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Sussidio molto utile per gli operatori pastorali, alias
catechisti, che sono impegnati sul fronte dei battesimi
dei bambini. Operatori ricchi di buona volontà e, direi,
anche di capacità e doti umane, ma soprattutto di
passione atta a coinvolgere i genitori dei bambini che
vogliono fare il dono più grande dopo la vita: portare i
propri figli alla pienezza di figli di Dio con il Battesimo.
Spesso non basta la buona volontà e la carica di fede per
coinvolgere i genitori richiedenti, serve anche attrezzarsi
dal punto di vista metodologico e contenutistico.
Questo sussidio vuole dare una mano ai nostri catechisti
perché siano disponibili dal punto di vista umano, cristiano
e di fede a offrire una visione di Cristo, del Battesimo e
della Chiesa serena e seria. Far comprendere la bellezza
del dono che il loro figlio riceverà con il sacramento e la bellezza di entrare a far
parte d’una comunità pronta ad accoglierlo.

“Dal tono divulgativo, il testo è un itinerario di formazione per l’équipe degli operatori
battesimali, ovvero il gruppo di volontari che, in parrocchia, si assume il compito di
tenere alcuni incontri presso le case dei genitori dei bambini per cui è stato chiesto il
battesimo. Contiene materiale per la formazione degli operatori e per gli incontri con
le famiglie. Ogni incontro prevede tre momenti: uno di confronto, finalizzato a creare
un clima di scambio e condivisione, uno contenutistico e uno organizzativo”( dal sito del
Centro Editoriale Dehoniano Bologna).
Gli autori li conosciamo, non occorre una loro presentazione, per cui possiamo
immergerci con sicurezza nella lettura di questo sussidio e sperimentarlo nei prossimi
incontri di preparazione dei genitori al Battesimo del proprio figlio. Sicuramente i
nostri operatori attendevano con impazienza questo sussidio.

Sommario
Introduzione. INCONTRO ZERO. Presentazione del percorso di auto-formazione per
l'équipe battesimale. PRIMO INCONTRO. L'accoglienza: operatori battesimali e famiglie si
incontrano. SECONDO INCONTRO. La famiglia: il Vangelo della quotidianità. TERZO

INCONTRO. Le ragioni di una scelta: perché il battesimo? QUARTO INCONTRO. Il
catechismo dei bambini «Lasciate che i bambini vengano a me». QUINTO INCONTRO. Il
nome. SESTO INCONTRO. Il padrino e la madrina. Settimo incontro. I simboli della
liturgia. Il libretto del battesimo. Indicazioni bibliografiche.
Pagina a cura di: Giovanni Bernasconi

