
IL BATTESIMO 
	
	

	
Permettere	ai	 ragazzi	di	 rivivere	 il	 sacramento	che	 fonda	 la	 loro	appartenenza	cristiana,	
ma	di	cui	non	hanno	nessuna	memoria.	

Proponiamo ai ragazzi, la settimana prima dell’incontro, di realizzare alcune interviste alle 
persone di casa (genitori, padrini, nonni, amici di famiglia…) per farsi raccontare il loro 
Battesimo e raccogliere informazioni su un evento che, solitamente, ha luogo in un 
momento in cui il diretto interessato non ne ha consapevolezza.  

• Di quello che hai sentito raccontare, c’era qualcosa che non conoscevi e che ti ha 
colpito? 

• Cosa diresti, in poche parole, a qualcuno che ti chiedesse informazioni sul 
sacramento del Battesimo?  

Il Sacramento del Battesimo è fatto di gesti e parole molto espressivi. Chiediamo perciò a 
un sacerdote della parrocchia di mostrare come si svolge il sacramento, ripetendone i 
passaggi fondamentali su una bambola: l'accoglienza del neonato alle porte della Chiesa, 
la professione di fede di genitori e padrino e madrina, l'esorcismo, il battesimo in senso 
stretto, la consegna della veste bianca e del cero, etc. Dopo ogni gesto o preghiera più 
significativi, ci si ferma per riflettere con i ragazzi e condividere su che cosa ciò può 
significare un determinato gesto, o a quale testo della scrittura il gesto fa riferimento.  
Lasciamo i ragazzi liberi di fare domande e interrompere per raccontare qualcosa che 
hanno sentito durante le loro interviste e che si collega al momento che stiamo spiegando. 

San Tommaso d’Aquino diceva che “La confermazione (Cresima) è per il Battesimo ciò 
che la crescita è per la nascita”. Infatti, è necessario un passaggio successivo, la Cresima 
appunto, in cui viene confermato l'assenso e l'adesione a quanto è stato scelto dai genitori.  
In ogni caso, nella sua saggezza, la liturgia ci invita a ripetere le promesse battesimali ogni 
anno durante la veglia pasquale in cui affermiamo la nostra fede e dove la triplice rinuncia 
al male ha come effetto anche una decisione consapevole per Dio e per la vita. 
Per noi, ricordare il battesimo potrebbe voler dire ritrovare la certezza di essere figli e figlie 
di Dio, e ricordare quanto egli ci ami. Ogni essere umano desidera profondamente, nel suo 
intimo, di essere amato e di poter amare: il battesimo ci dice che noi siamo amati in modo 
assoluto e che in noi non c'è nulla che sia escluso da questo amore di Dio. L'amore è il 
dato di fatto fondamentale su cui noi possiamo costruire la nostra vita: l'amore di Dio non è 
fragile come l'amore di cui facciamo esperienza noi, esseri umani, e non è ambivalente 
come l'amore dei genitori che, troppo spesso, legano il loro affetto alla pretesa di 
gratitudine, o che vorrebbero trattenerci nel loro amore (Anselm Grün, Il Battesimo). 
 

	
Leggiamo del battesimo di Gesù come viene raccontato in Mc 1,9-12. Possiamo prepararci 
sul tema che stiamo trattando e specificamente su questo brano, con la lettura del testo 
che troviamo in SS2 Allegato 1.  
 

• Perché Gesù si è fatto battezzare? 
• Ho mai pensato che il mio battesimo sia “simile” a quello di Gesù?  
• È una cosa che mi fa felice? Perché?  
• Ho mai ringraziato il Signore per questo dono? 
• Quali sono oggi i miei comportamenti, le mie scelte che parlano di me come 

“battezzato”? In altre parole, chi mi conosce, da cosa capisce che sono “figlio di 
Dio”? 

 
 
 
 
 
 

SS2 



				 	
	

Consegnamo	a	ciascun	ragazzo	quattro	simboli	del	Battesimo:	

• Una	bottiglietta	di	acqua,	sulla	quale	attaccheranno	una	nuova	etichetta	 in	cui	
scivere	 il	 loro	grazie	al	Signore	per	averli	 immersi	nell’acqua	della	 rinascita	dei	
figli	di	Dio;	

• Un	batuffolo	di	cotone	intinto	nell’olio	profumato,	chiuso	dentro	un	sacchettino	
di	plastica;	

• La	sagoma	della	veste	bianca	(SS2	Allegato	2)	su	cui	scrivere	il	loro	nome;	
• Una	 candelina,	 che	 accenderanno	 nel	momento	 in	 cui	 deporranno	 gli	 altri	 tre	

simboli,	 in	un	momento	di	preghiera,	ai	piedi	di	un’immagine	di	Cristo	o	di	un	
crocifisso,	per	significare	il	loro	desiderio	di	portare	nel	mondo	la	sua	luce.	
	

Concludiamo	insieme	con	la	preghiera	del	Padre	Nostro.	

	

	


