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BATTESIMO: UN DONO PER L’INTERA COMUNITÀ 
“A casa si impara la fede” PAPA FRANCESCO 

 
 

Indicazioni per chiedere e vivere il sacramento del battesimo  
 

Negli scorsi mesi, come Consiglio di Unità Pastorale, ci siamo interrogati sul dono e sul valore grande del battesimo. 
Prendendo spunto dal discorso di Papa Francesco che trovate in allegato e nell’ascolto degli insegnamenti della Chiesa 
e del Vangelo siamo a consegnarvi quanto emerso. 

 

 
 

Battesimo… e genitori 
 

Cari genitori, all’inizio della cerimonia, vi è stata 
posta la domanda: “Cosa chiedete per i vostri figli?” 
E tutti voi avete detto: “La fede”. Voi chiedete alla 
Chiesa la fede per i vostri figli, e oggi loro 
riceveranno lo Spirito Santo, e il dono della fede 
ciascuno nel proprio cuore, nella propria anima. Ma 
questa fede poi deve svilupparsi, deve crescere. Sì, 
qualcuno può dirmi: “Sì, sì, devono studiarla…”. Sì, 
quando andranno al catechismo studieranno bene 
la fede, impareranno la catechesi. Ma prima che 
studiata, la fede va trasmessa, e questo è un lavoro 
che tocca a voi. È un compito che voi oggi ricevete: 
trasmettere la fede, la trasmissione della fede. E 
questo si fa a casa. Perché la fede sempre va 
trasmessa “in dialetto”: il dialetto della famiglia, il 
dialetto della casa, nel clima della casa. Questo è il 
vostro compito: trasmettere la fede con l’esempio, 
con le parole, insegnando a fare il segno della Croce. 
Questo è importante. Vedete, ci sono bambini che 
non sanno farsi il segno della Croce. “Fai il segno 
della Croce”: e fanno una cosa così, che non si 
capisce cosa sia. Per prima cosa, insegnate loro 
questo. Ma l’importante è trasmettere la fede con la 
vostra vita di fede: che vedano l’amore dei coniugi, 
che vedano la pace della casa, che vedano che Gesù 
è lì. E mi permetto un consiglio – scusatemi, ma io 

vi consiglio questo –: non litigate mai davanti ai 
bambini, mai. È normale che gli sposi litighino, è 
normale. Sarebbe strano il contrario. Fatelo, ma che 
loro non sentano, che loro non vedano. Voi non 
sapete l’angoscia che riceve un bambino quando 
vede litigare i genitori. Questo, mi permetto, è un 
consiglio che vi aiuterà a trasmettere la fede. È 
brutto litigare? Non sempre, ma è normale, è 
normale. Però che i bambini non vedano, non 
sentano, per l’angoscia. E adesso continueremo la 
cerimonia del Battesimo, ma abbiate questo in 
mente: il vostro compito è trasmettere loro la fede. 
Trasmetterla a casa, perché lì si impara la fede; poi 
si studia nella catechesi, ma a casa [si riceve] la fede. 
DALL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO IN CAPPELLA SISTINA IN 

OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA E BATTESIMO 

DI ALCUNI BAMBINI DOMENICA, 13 GENNAIO 2019 
 

Cosa richiede il Battesimo 
 

Nel caso di battesimo ai bambini piccoli, l'impegno 
di vita nella fede non può essere chiesto a loro per 
cui si richiede che i genitori e i padrini, insieme con 
la comunità cristiana che li accoglie, si impegnino a 
dare una testimonianza di vita cristiana al bambino 
durante la sua crescita, permettendogli di scoprire 
l'amore che Dio ha per lui e di fare un cammino che 
lo porti a confermare personalmente la sua fede. 
 

Padrini e Madrine 
 

Le figure dei padrini e delle madrine assumono 
una grande importanza nel battesimo. Il compito 
loro affidato è di essere testimoni della fede verso il 
bambino, aiutando i genitori per farlo crescere nella 
fede cristiana aprendolo all'amore di Cristo. Per 
questo motivo, i genitori, nello scegliere i padrini e 
le madrine, devono considerare prioritariamente il 
vissuto della loro fede cristiana. 
 

La preparazione al Battesimo 
 



Il Battesimo non è un fatto privato, anche se di 
grande importanza per la famiglia: è un 
avvenimento per tutta la comunità cristiana, che 
accoglie con gioia nuovi figli e figlie. Con il 
Battesimo si entra a far parte a tutti gli effetti della 
comunità cristiana che a sua volta si impegna 
perché il battezzato possa crescere nella fede. 

Per la preparazione al Battesimo si concorda col 
parroco un itinerario che prenderà inizio quando 
arriva una richiesta. Il percorso verrà poi proposto 
sul foglietto domenicale per mettere a conoscenza 
anche altre coppie che decidono di intraprendere il 
nuovo percorso. 

Il percorso di preparazione inizia con l'iscrizione 
presso la segreteria parrocchiale possibilmente un 
paio di mesi prima della data scelta per il battesimo. 

Sono poi previsti in canonica due incontri con il 
parroco per la preparazione prossima al 
sacramento. 
 

Le date stabilite per il battesimo dei bambini 
 

Al fine di poter disporre per tempo i diversi 
programmi delle altre attività pastorali, si invitano 
le famiglie che intendono battezzare i loro figli, a 
comunicare quanto prima al Parroco la data scelta 
nella propria parrocchia. 

 
 
 

Il rito del Battesimo 
 

Il battesimo è un atto comunitario, della Chiesa e 
pertanto si celebra 

 il sabato sera durante la messa vespertina 
domenicale 

 nella messa della domenica 
 una volta al mese raggruppando i battesimi 

in un’unica parrocchia dell’Unità Pastorale 
per tutti i richiedenti del mese 

Il battesimo non è una celebrazione privata dei 
parenti e amici del bambino e solo per gravi motivi 
si potrà celebrare il battesimo in forma privata. 

Attenzione! In Quaresima non verranno celebrati 
Battesimi. La Quaresima è tempo di preparazione ai 
Battesimi che saranno celebrati nella veglia pasquale e nel 
tempo di Pasqua 
 

Dopo il Battesimo 
 

Il Battesimo non è un evento a sé stante, ma è 
l'inizio di un cammino di fede per il bambino. Può 
anche essere un momento di revisione e rinnovato 
impegno della propria vita cristiana. 

All’inizio dell’anno successivo al battesimo, 
bambini e genitori vengono invitati nella messa del 
“Battesimo di Gesù” che si celebra dopo l’epifania 
per un momento di preghiera insieme e la consegna 
del catechismo. 

  


