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Carissimi!
Il sussidio che avete fra le mani è offerto come strumento per sostenere l’itinerario della
pastorale battesimale nelle nostre parrocchie o Unità pastorali.
Nessun sussidio, da solo, per quanto operativo, è sufficiente per trasmettere la fede. La nuova
evangelizzazione richiede uno sguardo pastorale rinnovato ed un’azione pastorale più ampia
e concertata.
Lo presentiamo inoltre in forma provvisoria: servirà ad experimentum, per giungere al
termine di questo anno pastorale arricchito di tutta l’esperienza sul campo e di tutte le
osservazioni che ci verranno da quanti vivono in parrocchia l’avventura pastorale di questo
promettente itinerario. Alcune parrocchie saranno accompagnate passo dopo passo dagli
uffici che hanno pensato questo sussidio, a tutte le altre chiediamo di contare sul nostro
appoggio, e di condividere con noi tutti i limiti della proposta, segnalando critiche e proposte
di miglioramento in vista di una stesura aggiornata delle schede.
Naturalmente questo sussidio non sostituisce il catechismo “Lasciate che i bambini vengano a
me”- che raccomandiamo come strumento da offrire alle famiglie e da utilizzare per la
formazione dei catechisti di pastorale battesimale - anzi lo richiama, ponendosi come sua
mediazione.
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Le schede

Il sussidio costituito da undici schede nate dall’esperienza dei laboratori di formazione che
abbiamo animato in Diocesi nel corso degli ultimi anni e tiene conto della pratica pastorale
con cui fin da subito abbiamo desiderato confrontarci: cercando di rispettarla e di onorarla,
ma anche di orientarla.
Può essere usato dagli operatori della pastorale battesimale per animare gli incontri con le
famiglie che richiedono il Battesimo per il proprio figlio e che si lasciano coinvolgere anche in
seguito, in ciascuna delle tre fasi in cui si articola idealmente il percorso di pastorale delle
prime età. Contiene, infatti:

-

materiale per il tempo del Primo Annuncio, che intercorre dall’attesa del bambino fino
alla celebrazione del Battesimo (Schede 1, 2 e 3);

-

materiale per la celebrazione del Battesimo (Schede 4 e 5)

-

materiale per il tempo della Mistagogia nella fase che va dalla celebrazione del
Battesimo fino all’età di circa tre anni del bambino (schede 6, 7 e 8)

-

infine materiale per il periodo dai tre ai sei anni del bambino (schede 9, 10 e 11)

Ogni scheda è costruita intorno ad un verbo chiave che, a partire dall’esperienza concreta
della vita, descrive l’agire quotidiano delle famiglie. Tali verbi, considerati nel loro insieme,
mostrano come la stessa vita familiare, nei gesti che la caratterizzano e nella trama delle
relazioni che la costituiscono, si offre come uno specchio della vita di Dio e come una finestra
che permette di affacciarsi sul suo cuore.
Le schede propongono un contenuto, uno stile ed un ritmo dell’incontro. Possono essere usate
come traccia di un singolo momento o come canovaccio per più incontri, secondo la sensibilità
e la possibilità effettive di ogni comunità. Propongono materiale da usare nel momento di
ritrovo parrocchiale e suggeriscono anche una finestra aperta sulle case: si tratta di una
proposta per proseguire in casa, nella propria famiglia, la riscoperta della propria fede e il
cammino di evangelizzazione assaporato in parrocchia. È proprio nella casa, infatti, che
avviene la testimonianza più incisiva e fruttuosa della fede: tutta la proposta è pensata per
accompagnare e sostenere gli adulti ad essere i primi evangelizzatori delle proprie famiglie,
fornendo loro gli strumenti adeguati e la vicinanza della comunità credente.
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Il percorso in parrocchia

Nell’elaborare il progetto, ogni parrocchia dovrebbe adoperarsi perché si programmino
almeno quattro incontri con la famiglia del battezzando prima del Battesimo. Per questi
incontri si possono utilizzare le prime quattro schede del sussidio (Schede 1-3 sul Primo
Annuncio, più Scheda 4 sul Rito del Battesimo), prendendole così come sono, a mo’ di traccia
concreta per ciascun incontro.
Questi quattro incontri saranno naturalmente preceduti da un momento fondamentale e
insostituibile: l’accoglienza in parrocchia delle famiglie che avvicinano per domandare il
Battesimo per i propri figli, momento che va curato con particolare cura, perché sia
espressione dell’accoglienza e della sollecitudine della Chiesa verso i sui figli.
Inoltre, possono essere seguiti da un momento di festa in cui le famiglie vengono presentate
in parrocchia in prossimità della celebrazione stessa.
In totale dunque, per la fase che precede la celebrazione del Battesimo (tra l’accoglienza in
parrocchia e la presentazione alla comunità), occorre prevedere un cammino in sei tappe.
Dopo il Battesimo, per garantire la prossimità con le famiglie e la fecondità della proposta
pastorale, gli incontri dovrebbero essere il più possibile continuativi e distribuiti nel tempo, e
non limitati ad uno o due momenti durante l’anno, magari in occasione di celebrazioni
particolari. Le Norme indicano un numero di almeno sei incontri per ciascuno dei sei anni
pastorali previsti dal percorso. Le schede dalla 6 alla 11 costituiscono dunque un programma
di massima per gli incontri da svolgere dopo il Battesimo. Sarà ciascuna parrocchia a
elaborare creativamente il materiale proposto, decidendo se dedicare ogni singola scheda a
ciascuno anno pastorale, dividendo e integrando il materiale in modo che il verbo chiave della
scheda diventi il verbo chiave dell’anno in corso; oppure se dedicare ogni scheda ad un
singolo incontro, ripetendo ogni anno la stessa scansione dei sei incontri.
Con la pubblicazione della versione definitiva delle sussidio, sarà nostra cura ampliare il
materiale, aggiungendo anche ulteriori schede per rendere più organica la proposta. Faremo
tesoro, in vista di quella integrazione, delle esperienze che raccoglieremo durante questo
anno pastorale.
Prendendo in mano il sussidio, vi accorgerete che le ultime sei schede sono più lunghe e
articolate. Esse infatti sono suddivise in due sezioni: una prima parte è dedicata
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all’accompagnamento degli adulti, l’altra all’accompagnamento dei bambini, con proposte di
attività concrete per entrambe le sezioni. L’abbondanza del materiale proposto dovrebbe
favorire proprio l’eventuale suddivisione della scheda in più incontri.
Naturalmente, pur continuando una proposta agli adulti, nel corso dei sei anni di itinerario
battesimale il coinvolgimento dei bambini dovrà farsi sempre più diretto e incisivo, nel
rispetto dei tempi della loro crescita personale.

Ecco uno sguardo sintetico delle schede:

fase
dell’itinerario

tempi

schede

1. accogliere

Dall’attesa del bambino
PRIMO ANNUNCIO

fino alla celebrazione

SCHEDE 1 - 3

La celebrazione in Parrocchia

2. attendere
3. credere

del Battesimo

CELEBRAZIONE

verbi

SCHEDE 4 - 5

4. rinascere
5. festeggiare

Dalla celebrazione
fino ai 3 anni del bambino

6. crescere
SCHEDE 6 - 8

7. parlare
8. scoprire

MISTAGOGIA
9. fidarsi
Dai 3 ai 6 anni del bambino

SCHEDE 9 - 11

10. promettere
11. stupirsi
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Primi passi

Concretamente, cosa dovremo fare nelle nostre parrocchie per mettere in moto l’itinerario
della Pastorale Battesimale?
Ecco una piccola proposta, quasi un vademecum, per orientare i primi passi.
 Innanzitutto deve essere un progetto condiviso: è necessario il confronto con il parroco
e la sua adesione alla proposta per avviare una pastorale delle prime età, che vada al di
là della semplice preparazione al sacramento del Battesimo.
 Perché sia il progetto di una comunità intera, e non di un’equipe che va avanti per
conto suo, slegata dal resto delle attività pastorali, anche il Consiglio Pastorale
Parrocchiale va informato, presentando e condividendo con esso la proposta, e
aprendosi ad eventuali osservazioni di carattere pastorale.
 Per lo stesso motivo, tutta la comunità deve essere informata e sensibilizzata alla
proposta (tramite bollettino parrocchiale, incontri specifici….): anche per la comunità,
l’itinerario battesimale può diventare una preziosa opportunità per rigenerarsi,
riscoprendo lo slancio missionario di generare alla fede.
 Formazione di una Equipe di pastorale battesimale.

L’equipe di pastorale battesimale
È essenziale che ci sia, accanto al parroco, un’equipe opportunamente formata.
Occorre individuare un gruppo di catechisti di pastorale battesimale, possibilmente coppie di
sposi, che siano responsabili della proposta e ne seguano direttamente lo svolgimento.
Il compito e l’identità di tale equipe può essere sintetizzato da quattro parole chiave:
 SLANCIO MISSIONARIO
Occorre acquisire una nuova mentalità. Si tratta di divenire protagonisti di un vero
annuncio missionario! La responsabilità è grande, e lo stile dell’annuncio non può che
essere impregnato di slancio e di entusiasmo contagiosi: “una persona che non è
convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno! (Evangelii Gaudium, n.
266).
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 CONVERSIONE

Passare delle strategie esteriori allo stile del cuore. L’accoglienza e l’apertura alle
coppie che domandano il Battesimo per i loro figli, per esempio, deve essere un
atteggiamento maturato nella convinzione che siamo espressione dell’accoglienza e
della misericordia di Dio, non una semplice “mossa” per ottenere facili simpatie.
 FORMAZIONE
L’equipe è chiamata a dedicare un tempo congruo alla propria formazione, attraverso
la lettura e la conoscenza degli strumenti previsti, e la riflessione condivisa intorno ad
essi. Segnaliamo in particolare:
-

Il catechismo “Lasciate che i bambini vengano a me”

-

Il documento della Conferenza Episcopale “Una chiesa madre”

-

La lettera pastorale dell’Arcivescovo “Devi nascere di nuovo”

-

Gli “Orientamenti per la Pastorale Battesimale” della nostra Diocesi

-

La lettera pastorale per l’anno 2014-2015 “L’amore più grande”

È importante altresì che l’equipe preveda dei tempi di verifica in itinere, insieme al
parroco, per valutare l’andamento dell’azione pastorale.
 PROGRAMMAZIONE
È l’equipe che deve stabilire, insieme al parroco, le tappe e i tempi della proposta
battesimale. Per esempio può valutare la possibilità di garantire uno spazio
settimanale in cui i membri dell’equipe, a turno, sono presenti in parrocchia per
l’accoglienza delle coppie che fanno la domanda del Battesimo; può stabilire le date
degli incontri, le modalità della celebrazione e così via.
Un’ultima raccomandazione, dettata dal buon senso e dalla consapevolezza che ognuno può
provare un po’ di smarrimento di fronte ad una proposta così ampia e articolata: non si tratta
di fare tutto e subito ma di rimettersi davanti agli occhi la mappa di un cambiamento
possibile, per un nuovo primo passo in un ambito pastorale che può dare nuovo slancio alla
vita delle nostre comunità. Per tutto questo, per riflettere e per progettare insieme, restiamo a
vostra completa diposizione!
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