Itinerario di preparazione
al battesimo dei vostri figli

Benvenuti!
Carissimi mamma e papà! Se state leggendo,
significa probabilmente che abitando nella
nostra parrocchia, desiderate chiedere il
Battesimo per il vostro bambino o per la vostra
bambina!
Intanto vi do il benvenuto e se ancora non ci
conosciamo mi presento: sono il parroco don
Alessandro.
Il primo passo per conoscerci è che voi
scegliate una domenica in cui partecipare ad
una Messa, al termine della quale possiamo
salutarci vis a vis con una stretta di mano: è un
modo umano di incontrare le persone e
speriamo possa inaugurare una più profonda
amicizia tra voi e l’intera comunità.

Perché il corso?
Prepararvi al Battesimo del piccolo o della
piccola che Dio vi ha donato è un passaggio
necessario e importante!
Quali che siano le motivazioni che vi spingono
a questa scelta, il Battesimo è un Sacramento
con il quale entrate a far parte di una comunità
che è la Chiesa.
Vi immaginate il rogito di una casa mai vista
prima? Ogni casa che si vuole abitare deve
diventare un po’ “nostra” e vorrei che il corso
di preparazione vi permettesse di scoprire che
la Chiesa e in particolare la nostra comunità vi
appartiene e vi accoglie.
Appena arrivato in parrocchia (nel 2019, pochi
mesi prima della grande pandemia), non ero
ancora in grado di pensare ad un itinerario di
preparazione adatto a questa comunità.
Poi pian piano, mi sono reso conto di alcune
cose:

1. Quella in cui siete è una Chiesa giovane!
Pensate che l’età media è inferiore ai 50
anni!
2. Ci sono tante famiglie e persone nuove,
appena arrivate, che ancora aspettano di
conoscersi e di conoscere gli altri.
3. La Parrocchia è un luogo vivo, di gente che
si vuole bene e che sa includere gli altri.
Da queste impressioni e dal confronto con cari
amici che qui ho incontrato, è nata l’idea di
questo percorso che ora vi vado ad illustrare.

Il corso e gli incontri
In un anno pastorale (così si chiama l’anno che
circoscrive l’attività parrocchiale e coincide
grossomodo con l’anno scolastico) ci sono 4
corsi, uno per ogni stagione. Per prepararsi al
Battesimo si può scegliere un corso di questi
quattro e il battesimo avverrà a corso concluso.
Chi partecipa ai corsi? Chi incontrerete?
Una delle intuizioni che abbiamo avuto è che i
corsi non potevano essere dedicati alla singola
coppia. La ragione non è prima di tutto
l’impossibilità di fare così tanti incontri, ma
soprattutto il fatto che il corso doveva avere
una caratteristica comunitaria se è vero che la
destinazione di una famiglia cristiana è la
Chiesa e la comunità!
Dunque ciascun corso è accompagnato dal
parroco e da due coppie-guida ma ad esso
partecipano almeno 5 coppie di genitori.
In questo modo, non solo conoscerete
qualcuno che con voi si prepara al battesimo,
ma potrete anche conoscere delle famiglie che
già vivono nella parrocchia, e possono facilitare
il vostro inserimento se ancora non conoscete
nessuno.

Come è fatto un corso?
Ciascun corso si compone di 3 incontri collocati
alla domenica pomeriggio dalle 15 o dalle 16
per una durata di massimo 90 minuti.
1. Il primo è dedicato alle presentazioni: le
coppie guida e i genitori si presentano e
raccontano qualcosa di sé e della ragione
che li porta a chiedere il Battesimo.
Al termine anche il parroco presenta la
parrocchia e il percorso che farete,
insieme a qualche spunto per la scelta del
padrino o della madrina.
2. Nel secondo incontro, le coppie faranno
una catechesi battesimale, cercando
rispondere a delle domande semplici ma
non scontate, tipo:
✓ Che cos’è il Battesimo per un
cristiano?
✓ Quali impegni si assume una famiglia
che battezza il proprio bimbo?
✓ Come si svolge la celebrazione del
battesimo e come si può preparare?
Nella seconda parte dell’incontro
interverrà anche il parroco per rispondere
ad eventuali domande rimaste in sospeso.

pranzo. Che senso ha? Un duplice
significato: anzitutto durante la Messa
verranno presentati alla comunità i vostri
piccoli, e poi la Messa ci richiama al cuore
della vita di fede che andremo a vivere
insieme.
4. Il quarto incontro è costituito dalla visita
del parroco a casa della coppia (che si
programmerà per tempo): voi avete fatto
un passo verso la comunità e ora è il
parroco che viene a trovarvi e a benedirvi,
a
conclusione
dell’intinerario
di
preparazione.

Il Battesimo
A corso concluso, la famiglia che desidera
battezzare il proprio bambino troverà anzitutto
una data ufficiale del Battesimo e potrà
sceglierla: si tratta di una domenica
pomeriggio in cui ci sarà la celebrazione di tutti
i battesimi del corso (non una Messa).
Nel caso per voi sia impossibile utilizzare la
data ufficiale (per gravi ragioni), potrete usare
la data successiva oppure concorderete con il
parroco un giorno adatto, durante una Messa
domenicale.
Per ora è tutto carissimi!
Vi aspettiamo

3. Come terzo incontro vi proponiamo una
Messa delle 11.30 della domenica e se la
stagione che stiamo vivendo lo consente,
di condividere insieme un aperitivo e un

don Alessandro

Tabella delle date e dei corsi possibili
Corso
Inverno ‘22

Primavera ‘22

Estate ‘22

Autunno ‘22

1

Date incontro
30 gennaio, ore 16
6 febbraio, ore 16
13 febbraio Messa 11.30 + ape/pranzo
Do 13 marzo, ore 16
Do 27 Marzo, ore 16
Do 10 aprile Messa 11.30 + ape/pranzo
Do 22 maggio, ore 16
Do 12 giugno, ore 16
Do 19 giugno Messa 11.30 + ape/pranzo
Do 18 settembre, ore 16
Do 2 ottobre, ore 16
Do 16 ottobre Messa 11.30 + ape/pranzo

Data ufficiale del battesimo
Do 27 febbraio ore 15

Do 15 maggio ore 16

Al paesello1 o durante le
Messe al GaN previo accordo
23 ottobre ore 15

Anche se possibile per seri motivi, il Battesimo in altra parrocchia resta comunque sconsigliato
dall’Ufficio Sacramenti della Diocesi.

