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lluuoogghhii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeellllaa  ffeeddee  

BBAATTTTEESSIIMMOO  EE  PPAASSTTOORRAALLEE  BBAATTTTEESSIIMMAALLEE    
  

  

premessa 

 

Vorrei porre in esergo a questo mio intervento le parole di Evangelii Nuntiandi al n. 52; 

dopo aver ricordato che «il primo annuncio si rivolge specialmente a coloro che non 

hanno mai inteso la buona novella di Gesù», Paolo VI sottolinea il fatto che «esso si 

dimostra ugualmente sempre più necessario per moltitudini di persone che pur 

battezzate vivono al di fuori della vita cristiana». La riflessione sulla pastorale 

battesimale –legata alla richiesta e celebrazione del battesimo neonatale- trova in 

queste parole il suo orizzonte di motivazione primo, la sua idea forza, il suo senso ultimo 

Pur proponendosi come riflessione teologico-pastorale tout court, la riflessione si 

dispiegherà tenendo sullo sfondo in modo più specifico il contesto ecclesiale e pastorale 

italiano, che negli ultimi anni è segnato da una viva e rinnovata attenzione alla logica 

catecumenale nell’iniziazione cristiana (tre Note della Conferenza Episcopale Italiana 

sono state dedicate a questa tematica) e al tema del battesimo neonatale come 

occasione significativa per un nuovo annuncio e la trasmissione della fede.  

Il contesto è quindi quello di una chiesa segnata da un tessuto parrocchiale e di chiesa di 

popolo ancora abbastanza coeso e forte (circa l’85% delle famiglie chiede il battesimo 

per i propri figli a fronte di una pratica regolare alle celebrazioni eucaristiche che su 

questa fascia di età si attesta sul 5-15%). Allo stesso tempo è evidente la transizione 

che sta segnando il volto di chiesa italiana, quanto all’appartenenza, ai processi di 

formazione, alle forme di istituzionalizzazioni delle relazioni ecclesiali. Il modello 

ecclesiale e il correlato modello catechetico ereditati dalla figura post-tridentina di 

chiesa non reggono più in un mutato contesto sociale e culturale fortemente 

secolarizzato, in una societas non più christiana, in cui i processi di identità si generano 

secondo canali formativi e prospettive interpretative del soggetto “altri” rispetto al 

passato. Altrettanto evidente e rapida è la trasformazione dell’istituto familiare, delle 

relazioni di coppia e parentali, con una pluralizzazione di forme e figure (anche se 

permangono differenze rilevanti tra le grandi città e la provincia, tra centro-nord e sud )  
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L’attenzione al battesimo dei bambini in realtà è richiamata fin dall’inizio degli anni ’70: 

il Documento base Il rinnovamento della catechesi (una sorta di “Charta” degli 

orientamenti per la formazione e la catechesi, che ha determinato tutto il movimento 

catechistico italiano) ribadisce la necessità di adeguati percorsi di formazione al 

battesimo ed è stato redatto uno specifico Catechismo dei Bambini Lasciate che i 

bambini vengano a me quale “Libro della fede” per i bambini 0-6 anni e le loro famiglie. 

Documenti recenti della Conferenza Episcopale Italiana segnalano la richiesta del 

battesimo neonatale quale momento imprescindibile di incontro con i genitori, 

occasione di un primo annuncio oggi necessario e opportunità feconda di possibili 

sviluppi; ma è soprattutto la proposta da parte di alcune diocesi di progetti sistematici 

di pastorale pre- e postbattesimale a segnare la novità e a offrire piste, a mio parere 

significative, per pensare il battesimo neonatale e la proposta formativa e pastorale ad 

esso connesso come via e luogo di trasmissione della fede.  

La proposta può apparire “paradossale”: l’orizzonte del pedobattesimo che è stato, 

come scriveva Hans Urs von Bathasar, «la scelta più gravida di conseguenze per l’intera 

storia della chiesa»1, per il volto di chiesa e la comprensione della fede che ha veicolato, 

sembrerebbe orientare proprio alla prospettiva di una sacramentalizzazione imperante e 

di una forma acritica e tradizionale di appartenenza ecclesiale, quanto di più lontano da 

quella ottica di evangelizzazione, primo annuncio, proposta della fede nella libertà e 

nella libera adesione della coscienza. 

Eppure ritengo questa via possibile e necessaria, sul piano teologico e sul piano 

pastorale. Vorrei cioè prendere fino in fondo sul serio il fatto che la chiesa che noi siamo 

è comunione di credenti battezzati, che vede il battesimo neonatale come “forma 

diffusa”, tanto che il sentire comune (anche nei paesi in cui il catecumenato è diffuso 

da lungo tempo e strutturata la proposta di fede) considera “anomala” la forma 

dell’iniziazione cristiana dell’adulto, ma chiesa che allo stesso tempo con chiarezza 

dichiara il pedobattesimo “forma non tipica” (forma tipica e modello dir ferimento è 

quella del RICA). 

                                                 
1 la decisione per il battesimo dei bambini è forse la decisione più carica di conseguenze di tutta la storia 
della chiesa, molto tempo prima di Costantino, non solo perché ne resta offuscata l’immagine normale 
dell’incontro personale con Cristo e della decisione per lui che si compie in ogni sacramento […]; tutta 
l’esistenza cristiana viene, infatti, ormai collocata su un fatto quasi naturale e non ratificato dal soggetto 
fin dal principio (H.U. VON BALTHASAR, Gloria. Una estetica teologica. I. La percezione della forma, Jaca 
Book, Milano 1971, 542-543). 
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Vorrei quindi tenere presente che cosa comporta per noi e quali opportunità ci offre il 

permanere della richiesta del battesimo neonatale: vedo in questo un elemento di 

autocoscienza credente (seppur debole) dal quale non possiamo prescindere a una 

grande chance, troppo spesso ignorata o sottovalutata nelle sue potenzialità. 

Via possibile e feconda per la trasmissione della fede a patto che si operi una vera e 

propria conversione: il passare dalla tradizionale attenzione riservata al momento di 

preparazione dei genitori a una visione organica e di insieme del processo di iniziazione 

alla fede, che si correla al sacramento, nella forma di preparazione, celebrazione, 

mistagogia del battesimo (come accompagnamento del bambino e dei suoi genitori nella 

prima infanzia), per cui il battesimo neonatale è “inizio della iniziazione”, che è sempre 

iniziazione alla vita cristiana attraverso i sacramenti.  

Ciò che risulta grave nell’attuale impostazione pastorale non è tanto la coscienza debole 

di fede dei genitori e la fragilità delle motivazioni da loro espresse (come spesso si 

lamenta), quanto  la coscienza debole e fragile della comunità cristiana, che abdica 

alla sua responsabilità educativa nei confronti dei bambini in età prescolare, che accetta, 

senza “inquietudini” né domande, il “vuoto di presenza” delle famiglie che hanno figli in 

questa fascia di età: risuona “colpevole” l’innegabile “vuoto pastorale” di cui è 

responsabile la comunità cristiana, che si disinteressa di fatto di coloro a cui ha donato 

il battesimo e che non propone alcuna attività formativa, di iniziazione ai misteri della 

fede e alla vita ecclesiale, per i bambini tra 0 e 6 anni e per il loro genitori. 

 

 

I.  pastorale battesimale  

 

Parlerò quindi di “pastorale battesimale”, intendendo con questa espressione tutto il 

complesso delle attività pastorali, catechetiche, liturgiche, che sono connesse al 

battesimo dei bambini, tenendo presente però che ad essa è sottinteso un duplice 

percorso: l’accompagnamento e preparazione “pre-battesimale” e la pastorale “post-

battesimale”, l’ambito di attività pastorale in assoluto più carente e debole quanto alla 

riflessione e alle proposte. 
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Sullo sfondo di un elemento di continuità, che è data dal battesimo (sacramento al 

cuore e alla fonte di questa pastorale), si danno evidenti differenze tra le due fasi, che 

spingono a una considerazione diversificata. 

Differenze sul piano degli itinerari (il pre-battesimo è teso a un sacramento, in stretto 

collegamento con la motivazione –la richiesta di un rito- che spinge i genitori a rivolgersi 

alla comunità) e degli obiettivi perseguiti (nel primo caso la preparazione dei genitori, 

nel secondo la co-educazione nella fede di genitori e figli); differenze sul piano dei 

soggetti coinvolti (la coppia o il singolo genitore per il pre-; anche il bambino nel post-) 

e dei tempi (pochi incontri a fronte di un periodo di sei/sette anni). Nel primo caso 

l’annuncio passa attraverso la preparazione a un sacramento, nel secondo attraverso di 

formazione ad ampio raggio, legata alla vita e proposta con tempi adeguati di 

assimilazione.  

a. prebattesimo. Per quanto riguarda il prebattesimo se è tradizionale offrire alcuni 

incontri di preparazione alla celebrazione (di teologia del battesimo a partire dal dialogo 

sulle motivazioni, dal rito, da testi biblici), alcune nuove esperienze si orientano a una 

preparazione di più ampio respiro già durante la gravidanza, come momento opportuno 

per riflettere alla luce della Parola di Dio sul senso della nascita, della vita, della 

genitorialità, con un coinvolgimento attivo della coppia nella vita della comunità, come 

testimoni “viventi” della speranza, dell’attesa. Anche nella fase che va dalla nascita 

alla celebrazione del sacramento, la proposta di fede passa prima di tutto 

dall’atteggiamento di accoglienza e di accompagnamento: la priorità non è data ai 

contenuti, ma alla “compagnia della fede”, di una fede capace di dialogo, confronto, 

proposta sempre rispettosa. L’obiettivo è quello di  aiutare a ripensare che cosa voglia 

dire “essere cristiani”, nel nucleo sorgivo di questa identità.  

b. per pastorale post-battesimale intendo un percorso di crescita nella fede che vede 

come soggetto le famiglie con bambini da 0 a 7 anni.  

È un processo di coeducazione alla fede che ha caratteristiche particolari: si svolge 

all’interno della vita della famiglia vista come parte della comunità cristiana e si 

sviluppa a partire dalla forza del Battesimo che è celebrato.  

È un percorso di evangelizzazione, cioè di riscoperta del Vangelo come orizzonte e luce 

dell’esistenza quotidiana; il fine è quello di formare una “mentalità di fede”, ma esso 

viene perseguito attraverso un processo di formazione integrato di sapere della fede ed 
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esperienza della fede, nel contesto delle relazioni, comunicative e comunionali, 

familiari.  

Il contesto è la vita della famiglia, con i suoi ritmi, i suoi tempi e il suo linguaggio, il suo 

stile relazionale tipico, nella consapevolezza che essa è il luogo adeguato, anzi, il luogo 

“privilegiato” per annunciare il Vangelo e per comprenderlo più profondamente e in 

forma nuova.  

Per questa sua natura e finalità la pastorale post-battesimale si articola su due livelli. Il 

primo, fondamentale, è quello della vita familiare: l’educazione alla fede tra figli e 

genitori e tra fratelli. È un’educazione che inizia subito dopo il Battesimo e non ha 

momenti specifici, ma si gioca all’interno della vita quotidiana, nella ferialità, 

valorizzando tutti i momenti e le occasioni (dallo svegliarsi la mattina al mangiare 

insieme, dalla preghiera prima di addormentarsi al festeggiamento del compleanno), 

come anche dedicando alcuni momenti specifici alla proposta esplicita della fede da 

parte dei genitori, in particolare attraverso la narrazione e la lettura di testi biblici. Il 

secondo livello, sussidiario a quello familiare, è rappresentato dagli incontri formativi 

vissuti nella comunità parrocchiale, in piccoli gruppi di famiglie. Questo secondo 

percorso è orientato ad aiutare i genitori a maturare la consapevolezza di essere 

educatori alla fede dei figli, ed insieme di essere educati da loro per un’ulteriore 

maturazione alla fede, e teso a offrire suggestioni e strumenti utili per la vita familiare. 

Sono momenti di dialogo e confronto fra adulti, esperienze di gioco e riflessione per i 

bambini, con occasioni celebrative da vivere insieme, che permettono di sentirsi ed 

essere parte della comunità più vasta. 

I soggetti coinvolti sono quindi prima di tutto i genitori (non parliamo mai di “famiglia”, 

ma incontriamo e convochiamo gli adulti a partire dal loro status genitoriale) e i 

bambini, nel riconoscimento (fondato psico-pedagogicamente) che anche il neonato è 

soggetto reale nella relazione e il bambino, indirettamente (con la sua presenza, appello, 

bisogno) o direttamente (quando cresce la sua competenza verbale), soggetto di 

annuncio evangelico per i suoi genitori e per la comunità cristiana. Accanto e intorno a 

loro, il resto della famiglia (in particolare fratelli/sorelle e nonni) e il resto della 

comunità (in primis operatori di pastorale post-battesimale, presbiteri e diaconi).   
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II.  ritornare al principio 

 

Perché possiamo riconoscere una possibilità così significativa al battesimo neonatale per 

la trasmissione della fede? Vorrei ritornare a considerare il fondamento teologico e il 

quadro pastorale; ritengo essenziale radicare più in profondità le nostre motivazioni di 

operatori pastorali.  

L’identità cristiana è un’identità battesimale: alla radice del nostro essere cristiani c’è 

questo dono ricevuto da Dio nella chiesa e, allo stesso tempo, tutta la nostra vita di 

cristiani sta sotto la logica di una appropriazione progressiva di questo dono che segna 

la nostra identità (il nostro essere ed esistere profondo). Si tratta di imparare a 

comprendere il battesimo in un’ottica dinamica: non come atto puntuale e concluso in 

se stesso, ma guardando all’identità battesimale che scaturisce dal dono sacramentale, 

dal e nel grembo della chiesa; il battesimo come sorgente della soggettualità del 

cristiano, che è soggettualità escatologica e storica, segnata dal divenire e dalla 

crescita.  

Si tratta allora di cogliere la natura di inizio, incoativa, del battesimo e riconoscere che 

il bambino battezzato non è ancora membro a pieno titolo della comunità cristiana e 

deve essere accompagnato a questo obiettivo: colui che «è nato da Dio» nelle acque 

battesimali, vive del dono di grazia ricevuto ma deve appropriarsene progressivamente, 

definendo la sua identità, anche nella consapevolezza riflessa, sulla base di questo 

principio di vita e di identità. La responsabilità educativa non può quindi essere 

misconosciuta come elemento essenziale di questa appropriazione: come mostrano le 

domande rivolte ai genitori presenti nel Rito: «Cosa chiedete alla chiesa di Dio? Il 

battesimo. Siete consapevoli di questa responsabilità?». La richiesta del sacramento, di 

un dono di grazia, fatta dai genitori alla chiesa è rimandata alla responsabilità educativa 

che è connessa a tale richiesta. 

Se nel caso dell’adulto la preparazione (annuncio, catecumenato, preparazione 

immediata) precede la celebrazione dei sacramenti di iniziazione (questa è e rimane la 

forma tipica per i cristiani), nel caso del bambino il battesimo è il punto di inizio a cui 

segue la formazione catechistica e la celebrazione di altri due sacramenti di iniziazione: 

al battesimo deve seguire la proposta di primo annuncio e la catechesi, la libera scelta 

del soggetto e l’assunzione di una soggettualità reale nella comunità.  
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Nel caso del battesimo neonatale si rende maggiormente evidente l’importanza della 

mistagogia e si ribadisce la natura ecclesiale della fede cristiana. La pastorale post-

battesimale è percorso di mistagogia, quel tempo essenziale per la comprensione “più 

profonda” del mistero celebrato, alla luce della Parola, quel periodo in cui fare 

esperienza di vita cristiana, sulla quale poi si riflette, e acquisire le parole per dire il 

vissuto di fede, con una forte interazione tra piano celebrativo e vita feriale. In secondo 

luogo, appare evidente che quella che viviamo e trasmettiamo è una fede ecclesiale, in 

una chiesa popolo di Dio; il bambino è battezzato nella fede della chiesa, sulla richiesta 

dei genitori, e con il suo essere battezzato attesta alla comunità cristiana un aspetto 

essenziale del suo vivere: il battesimo neonatale attesta che c’è una grazia di Dio 

assolutamente preveniente, che precede qualsiasi professione di fede soggettiva da 

parte dell’uomo, un dono gratuito di Dio che trasforma la nostra esistenza, e insieme 

testimonia e contribuisce al volto di chiesa popolo di Dio, un popolo fatto non da 

illuminati e perfetti, ma da persone di diverse età, con diversi livelli di comprensione, di 

maturazione ed esperienza di fede.  

 

 

III.  chiarire le motivazioni e accettare la sfida  

 

La scelta di riconoscere nel battesimo un luogo favorevole di trasmissione della fede 

trova ulteriore motivazione quando si prendono in considerazione i soggetti coinvolti, i 

genitori e i bambini, tenendo presenti le implicazioni sul piano psicopedagogico 

connesse alla fase e situazione di vita che sono loro proprie.  

a. dalla parte dei soggetti 

Nel caso dei genitori si troviamo davanti a un passaggio chiave di vita adulta, o meglio 

di percezione della adultità e di ingresso pieno nella vita adulta: la maggior parte delle 

ricerche sociologiche segnalano il divenire padri/madri come passaggio definitivo all’età 

adulta; non più il lavoro, né la scelta di vita fanno da confine, ma la paternità-

maternità, con il loro tratto di condizione irreversibile. L’esperienza del giocare se 

stessi in un rapporto di cura, il dare la vita, l’esperienza estatica che stanno vivendo 

tratteggiano nuovi contorni all’identità di questi neo-adulti e alla loro vita di coppia; 

svolta non facile, né immediata, vissuta da trenta/quarantenni si tratta di un vero e 
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proprio kairòs, occasione opportuna, momento di grazia che permette di percepire in 

modo nuovo il vangelo della vita che è al centro del kerygma cristiano.  

Se quindi troppo spesso ci limitiamo come chiesa a stigmatizzare le motivazioni 

insufficienti o ambigue (ritualizzare la nascita, Battesimo come segno del “religioso” o 

di appartenenza tradizionale alla comunità, liberazione dal peccato originale), 

dobbiamo convertirci a cogliere in esse una espressione di fede iniziale, che talora non 

ha parole per dirsi, e il punto di partenza possibile per un cammino. Anche coloro che 

non sono praticanti, anche coloro le cui motivazioni ci appaiono particolarmente deboli, 

nel momento in cui chiedono il battesimo per il proprio figlio mostrano in realtà 

un’intuizione, seppur piccola e incoativa, del valore della fede cristiana, della forza 

trasformativi del sacramento e dell’appartenenza ecclesiale. C’è quindi un elemento di 

coscienza credente e di autocoscienza di Chiesa che segna i genitori e i parenti che 

chiedono il sacramento, elemento che non può essere sottovalutato con giudizi 

affrettati, ma che deve essere riconosciuto nel suo essere “appello implicito e 

sconosciuto a chi lo propone”. Da questo si può partire per un annuncio esplicito e 

liberante, che permetta di decostruire precompensioni sul cristianesimo non fondate, 

ricevute magari nell’infanzia e mai più discusse o riviste, e insieme di proporre il 

vangelo del regno come buona notizia di realizzazione e di pienezza di vita.  

La pastorale battesimale prende sul serio fino in fondo la vita del bambino battezzato e 

la sua soggettualità. La fase di vita che va dalla nascita ai 6/7 anni è un tempo centrale 

e fondamentale nella vita, anche di fede. L’apprendimento dei modelli relazionali che 

avviene nella prima infanzia e che vede nella famiglia un luogo primario influisce sulla 

modalità di relazione con Dio che il bambino vivrà.  

Il processo della venuta a coscienza della fede ha la struttura fondamentale 

dell’interiorizzazione di significati proposta al bambino da persone significative (in 

particolare i genitori). Questi significati sono proposti non solo con la comunicazione 

verbale, ma attraverso le forme delle relazioni vissute. L’interiorizzazione della fede 

non prescinde dalle strutture intellettuali-mentali, relazionali e comportamentali che il 

bambino matura; per questo il linguaggio della comunicazione della fede è quello del 

quotidiano, laddove la dimensione simbolica e narrativa sono privilegiate.  

Bambini e genitori, in questo momento delicato di vita che stanno vivendo, nel quale si 

definiscono o ridefiniscono i contorni dell’identità umana e cristiana, non vengono mai 
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appellati quali destinatari, ma come colti come soggetti di un itinerario di 

evangelizzazione, anche se animati, sostenuti, accompagnati da alcuni che nella 

comunità cristiana fanno questo servizio di motivazione, formazione esplicita, 

sussidiazione. Il passaggio di vita sul piano umano e la celebrazione sacramentale del 

battesimo del bambino diventano crocevia nel quale è possibile leggere la vita come 

segnata dal dono di Dio, dalla sua presenza, dal suo rivelarsi, e nel quale diventa 

necessario ascoltare il vangelo della vita, come luce necessaria per i passi di grandi e 

piccoli. 

 

b. dalla parte della comunità cristiana 

Se in questo tempo è ormai diffusa la consapevolezza che “cristiani non si nasce, ma si 

diventa” e che il pedobattesimo è portatore di uno specifico valore teologico, risulta 

essenziale favorire il processo di evangelizzazione che ad esso è connesso.  

Dobbiamo riconoscere il valore di questa richiesta ancora diffusa come espressione di 

una autocoscienza credente che deve crescere e maturare, oltrepassare questo vuoto 

pastorale che come comunità cristiana manteniamo in modo inspiegabile e colpevole e 

accettare la sfida della “pastorale battesimale”. Accettare cioè di far diventare ciò che 

sembra il confine ultimo di un sacramentalizzazione a oltranza, non rispettosa della 

libertà del soggetto, uno spazio privilegiato di proposta di fede.  

Questo comporta da un lato il “riconoscere” il battesimo dei bambini nella sua logica di 

“dono/appropriazione” e rinnovare la pastorale di iniziazione a partire dalla mistagogia 

battesimale, legata alla crescita umana in tutte le sue dimensioni, dall’altro 

“riconoscere” realmente il ruolo dei genitori nell’educazione alla fede, per rinnovare la 

pastorale con un movimento di delocalizzazione e di coinvolgimento di forme e linguaggi 

nuovi.  

 

 

IV.  principi ispiratori e criteri per l’azione pastorale  

 

Diventa allora essenziale definire con chiarezza quali siano i principi ispiratori e i criteri 

di una tale azione pastorale. 
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 La proposta riposa su una convinzione propria del cristianesimo, che coniuga sempre 

dato teologico ed elemento antropologico: l’esperienza religiosa cristiana è parte 

integrante del processo educativo globale e lo sviluppo della dimensione religiosa è 

connesso con lo sviluppo psicologico, cognitivo, affettivo, motivazionale, sociale (del 

bambino e del genitore). Nella pastorale post-battesimale è essenziale tenere presente i 

principi psico-pedagogici che sovrintendono allo sviluppo del bambino e alla maturazione 

dell'adulto, per annunciare (e credere) al Dio presente alla vita di ognuno. Non è quindi 

al centro la preoccupazione di una presentazione sistematica e organica (esaustiva) di 

tutti i contenuti di fede, ma l’iniziazione a l’accoglienza del primo annuncio di una fede 

cristiana che dà vita in pienezza, sotto tutti gli aspetti del vivere umano e che permea 

ogni esperienza relazionale, morale, sociale. Quello che sta a cuore è un processo di 

formazione integrato, che contempli le diverse dimensioni della vita umana e il suo 

divenire incessante, attraverso fasi e tappe, in una correlazione vitale tra esperienza 

della fede e sapere della fede, che forma e trasforma progressivamente il bambino come 

l’adulto. 

In secondo luogo la proposta si sviluppa tenendo presente la distinzione tra fede e 

professione di fede. La fede è un fatto interiore che segna la nostra vita 

nell’affidamento al Signore, che può vivere il bambino come l’adulto e che ciascuno 

matura nel corso della sua esistenza a partire dall’ascolto della Parola e da una 

riflessione sull’esistenza vissuta alla luce del Signore. La professione di fede richiede da 

un lato una mentalità di fede, cioè vivere la fede nel quotidiano confronto con la vita, 

dall’altro un’esplicitazione in parole. 

In terzo luogo, l’attenzione ai molti linguaggi della nostra esistenza contrassegna la 

passione per una pastorale battesimale, in cui questi diversi linguaggi, che non sono mai 

sacrali o segnati dalla banale ovvietà di un linguaggio religioso pre-formato e ormai 

incapace di autenticità vitale e incisività, si intrecciano, tra verbale e non verbale.  

 

I criteri operativi sgorgano direttamente da questi principi orientativi.  

Si tratta di partire sempre dai soggetti e dai loro bisogni, avvalendosi del contributo di 

psicologi e pedagogisti, di offrire una proposta adulta agli adulti e insieme adeguata alla 

fasi di crescita del bambino; di garantire processi comunicativi pluridirezionali e non più 

unidirezionali (da chi sa –il clero- a chi non sa -il laico; dall’adulto al bambino), nella 

consapevolezza che insieme ascoltiamo la Parola, insieme la comprendiamo, insieme 
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siamo chiamati a proclamarla ed esprimerla; di valorizzare i luoghi della vita, in 

particolare la casa, luogo degli affetti, di gioie e dolori, di crescita e di conflitto, per 

troppo tempo misconosciuta nel suo statuto di “luogo ecclesiale” e luogo principe della 

trasmissione iniziale della fede e delle parole della fede; distinguere tra i primi tre anni 

di vita e i tre successivi (diversa è, infatti, la possibilità del bambino di una soggettualità 

tematizzata e interagente anche verbalmente con l’adulto, e di capacità espressiva).  

 

 

V.  perché il battesimo sia luogo di trasmissione della fede: condizioni necessarie 

 

In nome della testimonianza di vita, dell’esempio morale e religioso, non va 

sottovalutata la necessità che l’adulto garantisca un annuncio esplicito della fede al 

bambino e che l’adulto stesso si esponga alla memoria rischiosa del vangelo che gli viene 

annunciato. Sostenuti dal desiderio di condividere la fede come ciò che è fondante nella 

vita quotidiana, dalla consapevolezza della responsabilità accolta di educare il figlio alla 

fede, dalle sollecitazioni che possono (e devono) venire dalla comunità parrocchiale a 

fare questo, i genitori sono investiti del compito, arduo e oggi non immediato, di dare 

un annuncio esplicito di cosa voglia dire essere cristiani, di quali siano i contenuti propri 

della fede, modulando tale proposta secondo la gerarchia di verità e secondo le 

possibilità di apprendimento del bambino nelle diverse fasi di vita.  

Tre vie appaiono feconde in questa prospettiva: quella che parte dalle domande della 

vita, della crescita del bambino, dell’educazione; quella che annuncia il mistero 

pasquale a partire dall’evento e dalla logica battesimale; quella che ritorna al nucleo 

del kerygma cristologico in una ottica di “cristologia dal basso”, Gesù uomo realizzato, 

Gesù profeta, Gesù messia.  

Al cuore di ogni proposta (quella degli adulti e quella i bambini) rimane la Parola di Dio, 

interpretante e interpellante, capace di aprire nuovi orizzonti e di decodificare il misteri 

del vivere, capace di insegnarci la difficile arte delle domande e la faticosa via della 

ricerca e dell’impegno responsabile. In particolare per il post-battesimo al centro della 

vita della famiglia sta il binomio inscindibile “Bibbia - ritualità familiare”.   

L’ultimo criterio operativo: la pastorale pre- e soprattutto post-battesimale vive della 

instancabile e inesausta convocazione permanente di tutti i genitori, a cui la proposta 
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di formazione per loro stessi e per i figli viene sempre rifatta, segno e volto di una 

chiesa vicina e attenta alla crescita, appassionata di un vangelo davvero per tutti da 

comprendere insieme, con l’apporto di tutti. Nessuno, infatti, è mai semplice 

destinatario di un annuncio, ma ognuno è a un tempo ascoltatore e soggetto attivo di 

interpretazione e locuzione delle esperienze spirituali e delle parole trasmesse (DV 8).  

 

 

VVII..    uunnaa  sscceellttaa  ppaassttoorraallmmeennttee  ssttrraatteeggiiccaa  

 

La considerazione complessiva dell’impianto di questa proposta pastorale e la 

ricognizione dei criteri teologici ed operativi che la motivano e la sostengono permette 

di coglierne la novità profonda e le virtualità. La pastorale battesimale può diventare 

chiave di volta e punto di forza per un rinnovamento della pastorale in ottica di 

evangelizzazione, perché parte dalla situazione concreta e valorizza la richiesta di fede, 

anche debole o parziale dei genitori; perché non rinuncia allo specifico della missione 

ecclesiale (evangelizzare), ma lo fa nella forma di dare parole esplicite all’esperienza di 

fede nel quotidiano; perché valorizza la sorgente dell’identità cristiana come identità 

battesimale e mostra di credere realmente alla forza del sacramento; perché inserisce il 

sacramento –come faceva la chiesa antica– in un processo progressivo catecumenale, nel 

quale sono presenti (anche se in ordine diverso) tutti gli elementi essenziali (annuncio, 

professione di fede, sacramento, vita). 

Se le resistenze sono innegabili, come d’altronde avviene per ogni campo nuovo di 

attività soprattutto quando si toccano modelli catechetici ormai invalsi nel sentire 

comune, e se l’attuazione richiede molte forze, oggi destinate ad altre attività pastorali, 

diventa essenziale procedere con convinzione in questa direzione.  

Il futuro della chiesa è legato alla possibilità di far risuonare in modo nuovo il Vangelo, 

in particolare agli adulti, e il post-battesimo prende sul serio e rende possibile proprio 

questa difficile sfida. Le nostre chiese sono chiamate a divenire “comunità di credenti”, 

composte di bambini e di adulti, capaci di vivere, ciascuno secondo il proprio livello di 

esperienza di fede e di professione di fede, l’essere cristiani sulla base dell’unico 

battesimo, l’essere popolo di Dio. La pastorale battesimale può aiutarci in questo, anzi 

può divenire il motore di quel cambiamento complessivo del volto di chiesa che tanti 

attendono e desiderano.   


