
SECONDA CATECHESI

Cos’è il 
Battesimo?



Incontrare i genitori per:

scoprire il Battesimo: 

Ecco gli obbiettivi impegnativi che questo secondo incontro ci pone di fronte…



Incontrare i genitori per:

per intuirne il senso, 
prepararsi alla celebrazione, 

fare memoria del proprio Battesimo  
e 

scoprire verso quali prospettive ci lancia. 

scoprire il Battesimo: 

Ecco gli obbiettivi impegnativi che questo secondo incontro ci pone di fronte…



Il significato del Battesimo è ampio 
e non facilmente comprensibile

*mostrare la ricchezza 

*intravederne la bellezza

indicare  alcuni 
aspetti fondamentali:

Cosi si esprime la guida.

Dire tutto sul Battesimo va oltre le nostre capacità e non è necessario… 

l’importante è fermarsi su alcuni aspetti fondamentali che ne dicano ricchezza e bellezza, che magari facciano venire il gusto di scoprire di più, di approfondire.


E’ importante raccontare il battesimo come gesto di salvezza, come dono di dio, come buona notizia per la vita di quel bambini, di quella famiglia.



Che ne dicono i genitori?

invitiamoli ad esprimere quello che conoscono,  
hanno compreso,  

intuito di questo complesso sacramento. 

partiamo sempre dalla loro esperienza, dalla loro vita, dalla loro storia….



Come?

possiamo usare qualche tecnica: 

proporre immagini, 

far associare il Battesimo ad un colore, 

invitarli a ricordare un Battesimo cui hanno partecipato 

chiedere se nelle loro famiglie  
ci sono tradizioni o racconti  
legate a questo sacramento…

Anche in questa occasione dobbiamo mettere in moto la fantasia… 

è importante aiutarli ad esprimere la loro idea di battesimo, ascoltare e valorizzare quanto esprimono, trattare con delicatezza le convinzioni e le idee su Dio e sulla fede 
che ne emergono.



Il Battesimo cristiano:

5 immagini  
su cui lavorare:

se è possibile collegandoci da quanto i genitori hanno espresso cerchiamo di esprimere qualche idea fondamentale su cos’è il Battesimo. Ci aiutano molto queste cinque 
immagini. 


….. ci lavoreremo a lungo con la prossima attività.



Il Battesimo  
nella vita degli adulti: 

una buona notizia 
 che attende una risposta. 

Aiutiamoli/ci  a riconoscere che il Battesimo non è “roba da bambini”. Il Battesimo è per noi, per la vita degli adulti, catechisti e genitori, ed è una buona notizia!!



Il Battesimo: 
una buona notizia e un impegno nella vita degli adulti.  

IL PADRE CHE GRATUITAMENTE DONA SALVEZZA 
 AI PRORI FIGLI NEL BATTESIMO 

PORTERA’ A COMPIMENTO L’OPERA INIZIATA: 

in Lui possiamo  
riporre  

la nostra fiducia. 

Come un padre ha cura dei suoi figli tanto più Dio ha cura di noi e non ci abbandona nel cammino della vita, non ci lascia quando siamo nella fatica, nel peccato, nel 
dolore, quando ci prende la paura. Ogni volta ci invita a rifare l’esperienza della Pasqua, l’esperienza del Battesimo.

Siamo preziosi ai sui occhi…



IL PADRE CHE GRATUITAMENTE DONA SALVEZZA  
AI PRORI FIGLI NEL BATTESIMO 

PORTERA’ A COMPIMENTO L’OPERA INIZIATA: 

Il Battesimo: 
una buona notizia e un impegno nella vita degli adulti.  

ma non senza di noi ! 
alla rinascita dall’alto risponde la nostra adesione personale:

Al dono del Padre fa eco il nostro consenso:

nella libertà e nella fede ( nella convinzione che qui c’è qualcosa che salva la mia vita) mi metto in movimento perché il mio Battesimo possa esprimere la sua grandezza 
e la sua forza. 




IL PADRE CHE GRATUITAMENTE DONA SALVEZZA  
AI PRORI FIGLI NEL BATTESIMO 

PORTERA’ A COMPIMENTO L’OPERA INIZIATA: 

chiamati ad essere  
luce 

acqua viva 
sale  

profumo 
lievito 

senza smettere mai di progredire e crescere nella fede.

Il Battesimo: 
una buona notizia e un impegno nella vita degli adulti.  

ma non senza di noi ! 
alla rinascita dall’alto risponde la nostra adesione personale:

Al dono del Padre fa eco il nostro consenso:

nella libertà e nella fede ( nella convinzione che qui c’è qualcosa che salva la mia vita) mi metto in movimento perché il mio Battesimo possa esprimere la sua grandezza 
e la sua forza. 




IL PADRE CHE GRATUITAMENTE DONA SALVEZZA 
 AI PRORI FIGLI NEL BATTESIMO 

PORTERA’ A COMPIMENTO L’OPERA INIZIATA: 

per imparare ogni giorno meglio a 
vedere, giudicare, amare, pregare, come Lui 

è questo il nostro cammino,  
il compito dei genitori verso i figli … 

Il Battesimo: 
una buona notizia e un impegno nella vita degli adulti.  

per conformarci a Cristo! 

Conformarsi a Cristo! questa l’avventura di ogni cristiano … 



Il Battesimo: 
una buona notizia e un impegno nella vita degli adulti.  

per conformarci a Cristo! 

Conformarsi a Cristo! questa l’avventura di ogni cristiano … 



terminiamo con una 
preghiera. 

riproponiamo il gesto di benedizione.

possiamo lasciare un 
piccolo segno a ricordo  

di questo incontro?

Concludiamo sempre con una preghiera e con il segno di benedizione del bambino.



