
PICCOLA CATECHESI SUL 
BATTESIMO

PRESENTAZIONE PER 
GENITORI



PERCHE’ FACCIAMO IL 
BATTESIMO?



1. Obbedienti al comando di Gesù:

“Andate, fate discepole tutte le genti 
battezzandole  nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo…”

2. Necessità del Battesimo:

“chi crederà e sarà battezzato, sarà 
salvato, chi non crederà….”



CHE COSA E’ IL BATTESIMO?



a) L’acqua segno di vita 
(creazione)



b) l’acqua del diluvio  



c) dalle acque del Mar Rosso, esce il popolo 
degli ebrei libero, mentre gli egiziani sono 
sommersi 



d) L’acqua “disseta” nel deserto il popolo 
che  cammina verso la terra promessa



e) L’acqua diventa il segno dell’effusione 
dello Spirito santo



Nella vita di Gesù:

a) nell’acqua del Giordano dove Gesù viene 
battezzato, Egli è proclamato dalla voce 
del Padre: “il FIGLIO AMATO”



b) Quando il soldato colpisce il fianco di 
Gesù crocifisso esce sangue e “acqua” 
simbolo della nuova umanità



ALLORA, CHE COSA E’ 
BATTESIMO?

Tuttavia la comunità cristiana adopera dei 
riti, esistenti al tempo di Gesù, che 
indicavano la purificazione, per “celebrare” 
la partecipazione del credente  alla Pasqua 
di Gesù:

“con il Battesimo siamo sepolti con Cristo 
(immersione/tuffo nell’acqua) per risorgere 
insieme con Lui (uscita dall’acqua) come 
nuove creature”





PERCHÉ È NECESSARIO IL 
BATTESIMO?

La risposta è nella condizione dell’uomo 
quando nasce:

Egli reca in sé la colpa “primigenia” dei 
progenitori (peccato originale), che solo il 
sacrificio di Cristo è in grado di eliminare, 
riconciliandoci con Dio.



Peccato originale



PERCHÉ IL BATTESIMO AI 
BAMBINI?

Sono due le domande:

a) Che cosa possono “capire” i bambini? 
Non sarebbe meglio darlo da adulti?

b) Che peccato hanno fatto i bambini? O 
forse è un peccato “averli messi al 
mondo” tramite il rapporto sessuale?



RISPOSTE:

1. Il battesimo dato ai bambini è il segno 
della GRATUITA’ di DIO. La vita è un 
dono!

2. Il peccato dei progenitori non è solo una 
colpa riferita ad una responsabilità 
personale. Si tratta di una posizione ben 
precisa dell’uomo che “rifiuta” di essere  
“creatura di Dio”. Le conseguenze si 
propagano su tutti i discendenti



Il tentativo di comprendere storicamente  il 
fatto del peccato originale risulta “sterile”.

La comprensione del peccato originale si ha 
solo con la Morte e Risurrezione di Gesù 
“nuovo Adamo”, la cui efficacia si dona a 
tutti … così come  “la morte”, provocata dal 
primo Adamo, toccava tutti



Redenzione 



Responsabilità dei genitori e dei 
padrini/madrine

Compito educativo

a) Insegnare ad osservare quanto Gesù ci 
ha insegnato

b) Per i padrini e madrine aiutare i genitori in 
questo compito così importante

c) La comunità cristiana offre tutto il proprio 
aiuto perché i figli crescano nella 
conoscenza ed esperienza dei doni della 
salvezza



In antico i padrini e le madrine erano coloro 
che seguivano nell’itinerario di formazione i 
nuovi cristiani.

Al termine del cammino, che  durava anche 
qualche anno,  erano diventavano “garanti” 
(sponsores) delle persone loro affidate. Era 
chiaro che la loro condotta doveva essere 
esemplare sia nelle idee che nei fatti della 
vita.

Oggi sarebbe auspicabile che essi 
diventassero per i bambini “punti di 
riferimento” nella loro crescita.



BATTESIMO: PORTA DELLA 
FEDE

Si chiama “INIZIAZIONE CRISTIANA” 
l’itinerario per diventare cristiani e vivere da 
cristiani:

a) Il Battesimo è in analogia con la nascita

b) La Cresima/Confermazione con la 
crescita e la capacità di testimoniare la 
propria fede

c) L’Eucaristia il nutrimento della vita 
spirituale e la formazione del “corpo di C 
risto”



La Chiesa antica, celebrando il Battesimo, 
conferiva anche il dono della Cresima e 
faceva partecipare al banchetto eucaristico.

Questa prassi sacramentale è rimasta in 
vigore nella Chiesa Ortodossa.

Nella Chiesa cattolica si è separato il 
Battesimo dalla Cresima, perché il Vescovo 
ha voluto riservare per sé il dono dello 
Spirito, dopo il Battesimo, quasi a 
confermare il dono ricevuto in precedenza.



Di conseguenza la Cresima e l’Eucaristia 
vengono dati in tempi successivi, dando 
luogo a quella formazione (il catechismo) 
necessaria per ricevere consapevolmente i 
doni di Dio
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