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II Battesimo «è il più bello e magnifico dei doni di Dio. [...] Lo chiamiamo dono, grazia, 

unzione, illuminazione, veste d'immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò 

che vi è di più prezioso. Dono, poiché è dato a coloro che non portano nulla; grazia, 

perché viene elargito anche ai colpevoli; Battesimo, perché il peccato viene seppellito 

nell'acqua; unzione, perché è sacro e regale (tali sono coloro che vengono unti); 

illuminazione, perché è luce sfolgorante; veste, perché copre la nostra vergogna; lavacro, 

perché ci lava; sigillo, perché ci custodisce ed è il segno della signoria di Dio»  

 

           San Gregorio Nazianzeno 
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Introduzione 

 
uesto progetto raccoglie il lavoro dei catechisti che hanno partecipato al percorso 

formativo “Il Testimone”- LABORATORIO “LA PASTORALE PRE BATTESIMALE” -  promosso dalla nostra 

Diocesi nel 2014 a Passo Corese. Esprime i contenuti e lo stile di quel percorso di 

formazione, valorizza le esperienze parrocchiali già in atto e fa tesoro del confronto con altre 

realtà diocesane.  

Contiene risposte agli interrogativi di fondo che hanno caratterizzato l’attività laboratoriale: La 

nostra Diocesi si sta impegnando per impostare una pastorale battesimale. Quali elementi non 

dovrebbero mancare? La pastorale battesimale si prende cura in modo diretto dei genitori e, 

tramite loro, dei figli. Quali interventi privilegiare? Quali le finalità da perseguire? Quale 

percorso progettare?  

Segue a grandi linee due direzioni: una più marcatamente metodologica, per fornire una base 

operativa per il lavoro nelle parrocchie e l’altra più espressamente contenutistica per 

comunicare gli orientamenti di fondo. Nasce dalla constatazione che la prassi battesimale nelle 

nostre realtà ci ha abituati a considerare il Battesimo come evento salvifico a sé stante e dalla 

presa di coscienza del vuoto di iniziative pastorali dal Battesimo alle prime Comunioni. 

È diretto ai soggetti della pastorale battesimale: famiglia, sacerdoti, catechisti, comunità 

parrocchiale. 

Non offre soluzioni, ma orientamenti operativi per una prassi pastorale condivisa. Sarà compito 

di ogni comunità parrocchiale, in fedeltà alle scelte diocesane, programmare poi un concreto 

percorso di pastorale pre e post battesimale in risposta alle necessità locali e calibrare di volta 

in volta la proposta secondo la situazione spirituale di ciascuna famiglia.  

 Vuole essere un primo strumento che la Diocesi mette a disposizione delle Parrocchie per porre 

una particolare attenzione alla Pastorale Battesimale affinché si collochi il Battesimo all’interno 

di tutto il percorso d’Iniziazione Cristiana, insistendo sull’importanza e sulla necessità 

dell’accompagnamento dei genitori chiamati a fare loro stessi un cammino di fede insieme con 

i figli, con la speranza di stimolare la nascita di proposte anche nel tempo scoperto del dopo 

Battesimo. 

Scarse sono infatti le iniziative per i genitori e per i bambini previste negli anni successivi al 

Battesimo, molto alta è la percentuale delle famiglie con cui si perdono i contatti e non di rado 

si incontrano fanciulli che, iscritti alla catechesi a sei- sette anni, conoscono appena il segno di 

croce.  

Il documento si presenta suddiviso in sei paragrafi: 

Q 



 

 5 

1. Dall’ascolto delle situazioni locali ad un progetto condiviso e unitario per la pastorale 

battesimale  

2. La pastorale battesimale nel processo d’iniziazione cristiana; 

3. Le forme di intervento; 

4. I tempi della pastorale battesimale; 

5. Il progetto Pastorale pre battesimale: dall’attesa alla celebrazione del battesimo, un 

tempo finalizzato soprattutto ad accogliere e a preparare i genitori al battesimo del 

figlio. 

6. Aspetti liturgici del sacramento del battesimo. 

Viene proposto per essere sperimentato ed attende suggerimenti ed integrazioni dalle 

esperienze dirette per il suo miglioramento. Le indicazioni sono flessibili, disponibili ad una 

continua manutenzione, cosa questa che rappresenta non una debolezza ma, forse, la loro 

caratteristica più interessante. I catechisti non sono, infatti, solamente invitati ad esserne gli 

esecutori diligenti, ma gli interpreti originali e competenti.  

Queste pagine sono un lieto e grato debito ai progetti diocesani presi in considerazione. 

Quanta cura e attenzione pastorale è riservata ai genitori che si rivolgono alle nostre 

comunità chiedendo il Battesimo per i propri figli?  

Cosa fare perché cresca la coscienza dell’importanza pastorale di questo tempo del battesimo 

prima, durante e dopo la sua celebrazione? 

 

Le nostre parrocchie si impegnano, da tempo, con modalità diverse, a promuovere incontri per 

orientare e motivare i genitori ad una scelta consapevole del battesimo del figlio e ad una presa 

di coscienza della loro responsabilità educativa.  

I generosi tentativi sono stati inseriti in un esteso e articolato cammino per offrire linee comuni 

e favorire una prassi di pastorale più unitaria e meno frammentata.  

Dall’ascolto delle situazioni locali si è passati poi a selezionare e elaborare proposte, per porre 

in atto un accompagnamento delle famiglie dal tempo dell’attesa del figlio fino al momento 

della catechesi parrocchiale individuando alcuni obiettivi, definendo i tempi e predisponendo 

strumenti. 

È stata così via via definito un progetto di pastorale battesimale, che possa far crescere la 

consapevolezza dell’importanza di questo tempo del battesimo. 

 1. Dall’ascolto delle situazioni locali ad un progetto condiviso e unitario per 

la pastorale battesimale 
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Esso si prenda cura: 

- dei genitori che domandano il Battesimo per i loro figli, sostenendoli nella loro delicata e 

insostituibile missione di primi educatori della fede in famiglia; 

- dei bambini per una prima educazione alla fede e alla vita cristiana: dapprima per il tramite 

dei genitori (fino a circa 3 anni) e poi, si auspica, con un loro sempre maggiore 

coinvolgimento diretto (dai 3 anni circa fino ai 6 anni) nelle proposte della parrocchia. 

Nelle nostre comunità parrocchiali risulta sufficientemente percepito lo stretto legame tra 

Battesimo, Confermazione ed Eucarestia? 

 

Il Battesimo andrebbe colto come momento fondante nel più ampio percorso di iniziazione 

cristiana che ha come punto di riferimento la possibilità di accedere all’Eucarestia, tuttavia 

viene vissuto come momento a se stante. 

È importante allora aiutare i genitori comprendere che il Battesimo è finalizzato all’Eucarestia 

e che di conseguenza gli incontri battesimali sono solo l’inizio di un cammino di fede che 

continua negli anni successivi.  Ecco che la pastorale battesimale può diventare un servizio alle 

famiglie, non più evento episodico, non più sporadica ed autonoma iniziativa da proporre prima 

e dopo il Battesimo, ma  

- prima e fondamentale tappa di un esteso itinerario di Iniziazione cristiana, (0- 18 anni) 

                         Età: 0______________6_________________12_______________18 

- valido sostegno alla loro missione educativa nell’età prescolare fino ai sei anni circa, tempo 

in cui l’educazione cristiana è demandata alla famiglia, primo grembo naturale di 

evangelizzazione. 

 

2. La pastorale battesimale nel processo  d’iniziazione cristiana 

CONFERMAZIONE E 

EUCARISTIA 
 

ETÁ DELLA 

CATECHESI 

PARROCCHIALE 

BATTESIMO 

 

PASTORALE PRE E 

POST 

BATTESIMALE 

SOLENNE PROFESSIONE 

DI FEDE 

 
TEMPO DELLA 

MISTAGOGIA 
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Non si tratta più allora di accontentarsi fissando alcuni incontri per i genitori prima e dopo il 

Battesimo del figlio, non si tratta nemmeno di incontri-lezioni che spieghino tutto sul Battesimo 

e sul suo rito, ma piuttosto di stabilire delle relazioni buone e durature. È la comunità cristiana 

che si prende cura dei piccoli e delle loro famiglie, tenendo conto della loro particolare 

situazione di fede: si tratta di incontrare i genitori, condividere interrogativi e difficoltà, 

accompagnarli nella loro missione educativa, illuminarli sul significato del Battesimo e sul loro 

compito formativo, come pure favorire il collegamento con la parrocchia, in particolare 

promuovere una progressiva partecipazione all’Eucaristia domenicale.  

Più che maestri, i catechisti dei genitori sono compagni di viaggio, persone esperte in umanità 

e cristiani esemplari. La pastorale battesimale diventerà pertanto una pastorale di 

accompagnamento che, a partire dalla richiesta del Battesimo, affianchi il cammino di fede  

dei genitori. 

La pastorale pre e post battesimale si prende cura in modo diretto dei genitori e, tramite loro, 

dei figli. Quali forme di intervento privilegiare? 

- Incontri con i genitori nella loro famiglia.  

Sarebbe auspicabile che l’incontro si svolgesse presso le famiglie, in modo da instaurare un 

rapporto più intimo e confidenziale. Laddove ciò non dovesse essere possibile, si consiglia un 

incontro con un numero massimo di quattro coppie. Questo segno dice già la stima che la Chiesa 

ha per la vita dei genitori. E ’un gesto dal valore simbolico. La Chiesa va incontro e si adegua ai 

tempi e agli spazi della famiglia. È la Chiesa che entra nelle case, che si avvicina alle famiglie. 

È opportuno che i catechisti battesimali siano una coppia di sposi. 

- 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. 

3. Forme di intervento 
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- Celebrazioni comunitarie delle famiglie.  

Avvengono nella comunità parrocchiale con il coinvolgimento dei fedeli. Oltre alla celebrazione 

del battesimo, si potrebbero prevedere messe delle famiglie, un’annuale festa parrocchiale di 

anniversario del battesimo dei bambini, la presentazione dei genitori alla comunità o 

celebrazioni della Parola. Queste diverse celebrazioni, possibilmente arricchite con un 

momento di convivialità fraterna, hanno lo scopo di inserire genitori e figli nella vita della 

comunità parrocchiale. 

La pastorale pre e post battesimale abbraccia un arco temporale di sei anni, un periodo che si 

estende dall’attesa del figlio sino al suo ingresso nella scuola primaria (0-6 anni).  

Ha come evento centrale la celebrazione del Battesimo nei primi mesi di vita. 

In questo periodo si delinea un itinerario ordinato e articolato in due tempi:  

1. Pastorale pre battesimale: tempo di accoglienza e di preparazione 

- dall’attesa alla celebrazione del battesimo, un tempo finalizzato soprattutto a preparare i 

genitori al battesimo del figlio. 

2.    Pastorale post battesimale: tempo della mistagogia  

- 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. 

Le fasi rispondono al ritmo di crescita del bambino e alla specifica missione educativa dei 

genitori. Il compito della comunità ecclesiale non è quello di sostituirsi alla famiglia, ma di 

“sostenere i genitori nel loro ruolo di educatori”. 

È utile avere chiara questa ripartizione temporale in tempi e fasi al fine di orientare l’azione 

pastorale e di offrire per ciascun periodo mezzi e strumenti concreti. A questo scopo nel 

progetto della pastorale pre battesimale troverete un’ampia sussidiazione: dépliant, volantini, 

pieghevoli, schemi di incontri, raccolta di preghiere, proposte celebrative. Per le fasi del tempo 

successivo alla celebrazione del battesimo, si consiglia di adottare il sussidio del progetto 

catechistico 0-6 anni “L’albero dove i piccoli trovano il nido” (Elledici), seconda e terza fase, 

tenendo come riferimento imprescindibile il catechismo della CEI “Lasciate che i bambini 

vengano a me”, “primo libro della fede” della Chiesa. 

4. Tempi della pastorale battesimale 
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Il primo tempo della pastorale pre - battesimale ha una durata relativamente breve. Si estende 

dalla gestazione della madre sino alla celebrazione del battesimo del bambino/a, che dovrebbe 

essere previsto dopo 4-6 mesi dalla nascita.  

Coinvolge da subito tutti i soggetti della pastorale battesimale: 

- in prima persona i genitori,  

- si avvale dell’opera del parroco e dei catechisti accompagnatori,  

- richiede la progressiva partecipazione della comunità cristiana.  

Questa nostra proposta tende alla rivalutazione del tempo dell’attesa come un tempo propizio. 

La notizia dell’attesa di un figlio ordinariamente riempie di gioia la coppia, contagia familiari ed 

amici. Per i genitori è un tempo di sogni e di progetti, sono mesi di grazia, non privi di qualche 

trepidazione. Anche la comunità parrocchiale, famiglia dei figli di Dio, non dovrebbe restare 

estranea all’attesa. Quella creatura è un dono per tutti. Per quanto possibile, è pastoralmente 

opportuno che la comunità cristiana possa conoscere, pur con discrezione, la notizia dell’attesa, 

ne condivida gioie e timori e si unisca ai genitori all’affidare all’aiuto del Signore i genitori e la 

creatura che attendono. Così come la coppia è aiutata sul piano psicologico con corsi pre-nascita 

che normalmente segue, così la comunità cristiana può aiutare la coppia alla luce della Parola, 

rendendola soggetto della comunità e lasciandosi evangelizzare da essa e dal mistero che sta 

vivendo. La pastorale battesimale realizza, anche in questa fase un po' trascurata, le sue 

dimensioni fondamentali: la missionarietà, la corresponsabilità e la prossimità. 

 

In questo periodo sono state individuate due fasi: 

1. Prima fase: Dall’Attesa alla nascita (Tabella A) 

2. Seconda fase: Tempo della preparazione del Battesimo (Tabella B) 

Gli allegati citati contengono contenuti e strumenti utili per i catechisti 

 

5.1 PRIMA FASE: dall’attesa alla nascita 
 

Questo primo momento nasce dalla consapevolezza di dare spessore al tempo dell’attesa 
avvicinando le famiglie e suggerendo di istituire le Domeniche della benedizione, ovvero 
domeniche dedicate completamente alle coppie in attesa. 

5.  Progetto pastorale pre - battesimale: dall'attesa del bambino alla 

celebrazione del battesimo 
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TABELLA A                                                      Tempo dell’attesa 

OBIETTIVI: 
1.Contattare le famiglie in attesa (frequentanti e non) 

2.Accoglierle nella Comunità 

3.Favorire una fiduciosa relazione dei genitori con il Signore 

4.Aiutarle a fare scelte cristiane già durante il periodo di attesa del loro bambino 

TABELLA   A       ATTIVITÀ  

Gesto augurale del parroco: 

Conosciuta la notizia dell’attesa, far pervenire una 

lettera di felicitazioni firmata dal parroco, a nome 

della comunità.  

Seguiranno un paio di incontri comunitari, uno di 

tipo formativo o liturgico, uno ludico-festivo: 

 

Domeniche della benedizione: Le DDB sono una 

grande festa per l’intera comunità. Queste domeniche 

prevedono oltre al momento liturgico anche un 

momento conviviale e una piccola catechesi sulla 

scelta del nome.  

Benedizione delle mamme e dei papà (DDB) nella 

chiesa parrocchiale o nel santuario mariano della 

diocesi. Possibile consegna di alcune preghiere 

nell’attesa della nascita.  

Saranno presentati i catechisti che li 

accompagneranno e potrà essere dato un piccolo 

libro di preghiere per in genitori in attesa.  

 

STRUMENTI 

Lettera di felicitazioni Nella 

lettera i genitori saranno 

incoraggiati a prendere parte ad 

una celebrazione per invocare la 

protezione della Madonna sul 

nascituro e sui genitori 

(domeniche della benedizione - 

DDB) e per accompagnare le 

mamme con una speciale 

benedizione.           

  Allegato n.1 

 

Per la struttura e modalità delle 

DDB:  Allegato n.2 

 

Benedizione delle 

mamme e dei papà. 

Allegato n.3     

 

Preghiere: Nell’attesa ci affidiamo 

al Signore. 

Allegato n.4 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hAdRgf0pt1ymxuhXTyYIIwvCa98tgCNa?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egQtJK_61m5QskvPaHS4DF2__bkMWkN-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10gFKO9j5_81Mbo6OgBMl5ikybbgG_gQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TMhs2qYtqFxTLM0289jTozaNrYFuVIYA?usp=sharing
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TABELLA   A            ATTIVITÀ 

1. Sarà fatta una piccola catechesi sull’importanza 

della scelta del nome del bambino. 

2. Sarà illustrato il cammino proposto dalla 

parrocchia per la preparazione al battesimo del 

figlio. 

3. Sarà prospettata la possibilità di rivolgersi 

direttamente in parrocchia per ricamare la “veste 

bianca”. 

STRUMENTI 

 

Il nome del bambino 

Allegato n.5 

 

 

 

  

          

 

 

Allegato n.1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.3 

https://drive.google.com/file/d/1_4OA_LH3VGMZgSO11AudORbNir87ZrZp/view?usp=sharing
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5.2 SECONDA FASE: TEMPO DELLA PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

 

In questa fase sono previsti tre incontri: 

1.Con il parroco, quando i genitori chiedono il battesimo.  

2.Con i catechisti per un confronto fra famiglie cristiane e per permettere ai genitori di 

riflettere sulla scelta fatta. 

3.Con il diacono/parroco, per la spiegazione del rito. 

TABELLA B                         Tempo della preparazione del Battesimo 
 

 

Se dall’attesa alla nascita la preoccupazione di fondo è stata condividere con i genitori la gioia 

dell’attesa e favorire una fiduciosa relazione dei genitori con il Signore attraverso soprattutto 

una preghiera di ringraziamento e di richiesta di aiuto ora siamo in una fase nuova: il bambino 

è nato e ci si prepara al Battesimo. Diversi sono gli obiettivi di questo tempo molto breve (4/6 

mesi) 

 

OBIETTIVI 
1. Motivare i genitori a una scelta, cristianamente ispirata, del battesimo e favorire 

un’adeguata conoscenza del suo significato; 

2. Aiutare i genitori a ravvivare la loro fede, a interrogarsi sulla loro missione educativa. 

 

ATTIVITÀ STRUMENTI 

 

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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- cartoline augurali  

- oppure una lettera di 

congratulazioni  

 

Allegato n. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WFJK9dyXGtMlcXW1Mr53DJ_9g47TYMr1/view?usp=sharing
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TABELLA B     ATTIVITÀ 

 

PRIMO INCONTRO COL PARROCO 

 

(Allegato n.7) 

 

Richiesta del Battesimo al parroco 

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. 

 

 

 

INCONTRO CON I CATECHISTI 

Catechesi battesimale 

L’incontro con i catechisti deve essere finalizzato ad 

una riflessione sulla scelta effettuata e sull’impegno 

conseguente da parte dei genitori. È auspicabile 

svolgere gli incontri presso le famiglie, così da creare 

un clima più disteso e intimo. Laddove ciò non sia 

possibile, è opportuno formare dei piccoli gruppi 

(massimo quattro famiglie) da incontrare 

direttamente in parrocchia. 

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.  

 

 
STRUMENTI  
 
È utile che sia pronta una scheda in cui 
prendere nota di tutti i dati utili relativi 
alla famiglia per mantenere i contatti 
nel corso della preparazione e nel 
cammino successivo. 
 

- Modello domanda richiesta 

Battesimo; modello di domanda per 

dichiarazione di idoneità del padrino 

e della madrina.  

- Allegato n.7 Bis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1x2z-9uWVTgutFJ8uMkZ1ilCwtM5Uz3PF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJZx6K0LimvVbgeEuFZkp3UGOj4W9ffx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZC6HhziW_6pLGPvD_zo7olCA_gUR6S3/view?usp=sharing
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TABELLA B ATTIVITÀ 
 

- 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 nella celebrazione del battesimo. 

Non si tratta di dire tutto sul battesimo, sulla fede e 

sui compiti dei genitori. dobbiamo essere in grado, 

di entrare in relazione con le famiglie ed 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. 

 

INCONTRO CON IL DIACONO O IL 

PARROCO 

Celebrazione del battesimo 

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’obiettivo 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. 

 
STRUMENTI 
 
Rito della celebrazione 
 
Allegato n.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libretto della celebrazione  
Allegato n.9 Bis  
 
 
 
Elenco dei canti  
Allegato n.10 
 
 
Pergamena Ricordo del Battesimo  
Allegato n.11  
 

 

Si potrebbe pensare ad un quarto incontro (di verifica), dove potrà essere consegnato il 

Catechismo “Lasciate che i bambini vengano a me”. È il primo volume dei quattro catechismi di 

Iniziazione cristiana. La Chiesa italiana ha da tempo preparato questo sussidio come guida 

autorevole per l’educazione cristiana dei piccoli e chiede venga consegnato ai genitori, non 

tanto come gesto materiale isolato ma perché possano dapprima interiorizzare per se stessi poi 

concretizzare per i propri figli tutti i suggerimenti educativi che il testo propone. Quest’ultimo 

incontro potrà essere l’inizio del percorso di Pastorale post-battesimale (0-6 anni) proprio a 

significare quel processo che non si può interrompere con la celebrazione del sacramento, ma 

che da esso prende vita. Allegato n. 12(Celebrazione Consegna del catechismo e nota per 

l’utilizzazione del catechismo ad uso catechisti). 

https://drive.google.com/file/d/1pX2_GL74NIOKSszFePjD9sQAc_hltAnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xo1_hX6RoTcrzetJEqtfkEoJPfUCrRil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1miPymCIT-dPYCo9pRa3lzIQmfbVgzLcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rhmf5tcudt8wPDy2rZfzmzo9oN9mF4Kp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nZ_o2A6nYDVolXrDOUD6EcaZneus43C4?usp=sharing
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Allegato n.11 

È chiaro che ogni comunità parrocchiale potrà organizzarsi sia sui metodi che sui contenuti 

come meglio ritiene opportuno in base alle proprie disponibilità. Considerando che ricevere un 

sacramento è un'esperienza unica ed irripetibile, abbiamo sentito la necessità di preparare un 

cammino anche per chi sta per celebrare il battesimo del 2°, 3° o altro figlio.  

Allegato n.13 

 

 

                                                                                                             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.12 

https://drive.google.com/file/d/1cgpFsxhB29-fVqqKCnzUgB4m1okiMfy9/view?usp=sharing
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Dal Rito del Battesimo dei bambini 

I. IMPORTANZA DEL BATTESIMO DEI BAMBINI 

1. Con il termine «bambini» si intendono coloro che non sono ancora giunti all'età di ragione, 

e quindi non sono in grado di avere né di professare personalmente la fede. 

  

2. La Chiesa, che ha ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e di battezzare, fin dai primi 

secoli ha conferito il Battesimo non solo agli adulti, ma anche ai bambini. In forza della parola 

del Signore: «Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di 

Dio»1, la Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non debbano essere privati del Battesimo. 

Essi infatti vengono battezzati nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e 

dagli altri presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la società universale dei 

santi e dei fedeli, la Chiesa Madre, che tutta intera genera tutti e ciascuno2. 

  

3. Per attuare pienamente la realtà del sacramento, è necessario che i bambini siano in seguito 

educati nella fede in cui sono stati battezzati: il sacramento già ricevuto costituirà il 

fondamento di questo impegno. 

L'educazione cristiana è un diritto dei bambini; essa tende a guidarli gradualmente a conoscere 

il disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare personalmente la fede nella quale sono stati 

battezzati. 

  

II. UFFICI E MINISTERI NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO  

4. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, presente nella comunità locale, ha un compito importante 

nel Battesimo dei bambini, non meno che in quello degli adulti. Il bambino, infatti, sia prima 

che dopo la celebrazione del sacramento, ha diritto all'amore e all'aiuto della comunità (cf 

«Introduzione generale», n. 7). 

Durante il rito la comunità interviene esprimendo, insieme con il celebrante, il suo assenso 

alla professione di fede fatta dai genitori e dai padrini. In tal modo appare chiaro che la fede, 

nella quale i bambini sono battezzati, è ricchezza non soltanto della famiglia, ma di tutta la 

Chiesa di Cristo. 

  

5. Rientra nell'ordine stesso delle cose che il compito e l'ufficio dei genitori nel Battesimo dei 

bambini abbia la preminenza rispetto a quello dei padrini. 

6. Aspetti liturgici del sacramento del Battesimo 
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 1) E ’molto importante che i genitori si preparino a una celebrazione davvero consapevole del 

Battesimo, guidati dalla propria fede e aiutati da amici o da altri membri della comunità. Si 

servano per questo di opportuni sussidi: libri, scritti vari, catechismi adatti alle famiglie. 

Il parroco, personalmente o per mezzo di suoi collaboratori, sia sollecito nel far visita alle 

famiglie, raccogliendo eventualmente più famiglie insieme per preparare la prossima 

celebrazione con opportune istruzioni e momenti di preghiera comune. 

 2) E ’altrettanto importante che i genitori del bambino intervengano alla celebrazione nella 

quale il loro figlio rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. 

 3) Nella celebrazione del Battesimo, i genitori del bambino compiono un ufficio loro proprio. 

Essi non solo ascoltano le monizioni rivolte loro dal celebrante, e partecipano alla preghiera 

comune insieme con l'assemblea dei fedeli, ma compiono un vero ufficio liturgico quando: a) 

chiedono pubblicamente che il loro bambino sia battezzato; b) lo segnano in fronte dopo il 

celebrante; c) fanno la rinuncia a satana e la professione di fede; d) portano il bambino al fonte 

- compito soprattutto della madre -; e) tengono in mano il cero acceso; f) ricevono la 

benedizione con formule particolari riservate alle mamme e ai papà. 

 4) Se uno dei genitori avesse difficoltà a fare la professione di fede, ad es. perché non è 

cattolico, non si insista; una sola cosa si esige da lui: provveda o almeno permetta che il suo 

bambino per cui ha chiesto il sacramento sia educato nella fede del suo Battesimo. 

 5) Dopo la celebrazione del Battesimo, i genitori, riconoscenti a Dio e fedeli all'impegno 

assunto, sono tenuti a guidare il bambino alla conoscenza di Dio, di cui è divenuto figlio 

adottivo, e prepararlo a ricevere la Confermazione e a partecipare all'Eucaristia. 

Il parroco li aiuterà in questo compito con la sua azione pastorale. 

  

6. Ogni neonato avrà un padrino o una madrina; potrà anche avere un padrino e una madrina: 

entrambi sono indicati nel rito con il nome di «padrini». 

  

7. Oltre a quanto è stato detto nell'Introduzione generale sul ministro ordinario (nn. 11-15), si 

noti quanto segue: 

 1) È compito dei parroci preparare le famiglie al Battesimo dei bambini e aiutarle nell'impegno 

educativo che ne deriva. Spetta al vescovo coordinare nella propria diocesi le iniziative 

pastorali in merito, anche con l'aiuto dei diaconi e dei laici. 

 2) È pure compito dei parroci procurare che ogni celebrazione del Battesimo si svolga con la 

dovuta dignità; per quanto è possibile, tengano conto della situazione e dei giusti desideri delle 

famiglie. 
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Chi battezza, compia il rito con impegno e con profondo senso religioso e si mostri affabile e 

cortese con tutti. 

  

III. TEMPO E LUOGO PER IL BATTESIMO DEI BAMBINI 

8. Nel fissare la data del Battesimo, si tenga conto anzitutto del bene spirituale del bambino, 

perché non resti privo del beneficio del sacramento; poi delle condizioni di salute della madre, 

affinché possa essere presente di persona; si tenga conto infine - salvo il bene preminente del 

bambino - delle esigenze pastorali, e cioè del tempo indispensabile per preparare i genitori e 

disporre la celebrazione in modo che appaia chiaramente il significato e la natura del rito. 

Pertanto: 

 1) Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi quanto prima; la cosa è lecita, benché i 

genitori siano contrari, anche se si tratta di un figlio di genitori non cattolici. In tal caso, il 

Battesimo viene conferito nel modo che verrà indicato (n. 21). 

 2) Normalmente, è necessario il consenso dei genitori, o almeno di uno di essi, o di coloro che 

legittimamente ne tengano le veci. Per preparare a dovere la celebrazione del sacramento, i 

genitori al più presto, anzi, se del caso, anche prima della nascita, informino il parroco sul 

Battesimo del loro bambino. 

 3) La celebrazione del Battesimo si faccia entro le prime settimane dopo la nascita del 

bambino. Qualora non ci fosse nessuna fondata speranza che il bambino venga educato nella 

religione cattolica, il Battesimo venga differito in base alle prescrizioni del diritto particolare 

(cf n. 25), comunicandone ai genitori il motivo. 

 4) Nel caso che mancassero le condizioni di cui sopra (cf nn. 2 e 3), spetta al parroco stabilire 

il momento per il Battesimo di quei bambini, i cui genitori non siano ancora preparati a fare la 

professione di fede, né ad assumere il compito di educare cristianamente i propri figli. 

  

9. Per meglio porre in luce il carattere pasquale del Battesimo, si raccomanda di celebrarlo 

durante la Veglia pasquale o in domenica, giorno in cui la Chiesa commemora la risurrezione 

del Signore. 

In domenica, il Battesimo può essere celebrato anche durante la Messa, affinché tutta la 

comunità possa partecipare al rito, e risalti chiaramente il nesso fra il Battesimo e l'Eucaristia. 

Non lo si faccia però troppo di frequente. Le norme per la celebrazione del Battesimo nella 

Veglia pasquale o nella Messa domenicale sono indicate ai nn. 165-168 e 169-172 del Rito. 

10. Il Battesimo sia normalmente celebrato nella chiesa parrocchiale, nella quale non deve 

mancare il fonte battesimale; così appare più chiaramente che il Battesimo è il sacramento 

della tede della Chiesa e della incorporazione al popolo di Dio. 
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11. Spetta all'ordinario del luogo, udito il parroco del luogo, permettere o disporre che vi sia il 

fonte battesimale anche in altra chiesa o oratorio entro il territorio della stessa parrocchia. 

Spetta di norma al parroco celebrare il Battesimo anche in queste sedi. 

Qualora, però, a motivo della distanza o di altre situazioni particolari, il battezzando non 

potesse, senza grave disagio, spostarsi o venire trasportato, si potrà e si dovrà conferire il 

Battesimo in altra chiesa o oratorio delle vicinanze, o anche in altro luogo conveniente, 

osservando le norme stabilite sul tempo e la struttura della celebrazione (cf nn. 8-9; 15-22). 

  

12. Tolto il caso di necessità, non si celebri il Battesimo in case private, a meno che l'Ordinario 

del luogo per gravi motivi non l'abbia permesso. 

  

13. Nelle cliniche - a meno che il vescovo non abbia preso la disposizione di cui al n. 11 - non 

si celebri il Battesimo se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale davvero 

impellente. Sempre però si avverta il parroco e si curi un'adeguata preparazione dei genitori. 

  

14. Mentre si celebra la liturgia della Parola, è opportuno che i bambini vengano portati in 

luogo separato e affidati ad altre donne, per consentire alle mamme e alle madrine di 

partecipare alla liturgia della Parola. 

 

IV. STRUTTURA DEL RITO 

a) Rito celebrato dal ministro ordinario 

15. Salvo il caso di pericolo di morte, il celebrante compia sempre il rito nella sua integrità, 

come è qui descritto. 

  

16. Il rito ha inizio con l'accoglienza dei bambini; essa è segno della volontà che hanno i 

genitori e i padrini, e dell'intenzione che ha la Chiesa di celebrare il Battesimo: espressione di 

tutto questo è il segno di croce, che il celebrante e i genitori tracciano sulla fronte dei bambini. 

  

17. La celebrazione della Parola, premessa all'azione sacramentale, ha lo scopo di risvegliare 

la fede dei genitori, dei padrini e di tutti i presenti, e d'impetrare con la preghiera comune i 

frutti del sacramento. 

Questa celebrazione della parola di Dio comprende la lettura di uno o più brani scritturali, 

l'omelia opportunamente seguita da una pausa di silenzio, la preghiera dei fedeli che si 

conclude con un'orazione a modo di esorcismo. Segue l'unzione con l'olio dei catecumeni. 
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18. La celebrazione del sacramento 

  

 1) Si prepara: a) con la solenne preghiera del celebrante: invocando Dio e ricordando il suo 

disegno di salvezza, egli benedice l'acqua battesimale o fa memoria della benedizione già 

avvenuta; b) con la rinuncia a satana da parte dei genitori e dei padrini e con la professione di 

fede, alla quale segue prima l'adesione del celebrante e della comunità poi un'ulteriore 

domanda rivolta ai genitori e ai padrini; 

 2) si compie con il lavacro dell'acqua - o per immersione o per infusione, secondo le 

consuetudini locali - e con l'invocazione della SS. Trinità; 

 3) si conclude con l'unzione crismale, che è segno del sacerdozio regale del battezzato e della 

sua aggregazione alla comunità del popolo di Dio; e infine con la consegna della veste bianca, 

del cero acceso, e con il rito dell'Effatà. 

 

19. Infine si va all'altare, per indicare la futura partecipazione all'Eucaristia, e dopo una 

monizione del celebrante, si dice la preghiera del Signore (Padre nostro), con la quale i figli 

invocano il Padre che sta nei cieli. 

Poi il celebrante benedice le mamme, i papa e i presenti, perché su tutti si effonda la grazia 

del Signore. 

 b) Rito in forma breve 

  

20. Il Rituale Romano descrive qui il rito che i catechisti3 devono usare in territorio di missione. 

  

21. Il rito in forma breve, per un bambino in pericolo di morte, quando manca il ministro 

ordinario, presenta un duplice schema: 

 1) nell'imminenza della morte, e cioè quando il tempo urge e la morte incombe, il ministro4, 

tralasciando tutto il resto, infonde l'acqua sul capo del bambino e intanto pronuncia la formula 

consueta5. L'acqua può anche non essere benedetta, purché sia naturale. 

 2) Se invece, secondo un prudente giudizio, vi è ancora tempo sufficiente, e si possono riunire 

insieme alcuni fedeli, si scelga tra loro qualcuno capace di guidare una breve preghiera. Il rito 

si svolge in questo ordine: monizione del ministro, breve preghiera dei fedeli, professione di 

fede da parte dei genitori o di un padrino, infusione dell'acqua con la formula consueta. 

Nel caso che i presenti non fossero in grado di compiere questo rito, chi battezza, dopo aver 

recitato ad alta voce il Simbolo della fede, infonda l'acqua secondo il rito previsto al momento 

della morte. 
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22. Anche il sacerdote o il diacono, se incombe il pericolo di morte, possono usare, se 

necessario, il rito più breve. Il parroco o altro sacerdote che abbia le stesse facoltà, se può 

disporre del sacro crisma e se c'è tempo sufficiente, non manchi di conferire dopo il Battesimo 

la Confermazione, omettendo nel caso la crismazione post-battesimale. 

V. POSSIBILI ADATTAMENTI DI COMPETENZA DELLE CONFERENZE EPISCOPALI E DEI VESCOVI 

  

23-24. La Conferenza Episcopale Italiana adotta integralmente il nuovo «Rito del Battesimo», 

e di conseguenza non ritiene per ora opportuno stabilire particolari adattamenti nel rito stesso. 

  

25. Può avvenire che i genitori non siano ancora sufficientemente preparati alla celebrazione 

del Battesimo, oppure chiedano che i loro bambini siano battezzati, anche se poi non 

riceveranno una educazione cristiana; anzi correranno il pericolo di perdere la fede. Non è 

sufficiente in questi casi che nello svolgimento del rito i genitori siano esortati e interrogati 

sulla fede. Di conseguenza le Conferenze Episcopali regionali possono, in aiuto ai parroci, 

emanare disposizioni pastorali, per fissare un più lungo periodo di preparazione al 

sacramento. 

  

26. Il Rituale Romano accenna qui a modalità di competenza dei singoli Vescovi nel caso del 

battesimo conferito da un catechista. 

  

VI. ADATTAMENTI CHE SPETTANO AL MINISTRO 

27. Nelle riunioni preparatorie per i genitori dei battezzandi, è importante che la catechesi del 

Battesimo si basi sulle preghiere e sui riti. A questo scopo saranno molto utili i vari elementi, 

previsti nel rito per la celebrazione della parola di Dio. 

  

28-30. Sono qui indicate le norme per la celebrazione del battesimo nella Veglia pasquale e 

durante la Messa. Tali norme sono riportate più avanti («Rito», nn. 165-168 e 169-172). 

  

31. A norma del n. 34 dell'Introduzione generale (p. 24), spetta al ministro ricorrere ad alcuni 

adattamenti suggeriti dalle circostanze, e cioè: 

 1) Se la madre del bambino è morta nel parto, se ne tenga conto nella monizione iniziale (n. 

36), nella preghiera dei fedeli (nn. 49-53), e nella benedizione finale (nn. 78-79). 
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 2) Nel dialogo con i genitori (nn. 37-38, 86-87) si tenga conto della loro risposta: se invece di 

rispondere: Il Battesimo, hanno detto: La fede o La Grazia di Cristo o La vita eterna, il ministro 

comincerà la monizione seguente, riferendosi alla risposta avuta. 

 3) Il rito per portare in chiesa un bambino già battezzato (nn. 137-164) si riferisce, per sé, a 

un bambino battezzato in pericolo di morte; tuttavia potrà essere utilizzato, con opportuni 

adattamenti, anche in altri casi di particolare urgenza (per esempio se i bambini sono stati 

battezzati in tempo di persecuzione religiosa o in un momento di dissenso fra i genitori). 

  

Note  
  
1) Gv 3,5. 
2) S. Agostino, Epist. 98,5: PL 33,362. 
3) Cf SG 68. 
4) Cf «L'iniziazione cristiana», n. 16. 
5) Cf ibid. n.23. 
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Ed infine il grazie… 

Un grazie particolare a tutti i catechisti che nel 2014 a Passo Corese hanno frequentato la Scuola 

Diocesana “Il Testimone”, laboratorio “La pastorale pre battesimale”, e a coloro che poi hanno 

dedicato ulteriore attenzione e cura ai documenti prodotti al fine di preparare il progetto che 

esprime i contenuti e lo stile di quel percorso pensato insieme.  

Un grazie infinito a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione finale del progetto:  

l’ufficio liturgico  

l’ufficio catechistico 

l’ufficio di pastorale familiare  
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