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CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

 

PRIMA ACCOGLIENZA  

Un piccolo gruppo di mamme, da 
qualche tempo, accompagna con un 
incontro di formazione i genitori alla 
celebrazione del battesimo. 

Per molte famiglie che da poco 
abitano ad Albairate, l’occasione è 
preziosa: è il primo passo di accoglienza e 
di inserimento nella nostra comunità 
cristiana. 

  Accogliamo con simpatia e 
disponibilità chi si mette – non con timore 
e trepidazione – a servizio della educazione 
dei nostri figli alla vita buona del Vangelo. 

 Saranno con noi nel giorno del Battesimo a guidare e animare la 
celebrazione. 

 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ 

 Il sabato precedente la celebrazione del Battesimo,  durante la s. Messa 
vigiliare delle ore 18,00, si svolgono i RITI DI ACCOGLIENZA DEI NEO 
BATTEZZANDI. 

 I bambini accompagnati dai genitori, padrini e madrine, si presentano in 
chiesa per tempo (10 minuti prima). 

Il sacerdote, al centro della navata, accoglie genitori, padrini e madrine col 
battezzando e domanda: 

 Che nome date a vostro/a  figlio/a? 
 Che cosa chiedete alla Chiesa per vostro/a figlio/a ? 
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Dopo aver segnato con un segno di croce – col pollice - sulla fronte il 
proprio figlio, prendete posto nelle prime panche della chiesa, accompagnati 
dalle Catechiste. 

 Terminato il Vangelo e l’omelia, il sacerdote compie sui vostri figli il Rito 
dell’ UNZIONE PREBATTESIMALE. 

 E’ la prima unzione che il bambino riceve: è il segno che Gesù è più forte 
delle ferite che nella vita il bambino potrà ricevere. L’olio ha il significato di 
tenerezza. Cristo ci accarezza proprio nel punto in cui veniamo feriti.  

 E’ un segno della vostra carità che circonderà di cure il bambino anche nella 
sua crescita e non lo lascerà solo nella lotta contro il male. 

 Se viene versato olio, è segno tragico di una umanità già ferita  in 
profondità. Con un’ espressione forse non felicissima, abbiamo chiamato questa 
realtà di male, il peccato originale.  

 Terminata l’unzione (sul petto del bambino),  prosegue la s Messa . 

 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO 

 

Prepararsi al battesimo dei propri figli, non è riducibile a un incontro 
amichevole con il sacerdote o con i laici. 

La vostra vita spirituale personale e di coppia va coinvolta. 

Forse la decisione di battezzare il figlio non è proprio condivisa …. 

Talvolta capita che le coppie cedano alla pressione dei parenti. 

Altre volte si chiede il battesimo perché è costume. 

Altri non sanno come organizzare la festa per il nuovo nato/a e il Battesimo 
è una forma piacevole, simpatica opportuna: uno riempitivo. 

Non manca chi non crede nel Dio di Gesù o non gli è ostile, ma per il bene 
del bambino “comunque s’ha da fare”. 

E comunque, ci si rivede tra qualche anno: battezziamo ma non cambiamo. 

 ….. 
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E’ NECESSARIO? 

Per condividere il battesimo del proprio figlio, il modo più luminoso è 
accostarsi al SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE.  

I santi padri della Chiesa lo chiamavano il secondo battesimo. 

Puoi lavare tuo figlio se hai le mani sporche? 

In secondo luogo  accostarsi alla COMUNIONE è precedere il proprio figlio 
verso la meta del Battesimo e della CRESIMA: stare a tavola con tutti i cristiani, 
ricevendo il Corpo e il Sangue di Cristo. 

 In una parola, brutale e immediata, chi chiede il battesimo per il proprio 
figlio “ci mette la faccia!”.  

  

 

 

 

 

 

  

 

“E CAMMINAVA CON LORO”… 

 Molti Genitori non potranno ricevere questi Sacramenti. 

 In molti, per questo, c’è tristezza, amarezza o senso di rifiuto di una chiesa 
più matrigna che Madre. 

 Lascino questo scritto, allontanino domande e considerazioni,  

si siedano l’uno di fronte all’altro e, se hanno piacere,  

solo dopo un abbondante tempo passato davanti al Signore o alla Madre sua,  

sarò onorato di percorrere insieme un pezzo di cammino …. 


