovi battezzati nella 
comunità ecclesiale e, insieme al celebrante, esprime il suo assenso alla professione di fede 
fatta dai genitori e dai padrini. 
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- La partecipazione attiva e consapevole dei diversi operatori alla celebrazione diventa una 
solenne azione di lode a Dio che il popolo esprime in comunione a Cristo, manifesta in 
modo eloquente la grandezza del battesimo, rafforza e ravviva la stessa comunità cristiana. 

 
Tempi e luogo 
 

La data del battesimo è decisa dal parroco tenendo presente la salute del bambino e della 
madre, il tempo necessario per un’opportuna preparazione dei genitori, le esigenze pastorali della 
comunità. Tra le date del battesimo è opportuno privilegiare quella della Veglia pasquale per 
sottolineare lo stretto legame del battesimo alla morte e risurrezione di Cristo. Le altre date 
dovranno sempre essere nel giorno di domenica, pasqua settimanale. 

 
Di regola la celebrazione del battesimo avviene nella chiesa parrocchiale, luogo dove si 

riunisce la comunità cristiana alla quale sono aggregati i nuovi battezzati. 
 
La dimensione comunitaria del battesimo trova concreta espressione nella partecipazione del 

popolo di Dio. Per questo è bene che qualche volta il battesimo sia celebrato durante la messa 
domenicale. In questo modo tutta la comunità può partecipare al rito e, nello stesso tempo, viene 
sottolineato il nesso fra battesimo ed eucaristia. Ragioni pastorali possono consigliare di spostare la 
celebrazione del battesimo nel pomeriggio della domenica, purché si abbia una qualificata 
partecipazione della comunità. 
 
Sviluppo della celebrazione 
 

La struttura della celebrazione è stabilita dal Rito del battesimo dei bambini. La fedeltà al 
Rito non esclude spazi creativi per rendere più viva e partecipata la celebrazione. Possono essere 
utili alcuni suggerimenti. 

- L’iniziale accoglienza del celebrante. Essa potrebbe essere duplice: alla porta della chiesa 
un primo cordiale saluto individuale dei genitori, padrini… nonni e un secondo caloroso 
saluto comunitario a tutta l’assemblea riunita. L’entrata in chiesa dei genitori con il loro 
bambino può essere sottolineata con un festoso canto di accoglienza, come il salmo 98 o 
altro canto appropriato. 

 
- Nomi dei bambini. Ogni genitore dice pubblicamente il nome dato al bambino. Il celebrante 

può riproporre l’elenco dei nomi ed eventualmente ricordare come alcuni di essi si 
riferiscono a significative figure di santi.  

 
- Segno della croce. Dopo il celebrante i genitori tracciano il segno di croce sulla fronte del 

bambino. È bene che ripetano il gesto anche i padrini: attraverso questo segno inizia 
ufficialmente la loro paternità spirituale. 

 
- La liturgia della Parola. Le letture scelte – una o due e il Vangelo – e la breve omelia hanno 

lo scopo di richiamare gli aspetti essenziali del battesimo e di ravvivare la fede dei presenti. 
È opportuno che il salmo e l’acclamazione al Vangelo siano cantati. 

 
- La benedizione dell’acqua. È un rito grandioso. La proclamazione della benedizione deve 

attirare l’attenzione dell’assemblea sulla profondità del mistero che sta per compiersi.  
 

- La professione di fede. Il rito prevede che la professione sia fatta dai genitori e dai padrini. 
A conclusione è bene, poi, che l’assemblea si unisca alla loro professione con 
un’acclamazione o con un canto. Con la professione di fede di tutti i partecipanti apparirà 
più evidente che i bambini sono battezzati nella fede della Chiesa. 
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- Atto battesimale. Nelle nostre comunità il battesimo viene conferito con una triplice 

infusione di acqua. Per associare più facilmente il battesimo ad un bagno di “morte e 
rinascita” si potrebbe sostituire la triplice infusione con una triplice immersione, non di tutto 
il corpo, ma solo del capo del bambino. Una breve acclamazione dell’assemblea dopo il 
battesimo di ogni bambino esprime ringraziamento e gioia. Se i bambini sono numerosi, si 
può prevedere una sola acclamazione conclusiva. 

 
- Verso l’altare. Dopo l’atto battesimale e il rito dell’effetà i genitori – l’uno con il bambino 

in braccio e l’altro con il cero acceso – si avviano insieme ai padrini all’altare. Sarebbe 
opportuno accompagnare questa processione con il salmo 23, “Il Signore è il mio pastore”. 
Era il canto di lode e di speranza che in antichità innalzavano i neofiti mentre lasciavano il 
battistero e si incamminavano verso la chiesa madre per prendere parte all’eucaristia insieme 
a tutta la comunità.  

 
- Affidamento a Maria. I neobattezzati vengono portati all’altare della Madonna per affidarli 

alla sua protezione. Questo gesto conclusivo non è richiesto dal Rito, ma suggerito. 
Pastoralmente è auspicato e da incoraggiare. Mentre i genitori con il bambino si avviano 
all’altare della Madonna, si può intonare il Magnificat come canto finale di ringraziamento.  

 
Annotazioni conclusive 
 

La celebrazione del battesimo è stabilità dal Rito. La liturgia è sempre la stessa. Come c’è messa e messa, così è per 
la celebrazione del battesimo. L’arte del celebrare esige bellezza e sobrietà, si fonda sulla fedeltà al Rito e sa trovare, di volta 
in volta, forme ed espressioni di novità. 

 
Il gruppo incaricato della preparazione della celebrazione battesimale dovrebbe possedere una buona familiarità con 

il Rito del battesimo dei bambini. Talvolta una previa rilettura insieme al celebrante della “Introduzione” e del “Rito del 
battesimo” aiuterà a trovare soluzioni fedeli e creative.  

 
Un modo concreto per dare a ogni celebrazione comunitaria del battesimo un volto nuovo e personalizzato potrebbe 

essere la realizzazione di un “libretto della liturgia battesimale” nel quale, oltre ai riti, alle letture e ai canti, possono essere 
riportati i nomi dei battezzandi. Il libretto può favorire una più attiva partecipazione dei fedeli. 

 
Molte persone non avvertono l’importanza di una celebrazione comunitaria del battesimo e si sentono estranei alla 

sua liturgia. Una celebrazione del battesimo può considerarsi riuscita se, oltre a suscitare interesse nei presenti, ha favorito 
un’esperienza di fede ed è stata vissuta come “festa di Chiesa” e non di qualche famiglia. Per questo la presenza significativa 
del popolo di Dio, il canto, la musica contribuiscono a mettere in risalto il carattere di festa della celebrazione. 

 
In risposta al battesimo, quale evento di grazia e di nascita spirituale per il bambino e “festa della vita” per le famiglie 

e per la comunità cristiana, la celebrazione potrebbe concludersi con un gesto concreto di solidarietà, come l’aiuto ad una 
famiglia in difficoltà o l’adozione a distanza. 

 
Per sottolineare la dimensione comunitaria del battesimo, la celebrazione può concludersi con due segni: un piccolo 

dono ad ogni famiglia dei battezzati da parte della comunità parrocchiale, come un quadretto della Sacra Famiglia o un libretto 
di preghiere per i genitori, e un sobrio momento conviviale comunitario. 

 
A conclusione della celebrazione ai genitori e ai padrini viene consegnato dal parroco o dal catechista un dépliant 

illustrativo del cammino che la parrocchia propone alle famiglie dopo il battesimo. 
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Prima fase della pastorale pre e post battesimale 
 

QUADRO SINTETICO 
 

Tempi  Attività  Sussidi 
 
 
 

A 
T 
T 
E 
S 
A 

 
Avvio - organizzazione 
 
Gesto augurale del parroco  
 
 
 
Visita di cortesia del parroco o del 
                              catechista 
 
 
 
Scelta del padrino 
 
Benedizione mamme e papà nella  
                     chiesa parrocchiale 

 
Per operatori: Tempo di attesa (I. A 1) 
 
Per i genitori: 
-Biglietto/lettera: Felicitazioni (I. A 2a–I. A 2b) 
-Prime domande: Viviamo nell’attesa di vedere 
                           il  suo volto  (I. A 3)  
Per i genitori: 
-Preghiere: Nell’attesa ci affidiamo al Signore 
                  (I. A 4) 
- In coppia: L’attesa un tempo per interrogarci  
                   (I. A 5) 
Prima riflessione in famiglia: (I. A 5 e I. B 2) 
 
Per il parroco: Benedizione delle mamme e dei 
                        papà (I. A 6a oppure I. A 6b) 

 
 
 

P 
R 
E 
P 
A 
R 
A 
Z 
I 
O 
N 
E  
 
 

B 
A 
T 
T 
E 
S 
I 

M 
O 

 
Alla nascita: 
          -congratulazioni del parroco 
           e opportuna visita alla famiglia 
 
          -notizia data alla comunità 
 
Richiesta del battesimo al parroco: 
-colloquio del parroco con i genitori 
su scelta del battesimo e padrino 
-invito alla preghiera e alla benedizio-
ne in chiesa del bambino e genitori 
 
 
Catechesi battesimale: 
  in famiglia: 
    -“Perché battezzare nostro figlio” 
 
 
    -“Che cos’è il battesimo” 
 
 
 in parrocchia: 
    -“Il rito del battesimo dei bambini”   
    
        
 
 
 
 

 
 
Per i genitori: cartolina  o lettera augurale  
                      (I. B 1a oppure I. B 1b) 
 
 
 
Per i genitori: 
-Dépliant: In cammino verso il battesimo di 
                 Nostro Figlio (I. B 2) 
-Preghiere: Felici del tuo arrivo. Con te lodiamo  
                  il Signore (I. B 3) 
Ai padrini: Caro padrino,cara madrina (I. B 4)  
 
 
Per i genitori: 
-Dépliant: Voglia di battesimo (I. B 5a), 
     oppure Verso il battesimo (I. B 5b) 
 
-Dépliant: Il dono del battesimo (I. B 6) 
 
 
Per i genitori: 
-Dépliant: Il sacramento del battesimo (I. B 7) 
- Introduzione alla catechesi: DVD 
 



 - 37 -

C 
E 
L 
E 
B 
R. 
 

B 
A 
T 
T 
E 
S 
I 

M 
O 

 
 
Coinvolgimento della comunità 
 
Luogo e date del battesimo 
 
Celebrazione comunitaria 
          del battesimo 
   orientamenti per il celebrante: 
 -“Celebrazione del battesimo dei 
      bambini” 
 

 
 
 
 
 
 
Per i responsabili della celebrazione: 
    -Monizioni (I. C 1) 
    -Proposte di acclamazioni (I. C 2) 
    -Elenco di canti (I. C 3) 
 
Per genitori e fedeli: Libretto della celebrazione 
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SUSSIDIAZIONE 
 

Per una pastorale pre e post battesimale 
 

 
I. Dall’attesa al Battesimo 

 
 
I. A.  Dall’attesa alla nascita 
 
          I. A 1   Tempo dell’attesa 
          I. A 2a  Felicitazioni 
          I. A 2b  Felicitazioni 
          I. A 3   Viviamo nell’attesa di vedere il suo volto 
          I. A 4   Nell’attesa ci affidiamo al Signore 
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Una nuova speranza 
 
È innegabile: ciò che per tanti secoli 
ha conservato il suo valore va scomparendo. 
La fede, sento dire, si dissolve. 
 

Certo, la bottiglia ben tappata può trattenere l’acqua. 
Ma con la ciotola, aperta a tutti, è diverso: l’acqua è offerta. 
 

Ammettiamo pure che, dopo un po’ trovi la ciotola asciutta, 
perché l’acqua è evaporata. 
Ma nota bene: l’aria adesso è umida. 
 

Se la fede si dissolve, tutti, preoccupati, parlano di una perdita. 
E chi di noi vuole contraddirli? 
 

Eppure alcuni osano sperare, nonostante tutto. 
Dicono: non lo sentite? La fede è nell’aria! 
 

Lothar Zenetti 
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INSERIAMO QUESTO UTILISSIMO SUSSIDIO SPERIMENTALE DELLA DIOCESI DI 
FOSSANO PERCHE’ POSSA FORNIRE MATERIALE A CHI VOGLIA PREPARARE I 

GENITORI E I PADRINI AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO. Lo si può TROVARE NEL 
SITO DELLA DIOCESI DI FOSSANO 

 


