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AI GENITORI CHE DESIDERANO BATTEZZARE I LORO FIGLI 

 
 
   

Cari ................... e ........................., 
 

desideriamo comunicarvi la gioia con cui la nostra comunità parrocchiale accoglie la nascita di vostro/a 
figlio/a e, motivo di gioia ancora più grande, per il desiderio che avete manifestato di offrigli/le il dono 
del Battesimo: riteniamo che voi desiderate per vostro figlio/a il più grande di tutti i beni che è Gesù 
stesso. 
 

La vostra vita è cambiata. La nascita di un figlio/a è un ‘dono’ che commuove, scombussola e fa 
crescere. Ogni persona umana è amata da Dio: da sempre il Padre ha pensato al vostro bambino/e. Vi 
immaginiamo felicemente ‘sottosopra’. Un po’ per la gioia traboccante, che vi riempie il cuore e un po’ 
per la preoccupazione segreta che ogni tanto vi prende, quando chiedete a voi stessi se sarete 
all’altezza dell’avventura delicata dell’educazione.  
 

Il Signore pone tra le vostre braccia vostro figlio/a ma non vi lascia soli, nemmeno noi vogliamo lasciarvi 
soli. Fin d’ora ci impegniamo a pregare per il vostro bambino/a e anche per voi. Avete ricevuto una 
chiamata bellissima e speciale, quella di essere genitori. Con le vostre parole  e le vostre scelte di vita 
aiuterete vostro figlio/a a comprendere che la vita è un grande bene da vivere in pienezza. 
 

Vi proponiamo due incontri: 
 

Nel primo guardiamo ammirati il grande ‘dono’ della vita che  è arrivato nella vostra casa con la venuta 
di vostro figlio/a. Cerchiamo di capire come generare alla vita e alla fede, come dire e testimoniare, 
come accompagnare la vita del figlio/a in  evoluzione. Il Signore offre a vostro figlio/a Il Battesimo che 
genera alla vita di Gesù, è l’incontro con Gesù che annuncia e realizza vita nuova per tutti, è ‘segno’ di 
appartenenza alla famiglia di Gesù [Chiesa]. La Chiesa continua l’opera di Gesù.  
 

Nel secondo incontro vedremo insieme uno ad uno i gesti semplici e belli del rito del Battesimo, per 
scoprire e comprendere meglio che significato hanno per noi. 
 

Potete scegliere il per-corso più vicino alla data che avete scelto per il Battesimo del vostro bambino/a. 
Attendiamo con gioia il giorno del Battesimo di vostro figlio/a. Ci auguriamo che il cammino di 
preparazione aiuti tutti a comprendere quanto è grande il dono del Battesimo e, con il Battesimo, il 
dono di fare parte della ‘famiglia di Gesù’ che è la Chiesa. 
 

Il Signore sia sempre presente nella vostra casa, abiti in essa, protegga vostro figlio/a e sostenga voi 
genitori. Un giorno i figli, se li avremo ‘accompagnati’ con saggezza, ringrazieranno il Signore per il papà 
e la mamma che hanno avuto e per gli amici che li hanno aiutati a fare della loro vita un capolavoro. 
 

Signore benedica tutti e sempre.  
 

 
X l’Equipe dei catechisti battesimali 

 

                                                                                                                       


