Famiglie e Battesimo: Il primo sacramento
Ogni giorno sulla terra si compie il miracolo di nuove vite umane che vengono alla luce. I
bambini e le bambine sono una parte importante della comunità umana e costituiscono un
mondo: il mondo dei bambini. Ognuno di loro, senza eccezione, è amato da Dio perché
creato a sua immagine e somiglianza. Pertanto essi hanno il diritto di conoscere la buona
notizia di Gesù: il Figlio di Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza, è stato ucciso, ma
Dio lo ha risuscitato e chiama tutti gli uomini a risorgere con Lui per vivere insieme in una
sola famiglia, cioè la Chiesa.
I genitori dunque, chiedendo il Battesimo, donano ai loro figli ciò che ritengono
importante e indispensabile per la vita; essi non attendono la maggiore età dei ragazzi
perché il dono della Grazia di Dio illumini sin dai primi anni la vita dei bambini.
Anche la Comunità desidera accompagnare questa consegna della fede di generazione in
generazione, aiutando le famiglie a comprendere e a vivere il dono del Battesimo.
Chi desidera il Battesimo per i propri figli si rivolge direttamente al parroco, che illustra il
percorso di accompagnamento elaborato, sia in relazione alla celebrazione del
Sacramento sia in relazione all'arco di tempo che separa il Battesimo dalla prima
Comunione.
Il percorso battesimale si concretizza nell'incontro dei genitori, padrino e madrina prima
della celebrazione con il parroco, che illustra loro il significato teologico del primo
sacramento e istruisce le famiglie sull'importanza e la centralità del sacramento stesso.
Solitamente l'incontro si tiene di sabato pomeriggio alle ore 15,00 prima del Battesimo,
presso il Centro Comunitario (la data viene indicata di volta in volta). A questo momento
sono presenti anche i laici che coadiuvano il parroco e, alla fine, a ogni famiglia viene
presentata la coppia tutor degli anni a venire.
Dopo la celebrazione del sacramento, la coppia tutor farà visita alla famiglia per un
incontro fra le mura domestiche, con l'intento di favorire un ulteriore approfondimento
del sacramento. La coppia tutor ha il compito di accompagnare la famiglia non solo nella
preparazione prossima al sacramento ma anche durante il cammino degli anni successivi,
ricordando gli appuntamenti comunitari e tenendo vivo il flusso ininterrotto che unisce la
Parrocchia e le famiglie che la compongono.
L'animazione della celebrazione liturgica del battesimo è a carico della équipe battesimale
(di cui fanno parte i tutor) che gestisce lo svolgimento del rito attraverso il canto, la cura
dei segni esterni e partecipando con spirito di fede e reale affetto alla gioia delle famiglie.
Per mostrare il carattere comunitario del primo sacramento, la celebrazione del Battesimo
avverrà non solo nel pomeriggio della terza domenica del mese ma anche durante alcune
sante messe, secondo il calendario seguente:
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Domenica 17 settembre ’17 ore 10,30 (durante la santa messa)
Domenica 24 settembre ore 16,00
Domenica 15 ottobre ore 16,00
Domenica 19 novembre ore 16,00
Domenica 17 dicembre ore 16,00
Domenica 7 gennaio ’18 ore 10,30 (durante la santa messa)
Domenica 11 febbraio ore 16,00
Domenica 15 aprile ore 16,00
Domenica 20 maggio ore 16,00
Domenica 10 giugno ore 18,30 (durante la santa messa serale)
Domenica 15 luglio ore 11,30 (al di fuori della santa messa)

