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 “Grandi avvenimenti  prodigiosi  avvennero  in mezzo   
alla  gente  tramite  le  mani  degli  apostoli”.    

(Atti degli Apostoli,  5,12) 

 

* Schede preparazione Battesimo 



 

 

Spirito Santo: è il primo dono che Gesù risorto manda ai 
Suoi amici; insieme a Dio Padre e a Suo Figlio Gesù,  

lo Spirito Santo è Dio. 

A Cari Genitori 

BATTESIMOBATTESIMOBATTESIMO: 
 

 EVENTOEVENTOEVENTO   IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE, come importante è stato il momento 

atteso da nove mesi della sua nascita.  
 

   UNUNUN   SACRAMENTOSACRAMENTOSACRAMENTO      
 Attraverso segni visibili dicono presenza e del amore del 

Signore 

 Non solo dicono ma realizzano quello che dicono 

 Attraverso il dono dello Spirito Santo 

1. è Dio 

2. Primo dono ai credenti di Gesù 

3. Presenza che in noi dona forza per agire secondo la 

volontà di Dio 

 

 

 

 

 
 

 un’occasione di RISCOPERTARISCOPERTARISCOPERTA   e di RINVIGORIMENTORINVIGORIMENTORINVIGORIMENTO   della 

nostra fede che, a volte, accantoniamo un po’. 
 

 MOMENTO MOMENTO MOMENTO COMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIO: riguarda tutta la comunità 

 vicina 

 Vi accompagna 

 Fa festa con voi  
 

La celebrazione del rito battesimale esprime la gioia  

della risurrezione.  

Ogni volta che si celebra il Battesimo  

è festa per tutta la Chiesa.    

La comunità cristiana quel giorno può dire:  

abbiamo acquistato un figlio;  

la nostra comunità avrà un futuro…  

(Catechismo dei Bambini)  



 

 B I Sette Sacramenti 

 

Battesimo Battesimo Battesimo É Il primo dei sacramenti, è la porta 

che apre a tutti gli altri sacramenti. Dio ti accoglie 

nella Sua grande famiglia. 
 

Riconciliazione Riconciliazione Riconciliazione Dio ti perdona e ti dimostra il 

Suo amore. 
 

L’Eucaristia L’Eucaristia L’Eucaristia (Comunione) Gesù si dona total-

mente a te sotto la forma di pane e vino. 
 

Confermazione Confermazione Confermazione (Cresima)  Lo Spirito Santo ti 

dona la forza di vivere come Gesù. 
 

MatrimonioMatrimonioMatrimonio   Dio benedice e protegge gli sposi, 

perché possano amarsi come Lui ci ama. 
 

L’OrdineL’OrdineL’Ordine   Dio invia in missione quelli che chiama 

per servire Dio e la Sua Chiesa. 
 

L’Unzione Dei MalatiL’Unzione Dei MalatiL’Unzione Dei Malati    Dio conforta i malati.  



 

 

Chiesa: deriva dal greco e vuol dire assemblea.    
La Chiesa è l’assemblea, l’insieme dei cristiani. 

La stessa parola senza maiuscola indica l’edificio,   
il luogo dove si radunano i cristiani. 

C Cos’è il Battesimo 

Coinvolti nella ri-nascita di vostro figlio,  

 ricordando che siamo  pro-creatori, collaboratori di Qualcun altro che è 

il Creatore e l’autore di ogni Vita.  

Il Battesimo infatti dà a vostro figlio/a il carattere battesimale indelebile, che 

nessuno potrà mai togliere, ossia la configurazione a Cristo e 

l’incorporazione nella grande famiglia della Chiesa. 
 

1.1.1.   configurazione a Cristo Gesùconfigurazione a Cristo Gesùconfigurazione a Cristo Gesù   

Attraverso il battesimo, tu sei proclamato davanti a tutti figlio amato e 

prediletto di Dio. (“questi è il Figlio mio, prediletto” dice la voce dal cie-

lo nel giorno del Battesimo di Gesù)Essere figli nel Figlio  
 

2.    Incorporazione nella chiesaIncorporazione nella chiesaIncorporazione nella chiesa   

Introdotto in una nuova famiglia: famiglia di Dio, la Chiesa 

 

 

 

 

Il Battesimo ci fa membra del corpo di Cristo.  
 «Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25).       

 «In realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare 
un solo corpo» (1 Cor 12,13). 

 

Conseguenza : Vivere da figli di Dio Vivere da figli di Dio Vivere da figli di Dio  
 accogliere di far parte di questa nuova famiglia 

 Amarla 

 Farla crescere: rinunciare al male e scegliere il bene 

 Far crescere il Seme che il Signore mette nel tuo cuore (= santità) 

 Es. del fiore: è già tutto in potenza nel seme, però bisogna farlo 

cresce (innaffiarlo, potarla…) 

 
 



 

 D Padrino e Madrina 

Motivi della sceltaMotivi della sceltaMotivi della scelta   

 molti  

 personali 

A volte si scelgono le persone tra parenti, perché vogliamo fare loro un pia-

cere a “tenere a battesimo” nostro figlio. Il padrino da parte sua si preoccu-

pa di fare un bel regalo e di essere attento in futuro alle varie feste del suo 

“figlioccio”.  

 

RuoloRuoloRuolo 

Affiancare i genitori dando una valida testimonianza di fede, curando 

la crescita spirituale del bambino. 

Per questo motivo vengono richieste alcune condizionicondizionicondizioni:    

 essere battezzati, cresimati  

 e ,se sposati, regolarmente in chiesa (non conviventi).  

 impegnarsi a condurre una vita cristiana secondo l’incarico che 

si assume (la condizione più importante) 

 

Padrino = testimoniare Dio ai vostri figli 

 

 



 

 E Battesimo: un rito che parla 

Attraverso i suoi segni e le parole… 
 

Segno principaleSegno principaleSegno principale: l’Acqual’Acqual’Acqua 

 

   lava e purificalava e purificalava e purifica   
Quello che abbruttisce, che è sporco, che sciupa il volto, che rovina 

quello che siamo (lo sporco è una maschera davanti al nostro volto) 

Perdono: 

 Nostro peccato 

 Quello originale: il male che circonda ciascuno di noi 

   bagna e irrigabagna e irrigabagna e irriga   
Ridona vita (senza acqua non c’è vita). Dove c’è il deserto fa rifiorire 

vita 

   è barrieraè barrieraè barriera   
Invita a far traversate (ostacoli che si deve oltrepassare se si vuole 

avanzare. Fanno parte della nostra vita e occore superarli per raggiun-

gere grandi cose.) 

Icona: Passaggio del Mar Rosso: con l’aiuto di Dio, in forza di Cristo, gli 

Ebrei hanno attraversato il Mar Rosso, si sono salvati e hanno raggiun-

to la terra promessa. 



 

 F Accoglienza 

NomeNomeNome: Con l’attesa è iniziata la scelta del nome. 

Non è facile, spesso, perché: 

 è dare qualcosa di noi a Lui 

 Il nome dice appartenenza nella Bibbia (quando Dio chiama per nome 
dice appartenenza, appartiene a Lui) 

 Dire la sua identità 

 Bello pensare che Dio da sempre (dall’eternità) chiama il vostro figlio 
con il nome che avete scelto 

 

ImpegnoImpegnoImpegno: Siete consapevoli? Siete consapevoli? Siete consapevoli? Vi chiede il sacerdote. 

Cari genitori, chiedendo il Battesimo per  vostro/a figlio/a, voi vi impe-
gnate a educarlo/a nella fede, perché, nell’osservanza dei comanda-
menti, impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. 
Siete consapevoli di questa responsabilità? 
 

 rendersi conto della grande responsabilità dell’educazione alla fede, so-
prattutto oggi. Per questo sappiamo di non essere lasciati soli. C’è una 
comunità parrocchiale a cui fare riferimento.   

 riconoscere che il sacramento è un dono … Così come nessuno di noi ha 
chiesto di nascere o ha scelto di vivere in un determinato luogo, ma tutto 
ci è stato dato in dono, così noi genitori vogliamo fare a nostro figlio il re-
galo più bello: essere inserito in Gesù per diventare figlio di Dio.  

 Impegno ad aiutarlo ad accogliere e far crescere questo dono: saremo 
noi, genitori e padrini, a ricordargli che è stato battezzato, non con un 
semplice esercizio di memoria, ma con la testimonianza della nostra vita.  

 Testimoniare Dio con la nostra vita. 
 

Il segno di Croce sulla fronteIl segno di Croce sulla fronteIl segno di Croce sulla fronte   

Il sacerdote farà un piccolo segno di croce sulla fronte del bambino. È una 

carezza particolare, che ripeteremo anche noi, con i padrini.  

 Saluto 

 Segno di accoglienza, di appartenenza, di benedizione 
 

La croce non è strumento di morte, ma segno di una vita che non morirà 

mai.  

 

Impegno: sarebbe bello prenderci l’impegno di fare ogni giorno su nostro 

figlio, la mattina e la sera, questo gesto che ricorda anche a noi che questo 

bambino ci è affidato da Dio, è soprattutto Suo figlio, prima che nostro. 



 

 G Ascolto - Preghiere - Litanie dei Santi 

AscoltoAscoltoAscolto   

   

   

   

   

   

 

 

Preghiere dei fedeli.Preghiere dei fedeli.Preghiere dei fedeli.   

Richiamano i segni del battesimo, con le quali preghiamo per il bambi-

no, i genitori, la chiesa… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litanie dei SantiLitanie dei SantiLitanie dei Santi   

Si invocano i santi affinché siano loro a proteggere il bambino nel 

cammino, che sta cominciando a intraprendere in seno alla Chiesa. 

Cammino di impegno, di coerenza e di testimonianza.  



 

 

“Io ti Battezzo nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo” 

H Unzione - Professione di fede - Acqua 

Preghiera di esorcismoPreghiera di esorcismoPreghiera di esorcismo: E ' una preghiera particolare, rivol-

ta al Signore, affinché liberi il battezzando dal peccato originale e lo 

consacri come testimone  
 

Olio dei catecumeniOlio dei catecumeniOlio dei catecumeni   

 Origine: Prende il nome dal fatto che gli adulti che si preparano 

per diventare cristiani vengono chiamati catecumenicatecumenicatecumeni. L'olio dei 

catecumeni veniva e viene usato nei riti preparatori al battesimo 

come segno di fortezza nella lotta contro il peccato.  

 È l'olio dei lottatoril'olio dei lottatoril'olio dei lottatori; come i gladiatori venivano cosparsi di olio 

per sfuggire alla presa degli avversari, così quest'olio sia un mez-

zo efficace per il bambino, per sfuggire alla presa di Satana, spi-

rito del Male. 

 Il petto del catecumeno viene unto con quest'olio,  

 per significare la forza disignificare la forza disignificare la forza di   CristoCristoCristo. 
 

Professione di fedeProfessione di fedeProfessione di fede   

Poiché il bambino è piccolo, e quindi non ha la possibilità e la capacità 

di rinunciare al potere del male e di professare la propria fede perso-

nalmente, saranno i genitori, il padrino e la madrina a farsi garanti del-

la sua fede (Rinuncia a Satana), fino a quando il bambino, divenuto 

adulto, potrà farlo da solo, confermando la fede già professata da al-

tri, mediante il Sacramento della Cresima. 

 diventa anche impegno diventa anche impegno diventa anche impegno per genitori, padrino e madrina 
 

Battesimo con l’acquaBattesimo con l’acquaBattesimo con l’acqua   

   

 

Si compie al fonte battesimale; il sacerdote versa sul capo del bambi-

no l'acqua benedetta e recita la formula battesimale e di invocazione 

della SS. Trinità. 

“Come l’acqua purifica, toglie le macchie, lava ciò che è sporco, 

così il battesimo rimette e perdona i peccati degli uomini, rende puri e 

santi i loro cuori, così che in essi venga ad abitare lo Spirito Santo.” 

http://www.babylon.com/definition/adulto/
http://www.babylon.com/definition/cristiano/
http://www.babylon.com/definition/catecumeno/
http://www.babylon.com/definition/peccato/


 

 I Unzione Sacro Crisma 

E' un olio importantissimoolio importantissimoolio importantissimo, misto a profumo, che viene consacrato 

il Giovedì Santo dal Vescovo e da tutti i sacerdoti.  

Questo olio rende chi viene unto, Sacerdote, Re e ProfetaSacerdote, Re e ProfetaSacerdote, Re e Profeta.  

Lo stesso olio stesso olio stesso olio viene adoperato  

 per l'unzione della fronte di coloro che ricevono la cresimacresimacresima,  

 viene versato nelle mani di colui che ha ricevuto  

 l'ordine del presbiteratol'ordine del presbiteratol'ordine del presbiterato  

 viene versato sul capo di colui che riceve la pienezza del Sacer-

dozio, cioè di chi diventa VescovoVescovoVescovo.  

 

Cosa significa essere SACERDOTISACERDOTISACERDOTI? 
I cristiani con il battesimo diventano a pieno titolo membra del 

mistico Corpo di Cristo sacerdote e la loro vita diviene un culto 

a Dio. La vita umana è sacra, a lode e gloria del Signore. 

Cosa significa essere RERERE? 
Il battezzato è Re, cioè liberato dalla dipendenza dalle cose, 

per essere, come Cristo, Signore della Sua vita e del creato. 

Vuol dire partecipare pienamente al Regno di Dio, regno di 

giustizia e di pace, il cui statuto è il precetto dell’amore e in 

cui regnare significa servire. 

Cosa significa essere PROFETIPROFETIPROFETI? 
Il battezzato è profeta, per poter leggere in ogni momento di 

vita la traccia del regno di Dio che viene e il disegno del Padre 

nella storia. Il profeta non è colui che prevede il futuro, ma 

colui che vede il presente con lo sguardo di Dio, annunciando 

al mondo la presenza del Signore con la sua stessa vita.  



 

 L Riti conclusivi 

La veste biancaLa veste biancaLa veste bianca   

La vestina bianca, candida, è immagine della purezza dell'animopurezza dell'animopurezza dell'animo   dei 

bambini. La preghiera di consegna della veste invita colui che la riceve 

a mantenerla senza macchia per la vita eterna. Ciò avviene solo con 

l'aiuto delle parole e dell'esempio di coloro che sono preposti all'edu-

cazione del piccolo. 

 

CandelaCandelaCandela 

La luce è un segno pasquale. La fiamma della fede del bambino viene 

attinta al Cero Pasquale, che rappresenta Cristo. Tale fiamma deve 

essere continuamente alimentatacontinuamente alimentatacontinuamente alimentata   e questo compito è affidato ai geni-

tori che si devono preoccupare di educare cristianamente il loro bam-

bino. Per questo motivo il padre, o il padrino sono chiamati a compiere 

il gesto dell'accensione. 

 

Rito dell’EffetàRito dell’EffetàRito dell’Effetà   

La parola Effetà, in lingua ebraica, significa "Apriti". E' un invito ad a-

prirsi subito all'ascolto della Parola di Dio, e a professare apertamente 

la fede in Gesù Cristo. Per questo motivo il sacerdote tocca con il polli-

ce le orecchie e le labbra del battezzato.  

 

Consegna del Padre NostroConsegna del Padre NostroConsegna del Padre Nostro   

si recita insieme la preghiera del Padre Nostro, con la quale i figli invo-

cano il Padre che sta nei cieli.  

 

BenedizioneBenedizioneBenedizione 

Il celebrante benedice le mamme, i papa e i presenti, perché su tutti si 

effonda la grazia del Signore. 

 

 



 

 M Cammino che deve continuare 

Proprio perché  

 è un dono che deve essere fatto crescere dono che deve essere fatto crescere dono che deve essere fatto crescere (seme) 

 Un’occasione per riscoprire Un’occasione per riscoprire Un’occasione per riscoprire il cammino di fede 

Deve diventare un nuovo inizio 

 continuare il cammino 

 riprendere il cammino 

 

ModalitàModalitàModalità: 

 Messa domenicale 

 Non riprenderlo al momento dell’inizio del catechismo 

 

PropostaPropostaProposta: se facessimo qualcosa come parrocchia: 

 1 incontro all’anno 

 Incontri nell’anno 

 …. 


