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Scheda 10 Incontri dopo il battesimo - IL TEMPO DELLA MISTAGOGIA 

Promettere è assumersi oggi una responsabilità che 
riguarda il domani. È un atto che chiede all’altro di fidarsi, e 
ne fonda la fiducia stessa. Promettere presuppone un atto 
di fede.  
In questo senso, mettere al mondo un figlio è pro-mettere 
la cosa più impegnativa della vita. 
L’educazione familiare accompagna i figli a dare credito alla 
parola data. IL bambino sa che c’è una parola affidabile, 
sulla quale può sperare con fiducia. Ciò li rende a poco a 
poco adulti capaci di promettere a loro volta, e li apre via 
via alla relazione con l’altro, che si fonda sempre su un legame di parole 
promettenti. 
 
Promesse come segni. I bambini sperimentano che la forza delle relazioni, con 
coetanei, in famiglia, è data anche dalla capacità di farsi delle promesse di bene. Dal 
segno convenzionale del pollice in su che segna il valore di un’amicizia fra piccoli, al 
bacio della buonanotte che ogni sera chiude in sigillo la promessa di amore che 
reciprocamente genitori e figli si testimoniano; le promesse sono segni e gesti, 
prima che parole.  
 
 

Per gli adulti 

Essere consapevoli che ogni promessa è un impegno in 

coscienza per l’altro, in favore dell’altro.  

Interiorizzare il senso e il valore di alleanza biblica.  

Sentire la misericordia con cui Dio continua ad amare il suo 

popolo, nonostante esso tradisca di continuo le promesse.  

Fondare la speranza cristiana nelle promessa del Regno.  

Donarsi all’altro, lo sposo, nella promessa reciproca dell’amore. 

 

Per i bambini 

Aprirsi al senso del tempo futuro; non tutto accade qui, adesso.  

Sentire che la relazione impegna a fare qualcosa per l’altro. 

Scoprire il potere della parola; ciò che si dice si fa.  

Sentire la reciprocità delle promesse, che sigillano un patto fra 

due persone. 

Credere che quando la promessa è tradita, è possibile ricomin-

ciare sempre.  

 

 

PROMETTERE 
 
 
 
 
 

CON QUESTA 
SCHEDA CI 

PROPONIAMO DI 
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PARTE I 

ACCOMPAGNIAMO I GENITORI 

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
Nel lungo percorso della formazione alla libertà e alla responsabilità, i genitori hanno un ruolo 
decisivo. Non giustificano il figlio nei suoi sbagli, sostengono, piuttosto, la sua personalità che, 
proprio quando sbaglia, rivela la sua fragilità. Si prepara così la strada, oggi particolarmente 
impervia, verso una felicità interiore, spirituale, meno legata alla gratificazione immediata. Per un 
cristiano, però, non basta nominare il Signore. L’amore dichiarato comporta obbedienza, 
l’iniziazione al senso del Comandamento e della Legge.  Come in famiglia l’amore rimane 
incompiuto finché non diventa azione, così il dialogo quotidiano con il Papà del Cielo è 
accompagnato dalle opere buone, compiute per amore Suo. La famiglia cristiana è guidata, infatti, 
dalla riflessione sulla paternità di Dio. Da questa trae lume e forza per dare valore e significato alle 
regole dell'educazione. Non ne esaspera l'importanza, ma neppure ne trascura l'efficacia. La 
paternità, che partecipa dell'autorità stessa di Dio (Rom. 13,1), fonda il significato di un 
ordinamento senza il quale non sarebbe possibile la vita comune. Oggi però l’autorità genitoriale 
non è più legittimata dalla società. Il vuoto che si è creato aumenta la precarietà e genera la crisi 
dell’educazione. Può essere colmato dalla testimonianza della vita dei genitori, dalla loro 
autorevolezza. Il processo educativo familiare si può, infatti, intendere come "l’opera dei genitori 
per rendere evidente al figlio il carattere “promettente” e “impegnativo” della vita" (G. Angelini). 
E' la consegna ai figli del "segreto" dei genitori, la trasmissione e la testimonianza dei valori 
fondanti della loro esistenza.  
 
Condivisione in gruppo  
Quale rapporto esiste tra questo “segreto” (le convinzioni e i valori trasmessi nella pratica 
educativa) che ci rende genitori autorevoli e la professione della nostra fede?  
 
Conclusioni 
Il Dio tre volte Santo è il Padre che interviene a liberare dalla schiavitù con braccio forte, ma è 
anche il Dio che dà la Legge a un popolo disorientato e capriccioso. È il Padre che prova amore e si 
commuove di profonda tenerezza (Ger. 31,20) ma s’impone con autorità nei confronti dei superbi. 
È il Padre cui Israele si consegna totalmente: «Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu 
colui che ci dà forma» (Is. 64,7). L'amore del Padre è anche il riepilogo dell'annuncio di Gesù e 
della sua opera. Il cristianesimo ha oggi la responsabilità di riaffermare nella cultura e testimoniare 
negli stili di vita, la necessità e la dignità della ricerca etica, per restituire alla famiglia non solo la 
qualità degli affetti ma anche la sua solidità morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività a casa  

Le ritualità della responsabilità (quando si affidano ai bambini delle piccole responsabilità 

o degli incarichi) aiutano i figli ad avere chiari i valori in cui i genitori credono e sui quali 

sanno di doversi misurare. Nello stesso tempo li rassicurano che,  

nel momento in cui sbagliano, potranno sempre trovare genitori  

disposti ad aiutarli a capire e a superare l'errore. 
 

Attività di coppia 

Papà e mamma identificano i diversi servizi con cui ognuno, in base alle possibilità  

ma in condizione di parità, collabora alla conduzione della casa e della famiglia.  
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PARTE II 

ACCOMPAGNIAMO I BAMBINI 

 
 
 
SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO 
 
ALBUM  DI FOTOGRAFIE  
Sfogliare l’album delle foto di famiglia è un bel modo per ripercorrere i patti che fra figli e genitori 
sono stati firmati con un’immagine, un sorriso, un gesto. Le promesse legano, rafforzano le 
relazioni in maniera profonda.  
Le fotografie sono ricordi che rinnovano nel presente tutti quei “patti” che via via, crescendo, il 
bambino ha vissuto per legarsi indissolubilmente alla sua famiglia: il primo abbraccio alla nascita, 
la culla pronta, la mano accanto ai primi passi, mamma e papà il primo giorno di asilo, i doni di 
Natale.  
Tra queste foto, quella del Battesimo ha uno spazio particolare; mamma e papà hanno promesso 
nel Battesimo di accompagnare il figlio nella fede!  
 
RITI DELLE PROMESSE  

Il bambino crede nella alleanza (la promessa di mamma e 
papà)  nella misura in cui è sancita da riti precisi, ripetuti, 
codificati. Un rito che sigilla la promessa che sempre mamma 
o papà, o qualcuno per loro, verranno a prendere il bambino 
a scuola è dato da un bacio, dal “flic floc” con le dita. Si 
costruisce un rito della promessa. Con la pasta sale, decorata 
con perline, si crea un simbolo del patto. Ogni contraente la 
promessa ne avrà uno da custodire nel tempo, nella 
memoria.  

 
 
  
  
 
LA CATENA  
I bambini realizzano in carta colorata anelli di una catena, pinzati poi l’uno dentro l’altro a 
costituire il simbolo. Nella catena scrivono o disegnano le promesse che fanno a Gesù: la catena 
viene chiusa poi ad anello con la cera, in modo da creare un sigillo credibile di valore simbolico.  
A loro viene consegnata una catena,con le promesse che Gesù ha fatto loro; bambini e genitori 
scoprono insieme la catena che Gesù affida loro.  
 

Quante promesse!   
 

- Acqua viva (Gv 7,37) 
- Consolazione (Gv 14,16) 
- Vita eterna (Tt 1,2) 
- Regno (Gc 2,5) 
- Discendenza (At 13,23) 
- Ritorno (Gv 14,3) 
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ATTIVITA’ A CASA 
 
Si consegna una semplice storia ai genitori, invitandoli a dare voce al testo in un momento di 
narrazione familiare, la sera prima di addormentarsi.  
 
CHIOCCIOLINA  
"Non ce la farò mai! Non ce la farò mai!". Emmanuel era proprio triste e confidò a Gesù quello 
che era capitato. "Sai, - disse - avevo proprio deciso di non fare più arrabbiare papà e mamma. 
Infatti ho visto che tu obbedisci e aiuti i tuoi genitori e loro sono molto contenti di te. Così 
anch'io volevo diventare come te. Ma proprio ieri, che era il primo giorno in cui dovevo essere 
un bambino modello, ne ho combinate di tutti i colori: ho dimenticato di chiudere il pollaio e le 
galline sono scappate tutte, sono arrivato in ritardo a cena perché mi ero fermato troppo a 
giocare, mi sono arrabbiato con Miriam e le ho dato un ceffone... e un sacco di altre cose. Così 
ieri sera papà e mamma erano proprio irritati con me e mi hanno messo in castigo! Non ce la 
farò mai a diventare più buono!". 
Gesù non gli rispose, ma fece con la testa cenno di seguirlo e lo condusse nel cortile dietro alla 
casa vicino al muretto. "Guarda!" disse Gesù, e indicò tante piccole chioccioline che erano 
attaccate al muro ad altezze diverse. Poi continuò: "Stanno cercando di scalare il muro e per 
loro è un'impresa molto difficile. Ogni giorno vengo a vedere dove sono arrivate. Ma ho notato 
che pochissime ce la fanno ad andare avanti. Quando sono stanche infatti, si lasciano scivolare 
giù e poi, sfiduciate, restano a terra. Ma guarda invece quella più alta: la riconosco perché ha 
quella macchiolina sul guscio. E' da parecchi giorni che la osservo, ed è la più furba, perché 
resiste testardamente. Al mattino sovente vedo che anche lei è scivolata un po' indietro. Ma 
non molla e non si lascia andare a terra: ogni giorno ricomincia e poco per volta va sempre più 
in sù, perché, ogni volta che scivola, non va mai davvero tutta indietro e le resta sempre un 
pezzettino di strada fatta in più. Ho calcolato che fra due o tre giorni sarà finalmente arrivata in 
cima! Vedi, diventare più bravo è ancora più difficile che scalare il muro per una chiocciolina. 
Perciò non devi spaventarti se non ci riesci subito. Basta ogni volta ricominciare senza mai 
stancarsi, e vedrai che dopo qualche tempo ti accorgerai di essere migliorato... Allora chiedi 
subito scusa al Signore e digli di aiutarti. E poi comincia di nuovo con entusiasmo!". 
Emmanuel aveva capito un altro grande segreto. Perciò salutò in fretta Gesù e corse a casa per 
ricominciare subito. 
 
LA CHIOCCIOLA 
 

I bambini ritagliano da cartoncino la loro chiocciola,  

simbolo della perseveranza  

necessaria a tener fede alle promesse.  

Dio lo insegna!  

Sopra che sulla spirale che sale al cielo  

è scritto un verso del salmo 89,  

per ricordare in casa che Dio è fedele alle promesse,  

sempre. 
 

Salmo 89,35 
 

Non tradirò la mia alleanza,  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8I.HTM
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non muterò la mia promessa.  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7/UE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/TY.HTM
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LO SCRIGNO MAGICO: PAROLE E IMMAGINI DA CUSTODIRE NELLA MEMORIA 
 
 
Giuramento dell’amicizia 
Tutti per uno, uno per tutti! 
È questo il patto che noi giuriamo 
nei giorni belli, negli anni brutti 
tutte le foglie da un unico ramo 
e tutti i fiumi in un solo mare 
tutte le forze in un solo braccio 
e questo braccio ce la può fare. 
Voi ce la fate se io ce la faccio 
perché non resti più indietro nessuno: 
uno per tutti, tutti per uno. 
 
     (Bruno Tognolini) 
 
Per la preghiera  
Te lo prometto Signore Gesù: 
ascolterò quel che dici tu, 
lo prometto con tutto il cuore 
porterò nel mondo il tuo amore.  
 
A conclusione del percorso, si propone ai genitori di guardare insieme ai bambini il film:  
“Red e Toby”. 
Un bel libro sul tema è “Pinocchio!” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FEDE, ANELLO 
 

Pensiamoci bene: quante azioni della nostra vita dipendono dal nostro avere fede…  

È possibile crescere senza avere fiducia in qualcuno, a partire dai genitori?  

È possibile iniziare a percorrere una storia d’amore senza avere fede nell’altro?  

È significativo che, un tempo, in una storia d’amore ci si sentiva prima fidanzati, 

cioè persone che danno e ricevono fede;  

poi si Sigillava la storia d’amore con un anello chiamato, non a caso, fede.  

Le promesse tra sposi “fanno fiducia”.  

I genitori riflettono sul valore della loro fede, l’anello. Se non sono sposati cercano 

nella loro storia i simboli della loro promessa. Raccontano la storia dell’anello ai loro 

figli, mostrando loro il nome dell’altro inciso all’interno.   

 

 


