Scheda 3

Incontri prima del Battesimo - IL TEMPO DEL PRIMO ANNUNCIO

L’evento della nascita si collega fortemente all’esperienza della fede:
generare una vita nascente è un mistero che avvicina a Dio e suscita
sogni e domande.
Nel volto del bambino la coppia riconosce un mistero di bellezza che
viene da più lontano e che va custodito. Anche per questo la coppia sente
il desiderio di chiedere il Battesimo. Esso è una "ri-nascita" per la famiglia
tutta intera, che è invitata a vivere l'esistenza terrena, nonostante le
preoccupazioni, in compagnia del Signore Gesù. Egli circonda il bambino
di tenerezza attraverso le nostre cure. La famiglia vive come "chiesa
domestica"; il bambino è "adottato" da Dio, grazie a Gesù e guidato dai
genitori a vivere con loro i gesti della vita cristiana.

CREDERE

CON QUESTA SCHEDA
CI PROPONIAMO DI

Accompagnare la coppia nella scoperta di ciò che si nasconde dietro alla
richiesta del Battesimo e a prendere consapevolezza della propria fede.
Scoprire insieme che per celebrare il Battesimo in chiesa è necessario
credere.

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO


Per cominciare si può leggere la testimonianza che trovate di seguito: “Tra noi abbiamo parlato
molto del Battesimo di nostro figlio. Non ci sembrava logico e coerente battezzarlo solo per
tradizione familiare o perché così è uguale agli altri. Volevamo capire, volevamo muoverci, anche
modificando le nostre convinzioni. Metterci in discussione. La sua nascita ha ridisegnato il nostro
rapporto di coppia: il Battesimo può essere un’occasione per cambiare qualcosa nella nostra vita e
trovare ciò che ancora ci manca” (Giulia e Andrea). Al termine della lettura (il testo può essere
consegnato a ciascuno) si può domandare: “Che ne dite di questa testimonianza? La condividete?
In che cosa? Oppure vi sembra troppo distante dalla realtà?”
A coppie (papà e mamma con eventuali padrini), i partecipanti rispondono alla domanda: “Quale
significato diamo al Battesimo, in questo momento gioioso,ma anche pieno di responsabilità verso
nostro figlio?” Alla fine si mettono in comune le risposte.
Abbiamo voluto un figlio. E’ nato, abbiamo preso in braccio una persona viva, ci ha emozionato.
“Condurlo al Battesimo significa compiere un gesto di fede e intrecciare il nostro amore con
l’amore del Padre, il nostro grembo carnale con il grembo divino” Vogliamo veramente battezzarlo
per farlo crescere all’ombra di Gesù, insegnargli a pregarlo, fare i primi passi nella vita cristiana,
ecc. Siamo disposti a fare tutto il possibile per lasciarci accompagnare in un percorso di fede?



FINESTRA PER L’ATTIVITÀ A CASA



Un bambino nato ha bisogno di qualcuno che lo educhi
e gli insegni a vivere in questo mondo.
Un bambino ri-nato nel Battesimo ha bisogno
che qualcuno lo educhi a vivere come cristiano.
Solo i genitori, aiutati dalla parrocchia, possono stargli accanto ogni giorno
e a poco a poco accompagnarlo a pensare e a vivere da cristiano.
Non c’è bisogno di grandi cose:
all’inizio, lo si aiuta a “guardare” le immagini della nostra fede,
a “toccarle”, a “nominarle” e a "riconoscerle".
Poi con piccole parole cristiane: Ciao, Gesù; Ave Maria…
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APPROFONDIMENTO
“I genitori, per il posto che occupano accanto ai figli, che hanno chiamato alla vita per il tempo e per
l’eternità, sono i più diretti responsabili della scelta di battezzare o non battezzare. Tuttavia essi non
sono lasciati soli a decidere” [C.E.I., Lasciate che i bambini vengano a Me, n.72]
Il Battesimo è un segno: esprime la fede cristiana dei genitori e della comunità cristiana. Proviamo a far
entrare papà e mamma nella prospettiva della fede, affinché possano accompagnare il figlio e
vivere tutti come discepoli di Gesù. I cristiani hanno una loro identità: credono nel Vangelo di Gesù,
il figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare la nostra vita, per prendersi cura di noi, per darci la vita
eterna. Come i genitori si prendono cura dei figli lavandoli, profumandoli e nutrendoli così il Padre si
prende cura di noi. Ci lava nel Battesimo, ci profuma nella Cresima, ci nutre nell'Eucaristia. I cristiani
definiscono la loro identità proprio compiendo il gesto del Battesimo e in seguito partecipando
all'Eucaristia.
Il Battesimo è un seme da far crescere: come i genitori hanno generato il figlio alla vita terrena, Dio il
Padre, insieme con loro, lo genera una seconda volta, “adottandolo” come suo figlio accanto a
Gesù. Come abbiamo già detto, essere cristiani è incontrare una persona cioè Gesù, il Risorto e il
Vivente. Ma come tutte le relazioni, dopo il primo incontro, ne vengono altri per approfondire la
relazione e diventare sempre più legati a Gesù. Non basta un gesto compiuto una volta: è un
cammino che facciamo per tutta la vita insieme con Gesù. Nessun sacramento produce effetti, se
non conduce a una vita cristiana consapevole.
Il Battesimo ci introduce nella comunità cristiana: infatti, si celebra in parrocchia per esprimere
l'appartenenza a una concreta comunità, cioè la Chiesa. E' la porta della comunità, aperta perché i
genitori e il bambino/a possano entrare. Resta aperta sempre perché possano coltivare una
relazione di fede, di amore e di speranza in Gesù. Gli accompagnatori invitano i genitori,
motivandoli, a lasciarsi accompagnare per continuare il cammino in parrocchia con altre coppie e
per partecipare alla Messa della domenica e per vivere con il figlio, a poco a poco, gesti e stili di vita
cristiani. Il motivo da offrire loro va cercato tra le pieghe della loro esperienza, come abbiamo
potuto conoscerla negli incontri precedenti.
Si tratta in questo incontro di verificare il primo annuncio, continuando la scheda precedente, per
constatare quale tipo di adesione alla fede cristiana possano offrire i genitori che chiedono il
Battesimo e dare loro motivi forti per compiere un atto di fede in Gesù e per continuare il cammino
anche dopo il Battesimo. Che cosa vuol dire essere cristiani? Oltre che fare una vita "buona",
significa credere in Gesù, amarlo con gesti concreti (Battesimo e Eucaristia domenicale, preghiera,
ecc.) e sentirsi parte della comunità cristiana, la quale peraltro esiste per aiutarci a conservare e
vivere la fede.

