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PASTORALE BATTESIMALE  
 

GENERARE ALLA FEDE 
Preparare un’equipe di pastorale battesimale - EDB 

 
La proposta mira a formare delle équipe di pastorale battesimale all’interno delle parrocchie. Si articola in cinque incontri, che 
attivano un processo dinamico per coinvolgere i partecipanti nella propria esperienza di credenti e nel proprio ruolo di 
accompagnatori delle famiglie che chiedono la celebrazione del Battesimo per i figli.  
La modalità di lavoro è quella del laboratorio. La struttura di ogni incontro prevede che dopo la preghiera e la presentazione 
iniziale si parta da una provocazione (Ascoltare l’esperienza). Segue un breve intervento che dona alcuni contenuti di tipo 
antropologico, biblico-teologico, catechistico sull’argomento (Approfondire). Infine vengono offerti input di lavoro per trovare 
indicazioni pratiche di accompagnamento (Ritornare all’esperienza). L’incontro si chiude con un "compito per casa" (Schede 
metodologiche) e una breve preghiera. L'insieme è arricchito da una scheda (Diario del mio cammino formativo) che aiuta a 
riflettere e fissare i propri apprendimenti o i dubbi e le difficoltà incontrati. 
 
Primo incontro. Di che cosa parliamo – Accordo formativo 
Secondo incontro. Generare un figlio 
Terzo incontro. Il battesimo un luogo teologico 
Quarto incontro. Il rito del battesimo 
Quinto incontro. Come accompagnare 
In calce: 5 schede per l’incontro con i genitori 

 
Note sugli autori 
Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio catechistico di Padova, ha conseguito la laurea in 
Scienze dell’educazione presso l’Università di Padova e la licenza in Catechetica presso la 
Pontificia Università Salesiana. È responsabile della commissione formazione dell’Ufficio 
catechistico nazionale; è stato membro dell’équipe del Progetto “Secondo annuncio”  
 
Maria Teresa Camporese collabora con l’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi di 
Padova come responsabile della formazione degli adulti. Ha seguito il polo della Formazione cristiana degli adulti dell’Institut 
Superieur de Pastorale catechetique di Parigi. È stata membro dell’équipe del Progetto “Secondo annuncio” di fratel Enzo 
Biemmi e dell'équipe della Scuola Nazionale per formatori all'evangelizzazione e alla catechesi.  
 

 

CATECHESI BATTESIMALE 
Strumenti per il lavoro personale e di équipe - EDB 

La catechesi battesimale sta assumendo un’importanza crescente nell’attuale contesto 

sociale e pastorale italiano, sia come strumento di avvicinamento e responsabilizzazione 

dei genitori che scelgono il Battesimo per i loro figli, sia come opportunità di prima 

evangelizzazione per i bambini in età prescolare.  

A fronte di questa rinnovata prospettiva, si ridisegna anche il ruolo e la figura del 

catechista battesimale: ciò richiede una formazione specifica e non superficiale, da 

realizzarsi singolarmente oppure in gruppo. A ciò è dedicato il volume, che nasce da una 

sperimentazione sul campo e da una collaborazione ‘a più mani’ e comprende una parte 

teologico-liturgica, una parte pastorale-catechetica e una parte pedagogico-didattica, da 

utilizzarsi complessivamente oppure anche separatamente l’una dall’altra. 

 

Note sull’autrice 
Sonia Spinelli, laureata in scienze dell’educazione, collabora con la Commissione arcivescovile per l’Iniziazione Cristiana della 
diocesi di Milano. Ha pubblicato alcuni contributi di pedagogia religiosa e ha curato, con E. Ronchi, il volume Ricordati 
dell’Amore (Paoline, Milano 2007). Presso le EDB ha pubblicato con G. Biader e S. Noceti A piccoli passi. Itinerari post-
battesimali per genitori e bambini 0-6 anni (2007).   
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PROGETTO L’ALBERO DOVE I PICCOLI TROVANO IL NIDO 

Itinerario di Iniziazione Cristiana da 0 a 6 anni - Elledici 
 
 

Prima fase: dall’attesa al Battesimo.  
 
Prima parte di un ampio e collaudato sussidio di pastorale battesimale, per 
accompagnare le famiglie nell’educazione cristiana dei figli di 0-6 anni.  
Questo primo cofanetto contiene: 
- il volume “Radici e ali”: in questo tempo affondano le radici e prendono forma le 
ali dell’esistenza umana, ma anche della vita di fede dei bambini. E proprio sulla strada 
della maternità e paternità i figli possono incontrare Dio nei gesti di ogni giorno; 
- il testo guida per il parroco e i catechisti accompagnatori con indicazioni e 
suggerimenti per la preparazione e la celebrazione del Battesimo e per 
l’accompagnamento dei genitori nella scelta cristiana; 
- una raccolta di materiali per genitori e padrini; 
- una raccolta di materiali per il parroco e i catechisti; 
- un cd-rom con i materiali grafici stampabili. 
 
 

Seconda fase:  
dal Battesimo ai 3 anni.  

 
Questo secondo cofanetto contiene:  

- il testo guida, per il parroco e i catechisti, che aiuta a cogliere il tempo tra il 
Battesimo e l’inizio del cammino spirituale per i piccoli, per i genitori e la 
comunità cristiana, come un grande evento da celebrare, accompagnare, 
custodire. Contiene 6 tracce di incontri e 3 di celebrazioni; 

- celebrazioni e preghiere per il celebrante, i catechisti e i genitori; 
- un opuscolo con una lettera ai genitori; 
- un libretto con preghiere e invocazioni allo Spirito Santo per i genitori; 
- un opuscolo sui rapporti genitori-nonni-nipoti; 
- schede catechistiche su vari argomenti, per i genitori, i padrini e le madrine. 

 
 
 

Terza fase:  
Iniziazione Cristiana  

dei bambini dai 4 ai 6 anni. 
 

Questo terzo cofanetto contiene:  
- il testo guida, per il parroco e i catechisti, che rivolge la sua attenzione alla 
formazione morale e all’educazione alla fede dei bambini dai 4 ai 6 anni, favorita dalla 
relazione parentale, dal clima familiare, dalla testimonianza dei genitori, dalle attività 
ed esperienze vissute in ambito domestico e fuori. Sono comprese 16 tracce per 
genitori, padrini e madrine; 
- schede catechistiche per i genitori; 
- una raccolta di personaggi ed episodi biblici con relativi incontri per bambini e 
genitori;  
- una raccolta di preghiere in famiglia; 
- un albo con le vite di piccoli e grandi santi.  
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Itinerario di Iniziazione Cristiana da 0 a 6 anni  
Diocesi di Milano, Centro Ambrosiano 

 

VERSO IL BATTESIMO 
Attesa di un bimbo, preparazione e celebrazione del suo Battesimo 
La guida per la preparazione e la celebrazione del battesimo è divisa in due parti: la prima 

indica alcune linee pastorali, con speciale attenzione alle tappe che vanno dall’attesa di un 

figlio alla sua nascita, dalla nascita alla celebrazione del Battesimo e da questa alla vita 

cristiana; la seconda offre suggerimenti e strumenti di lavoro, tra cui proposte di 

formazione, schemi per l’annuncio ai genitori e ai padrini nelle case o in parrocchia, testi 

per la riflessione e le celebrazioni, indicazioni di stile e di metodo. 

La guida si completa con tre piccoli volumi per i genitori:  

 

 

I segni del Battesimo - disponibile anche in ebook 
 

 

Le preghiere dell’attesa 
In queste pagine ci sono le parole con le quali affidare a Dio Padre le gioie, i 

timori e le speranze di quel tempo speciale che è l’attesa di un figlio. 

 

 

Con la Parola di Dio verso il Battesimo 
Un cammino con i genitori guidato dalla Parola di Dio in preparazione alla celebrazione del 

Battesimo dei figli. Questo testo fa spazio all'incontro con pagine bibliche che introducono al 

mistero del venire alla luce di un figlio e alla benedizione che in esso è contenuto. 

 

 

DOPO IL BATTESIMO 
Percorso di fede con genitori e bambini. 
Con il Battesimo non finisce tutto. Al contrario: inizia il cammino di fede. 
Questa guida è divisa in due parti: la prima indica alcune linee pastorali, con speciale 
attenzione alle tappe che vanno da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni; la seconda offre suggerimenti 
e strumenti di lavoro, tra cui proposte di formazione e schemi per gli incontri con i genitori 
in parrocchia. 
La guida si completa con due piccoli volumi per i genitori:  

 

 

Primi passi nella vita 

Un testo ideato per gli incontri con i genitori dei bambini nei 

primissimi anni di età (da 0 a 3 anni). Un libretto che offre parole 

nate dall’esperienze di altre coppie. 

 

Nelle tue mani 

Il percorso nasce da alcune esigenze concrete: Come riuscire a comunicare 

la bellezza della vita cristiana? Come avviare e rafforzare l'alleanza educativa tra famiglie e 

parrocchia? Come valorizzare nelle nostre comunità la presenza delle scuole dell'infanzia? Uno 

strumento originale per aiutare genitori e bambini da 3 a 6 anni a plasmare l'esistenza quotidiana 

secondo il Vangelo. 
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PROGETTO PRIMI PASSI  
Laboratori di catechesi post battesimale - EDB 

 

Il progetto nasce dall’esperienza della diocesi di Verona.  
Il percorso accompagna i genitori nella trasmissione della fede ai figli dai 0 ai 6 anni. Si fonda sulla consapevolezza 
dell’insostituibilità della partecipazione attiva dei genitori nell’introduzione dei figli in un cammino di fede 
personale e nella vita ecclesiale, in quanto a questa età l’evangelizzazione passa attraverso il linguaggio delle 
relazioni familiari.  
Assume il contenuto del progetto «Secondo annuncio» guidato da fratel Enzo Biemmi e, dando priorità agli adulti, 
offre loro la possibilità di rivisitare il proprio cammino di fede all’interno di uno scambio, di un confronto con altri 
genitori, alla luce della Parola. Tiene come punto di riferimento il Catechismo dei bambini.  
L’itinerario è composto da più incontri, ciascuno dei quali si articola in tre momenti: accoglienza, introduzione, 
confronto; approfondimento e confronto alla luce della Parola; riespressione nella vita.  
Ogni incontro propone materiale per l’accompagnamento dei genitori e per l’accompagnamento dei bambini che, 
in uno spazio loro dedicato – e, se desiderato, con la compagnia dei nonni – in modo giocoso e coinvolgente possono 
sperimentare i primi passi nella fede. 
 
 
Primo volume: Guardare i figli con gli occhi di Dio 
1. Guardare i figli con gli occhi di Dio. Incontro con i genitori 
1. Insieme per mano. Incontro con i bambini 
2. Trasmettere la fede in famiglia. Incontro con i genitori 
2. Teneri abbracci. Incontro con i bambini 
3. Trasmettere la fede con la comunità. Incontro con i genitori 
3. La festa siamo noi. Incontro con i bambini 
4. La grazia dei figli. Incontro con i genitori 
4. Il sorriso di Dio. Incontro con i bambini 
5. Chi sarà mai questo bambino. Incontro con i genitori 
5. Sei prezioso ai miei occhi. Incontro con i bambini 
6. Dieci parole per crescere nell'amore. Incontro con i genitori 
6. Coloriamo con l'amore. Incontro con i bambini 
7. Vita da figli. Incontro con i genitori 
7. Lontani eppur vicini. Incontro con i bambini 

 
 

Secondo volume: Abitare la famiglia casa del 
racconto  
Narrare in famiglia 
1. Abitare la famiglia, casa del racconto.  Incontro con i genitori 
1. Diventare amici.  Incontro con i bambini 
2. Le voci del racconto.  Incontro con i genitori 
2. Le voci di casa mia. Incontro con i bambini 
3. In cammino tra luci e ombre. Incontro con i genitori 
3. La parola come un seme. Incontro con i bambini 
4. Lo sguardo ospitale. Incontro con i genitori 
4. Prepariamo la tovaglia. Incontro con i bambini 
5. Il gesto che rassicura. Incontro con i genitori 
5. A tavola insieme. Incontro con i bambini 
6. La parola benedicente. Incontro con i genitori 
6. Festa per tutti. Incontro con i bambini 
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Terzo volume: Camminare sulla strada dell’incontro  
1. Camminare sulla strada dell’incontro.  Incontro con i genitori 
1. Mi prendi per mano?  Incontro con i bambini 
2. Prima delle parole sta la relazione.  Incontro con i genitori 
2. Ti dimenticherai di me?  Incontro con i bambini 
3. Prima delle relazioni sta la meraviglia. Incontro con i genitori 
3. Che bello! Incontro con i bambini 
4. La relazione si fa Parola. Incontro con i genitori 
4. Dove abita Gesù?  Incontro con i bambini 
5. Mettersi in ascolto di Dio. Incontro con i genitori 
5. Come faccio ad ascoltare Gesù? Incontro con i bambini 
6. Grandi domande per piccole risposte. Incontro con i genitori 
6. Perché è sulla croce? Incontro con i bambini 
7. La famiglia benedetta. Incontro con i genitori 
7. Per chi è la festa? Incontro con i bambini 

 
 
Note sugli autori 
Andrea Magnani è stato direttore dell'Ufficio catechistico di Verona. Insegna Catechetica generale e Teologia pastorale allo 
Studio Teologico San Zeno di Verona e Teologia all'ISSR San Pietro martire di Verona. 
 
Antonio Scattolini, dottore in Teologia Pastorale, è stato delegato vescovile per la pastorale dell’Arte, vicedirettore dell’Ufficio 
catechistico diocesano, docente alla Facoltà Teologica del Triveneto di Padova, all'ISSR di Verona e la facoltà Teologica Pugliese 
di Bari, membro dell’Équipe del Progetto Secondo annuncio. 
 
 

 

 

Battesimo sì, … ma dopo? 
Strumenti per un percorso di fede con genitori e bambini 0-6 anni 

G. Biader – S. Noceti, EDB, 2005 

Il volume offre criteri teologico-pastorali e sussidi catechetici e pedagogici per le comunità 

cristiane che volessero cimentarsi in questo prezioso ambito d’azione. 

Nella prima parte della riflessione vengono esposti gli orientamenti di fondo per una 

pastorale post-battesimale: obiettivi, opzioni, soggetti coinvolti.  

La seconda parte del lavoro è di taglio operativo e offre elementi per articolare la proposta, 

una descrizione delle tappe principali e alcuni esempi concreti di incontri parrocchiali per 

genitori con bambini fino ai 3 anni e rispettivamente dai 4 ai 6 anni. 

 

 

 

A piccoli passi 
Itinerari post-battesimali per genitori e 

bambini 0-6 anni 
G. Biader – S. Noceti – S. Spinelli, EDB, 2007 

Il sussidio si propone come aiuto per continuare il cammino di fede dei genitori e delle 

famiglie dopo il Battesimo dei loro figli.  

Nella prima parte vengono offerte ai catechisti e agli operatori alcune linee-guida per 

elaborare progetti parrocchiali di pastorale post-battesimale; la seconda parte, rivolta 

anche ai genitori, presenta 60 schede sintetiche, ciascuna delle quali aiuta a costruire un 

incontro o una breve serie di incontri per famiglie con bambini di 0-3 anni e di 3-6 anni.  


