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mons. cavallotto – sinte

piccola guida alle pubblicazioni sul battesimo

Prima

Testi per la catechesi
In collaborazione con l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio Liturgico della
Diocesi proponiamo una bibliografia
essenziale circa l’evangelizzazione delle famiglie in occasione del Battesimo
dei figli.
A. Fontana, Battezzare nostro figlio?
Elledici, Leumann 2010, 48 pagine, 3
euro – Breve percorso per i genitori in
occasione del Battesimo.
G. Biader – S. Noceti, Battesimo sì…. ma
dopo? Edb, Bologna 2005, 136 pagine,
8.70 euro – Strumenti per un percorso
di fede con genitori e bambini 0-6 anni
G. Biader – S. Noceti, A piccoli passi,
Edb, Bologna 2007, 232 pagine, 14.80
euro – Itinerari battesimali per i genitori dei bambini 0-6 anni
S. Spinelli (a cura di), Catechesi battesimale, Edb, Bologna 2009, 160 pagine,
12.90 euro
A. Bozzolo, Nascere e ri-nascere. Il Battesimo dei bambini e l’accoglienza della vita,
in La Rivista Liturgica n. 2/2009, ed.
Messaggero di Sant’Antonio, Padova,
pag. 187-202
P. Tomatis, «Puer natus est nobis». Pastorale battesimale e accoglienza della vita, in
La Rivista Liturgica n. 2/2009, ed. Messaggero di Sant’Antonio, Padova, pag.

230-249
Arcidiocesi di Milano, Verso il
Battesimo. Attesa di un bimbo, preparazione e celebrazione del suo battesimo,
Centro Ambrosiano, Milano 2011, 112
pagine, 9 euro
Arcidiocesi di Milano, I segni del Battesimo, incontri con i genitori, Centro Ambrosiano, Milano 2011, 32 pagine, 2.80
euro
A. Facchinetti – G. Nevi, Il suo Battesimo, Edb, Bologna 2007, 112 pagine, 9
euro
A. Facchinetti – G. Nervi, Dopo il suo
Battesimo (dalla celebrazione ai primi
tre anni), Edb, Bologna 2008, 144 pagine, 9 euro
A. Facchinetti – G. Nervi, In forza del
suo Battesimo (dall’infanzia alla scuola
primaria), Edb, Bologna 2009, 144 pagine, 9.40 euro
A. Fontana, Vale la pena di credere in
Gesù? Itinerario per il risveglio della fede,
Elledici, Leumann 2011, 220 pagine,
12 euro
D. Cravero, Mondo magico del bambino,
Elledici, Leumann 2012: sussidio base
192 pagine, 15 euro; testo di approfondimento per catechisti e genitori, 88
pagine, 10 euro.

Il ruolo centrale delle famiglie

BATTESIMI in diocesi
2001

2003

2005

2007

2009

2011

fino a 1 anno

12.412

12.471

12.445

12.698

11.416

10.434

da 1 a 7 anni

775

941

957

984

1.207

1.434

oltre i 7 anni

205

219

200

171

275

289

totale

13.392

13.631

13.602

13.953

12.965

11.900

C

BATTESIMI NELLA CITTÀ DI TORINO

popolazione

popolazione
da 0 a 1 anno

battezzati
da 0 a 1 anno

differenza
Popolazione 0-1
Battezzati 0-1

2001

89.9806

6.990

4.559

2.431

65,22%

2002

89.9807

7.187

4.625

2.562

64,35%

2003

89.9808

7.417

4813

2.604

64,89%

2004

89.9809

7.408

4.536

2.872

61,23%

2005

89.9810

7.652

4.609

3.043

60,23%

2006

89.9811

7.728

4.542

3.186

58,77%

2007

89.9812

7.728

5.340

2.388

69,10%

2008

89.9813

7.901

4.239

3.662

53,65%

2009

89.9814

7.981

3.982

3.999

49,89%

2010

89.9815

7.723

3.736

3.987

48,37%

75.715

44.981

30.734

59,41%

Anno

Totale

Rapporto % battezzati 0-1/
popolazione 0-1

hiarire il significato ed
i tratti essenziali di una
proposta pastorale pre e
post battesimale, richiamare la responsabilità della
comunità parrocchiale e suggerire alcune linee operative
per promuovere un realistico
e coraggioso programma di
azione». Questi gli obiettivi che
mons. Giuseppe Cavallotto,
Vescovo di Cuneo e Fossano,
ha indicato come gli elementi portanti della sua relazione
nella prima serata dell’assemblea diocesana torinese, venerdì 1 giugno.
La prima parte della relazione
è stata dedicata ad inquadrare
il tema della catechesi legata
al Battesimo nell’ambito della più ampia catechesi dell’Iniziazione Cristiana. «Se da
una parte occorre continuare
e rinnovare l’impegno per la
catechesi dei ragazzi dai 7 ai
13 anni – ha detto il relatore –
dall’altra è doveroso prendere
atto che l’iniziazione cristiana
dei ragazzi non può limitarsi
a questa età. Il battesimo dei
bambini è il primo sacramento dell’Iniziazione cristiana.
Essa ha la sua conclusione sacramentale con la celebrazione

racconto semiserio – papà e mamma sposati in municipio, battezzeranno il nipotino? dubbi e stratagemmi d

Un salto in chiesa fra la tintarella e la gri
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvo, ma chi non crederà
sarà condannato» (Mc 16,15).

Quasi mille i partecipanti all’Assemblea.
La Voce del Popolo era presente
con il suo stand, visitato da mons. Nosiglia

Stava mettendo i piatti nella
lavastoviglie.
«Hai visto ieri il nostro nipotino? Che caro, comincia
a sorridere. Oggi lo portano
dal pediatra per un controllo. Speriamo bene. Ah! ricordiamoci che dobbiamo
poi farlo battezzare».
Muta risposta cogitante.
«Ma se non ci credono? Si
sono sposati in Municipio».
«Cosa c’entra con il bambino?».
Assenza di risposta per carenza argomentativa.
«Dov’è la chiesa?».

«Non lo so con precisione;
hai presente il supermercato? Ecco, se prosegui per due
isolati dovrebbe essere quella
costruzione bassa, un po’ deprimente. Mi pare di esserci
stata circa due anni fa per il
funerale del nostro vicino di
casa».
«Bisognerà andare a chiedere
informazioni e anche sapere
se nostra figlia e suo marito
sono d’accordo, perché non
è detto».
«Ma sei matto? Vuoi far battezzare il bambino in quel
posto lì! Non ci penso proprio».
«E dove allora?».
«Al mare! Hai presente quel
piccolo paese dell’entroterra
a pochi chilometri da casa
nostra? Lì c’è un prete che

ha battezzato il figlio di quel
tuo amico che abitava a Milano, adesso mi sfugge il nome,
c’eri anche tu non ricordi?».
«Mi pare».
«E poi, guarda, tanto al mare
tra poco dobbiamo andarci
e dobbiamo portare giù le
solite cose. Uniamo l’utile al
dilettevole. Possiamo anche
organizzare un po’ di festa.
Proprio sulla strada c’è quella trattoria carina dove volevamo sempre andare, dicono
che servano delle grigliate di
pesce favolose. Al mattino se
fa bel tempo possiamo andare in spiaggia. Poi al pomeriggio si va su, basta una
telefonata al prete per accordarci, ma non dirà certamente di no, e poi a cena insieme.
Magari invitando madrina

e padrino. Sai quei signori
che abbiamo conosciuto a
Natale? Sembrano persone
a posto e anche agiate. Vuoi
che nostra figlia e suo marito
non siano d’accordo? Amano
così tanto il mare!».
«Ma sì, non mi sembra una
cattiva idea e se combiniamo
al tempo giusto forse riesco
anche ad andare a vedere alcune partite del torneo notturno di tennis programmato per l’inizio estate!».
«Vedi che tua moglie non è
poi così stupida? E poi anche
per il bambino se non farà
ancora tanto caldo andrà
pure meglio. Mi aiuti a mettere a posto i piatti?».
Spaccato d’umanità. Anche
di Vangelo? Chi lo sa?
db

