
RISCOPRIAMO  

IL NOSTRO BATTESIMO 
 

 

Cari ragazze/i e cari genitori, 
questo semplice libretto è uno strumento che vi offriamo per 
ripensare insieme il sacramento del battesimo. 
Il percorso prevede tre brevi itinerari che potete seguire nei tempi 
e modi che ritenete opportuni. 
Confidiamo vi possa essere utile per la riflessione e per la 
preghiera domestica. 
 

L’Equipe di catechesi 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ITINERARIO: Dio ci ama e ci chiama per nome 

Iniziamo con una preghiera 

 

Signore Dio, Padre premuroso, 

ciascuno di noi ha un nome. 

Noi siamo il nostro nome, 

una sola parola che dice 

che noi siamo noi e non altri. 

Che cosa straordinaria il nostro nome! 

È quello che i nostri genitori hanno scelto 

e ci hanno consegnato il giorno del nostro battesimo. 

Tu ci conosci nel profondo 

Sai tutto il buono che c’è dentro i nostri cuori, 

vedi il meglio di ciò che siamo ora 

e ciò che potremmo diventare domani. 

Anche tu ci hai chiamati per nome, 

ci hai chiamati alla vita, 

dono senza prezzo, 

a essere tuoi figli e parte della tua famiglia. 

 
 

 

 



RACCONTAMI IL MIO BATTESIMO 

 INTERVISTA AI GENITORI 

Cari mamma e papà, perché avete scelto di farmi battezzare? 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Dove sono stata/o battezzata/o? 

........................................................................................................ 

Che giorno era? 

 ....................................................................................................... 

Che nome avete scelto per me? 

........................................................................................................ 

Perché? 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Che significato ha? 

…………………………………………………………………………… 

ll mio padrino è 

…………………………………………………………………………… 

La mia madrina è 

…………………………………………………………………………… 

 



Perché li avete scelti? 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Conservate ancora il cero e la veste bianca che il sacerdote 
vi ha consegnato il giorno del mio battesimo? 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Cosa ricordate di quel giorno? Raccontatemi qualcosa 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

ECCO LA FOTO DI QUEL GIORNO 



                                                                      



Il papà e la mamma hanno scelto il nostro nome, ed è con questo 
che siamo stati battezzati.  Quando qualcuno ci chiama per nome 
vuol dire che ci conosce, ci riconosce anche in mezzo a tante altre 
persone. Dio nel Battesimo ha fatto così: ha pronunciato il tuo 
nome spalancando le braccia per abbracciarti e poterti dire: “Tu 
sei la/il mia/o figlia/figlio amata/o. Ti ho chiamato per nome perché 
tu sei importante per me, tu sei unica/o e preziosa/o per me, 
proprio così come sei! Non devi essere diversa/o perché io ti ami. 
Il mio amore non ti abbandonerà mai! Tu sei parte della mia 
famiglia, avrai sempre accanto una compagnia di fratelli, di amici, 
che non ti abbandonerà mai, non sarai mai solo!” 

In questa settimana proviamo a fermarci ogni tanto per ascoltare 
nel nostro cuore la voce di Dio che ci chiama per nome e ci ripete 
“Tu sei il mio figlio amato, per sempre. Non ti abbandonerò 
mai”. Dovremo rinunciare a qualcosa per trovare questo tempo, 
ma troveremo la gioia profonda di sentirci amati, di essere figli e 
fratelli. 
Dio, che è nostro Padre ci chiede un abbraccio da figli amati e 
quando preghiamo rivolgiamoci a Lui come figli fiduciosi. 
Gesù stesso ci ha insegnato a pregare: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
E rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non abbandonarci alla tentazione 
Ma liberaci dal male 
 



PORTA 
 Ritaglia la porta (Immagine 1), e colloca dietro le ante i quattro 
simboli del Battesimo (Immagine 2). Aprendo le ante vedrai  
i simboli del battesimo spiegati nel terzo incontro. 



 

 

 

 
 
 



 
Il Battesimo è la porta d’ingresso che ci inserisce nella comunità cristiana. 
Questa porta rimane sempre aperta, per accogliere tutti. 
 
Battesimo è una parola greca che vuol dire “immersione”. Anticamente 
infatti il battesimo avveniva con la vera e propria immersione in una vasca 
d'acqua. 
Oggi il battesimo avviene per infusione, cioè viene versata un po' d'acqua 
sulla testa del battezzando. Questo nuovo modo di battezzare fu introdotto 
in Occidente attorno al III secolo. 
Con il battesimo la persona entra a far parte ufficialmente della famiglia di 
Dio e della comunità cristiana. 
 
Il rito avviene con: 

l'acqua  
 

 

l’olio profumato,  
consacrato dal vescovo. 
 



la veste bianca  
 

 

 

 

 

 

 

 

il cero pasquale. 
 

 

 

 

 

 

Il celebrante tocca le orecchie e le labbra del battezzando, 
pregando perché egli possa ascoltare la Parola di Dio e 
professare la fede. 

 
 
 
 



Leggiamo e sorridiamo un po’! 

Un giorno, Dio decise di aprire 
anche Lui un negozio sulla Terra. 
Chiamò l’Angelo più bello e più 
gentile e gli disse: “Tu sarai il mio 
commesso e venderai i Miei 
prodotti”. 

Non appena si sparse la notizia del 
“Negozio di Dio”, tutti corsero per 
gli acquisti. 

“Che cosa vendi, Angelo bello?” – 
domandò il primo arrivato. 
“Ogni ben di Dio!”. 
“E fai pagare caro?”. 
“Oh, no! I Doni di Dio sono tutti gratuiti”. 

Il cliente, stupefatto, non sapeva darsi una spiegazione. Contemplava, 
meravigliato, il grande scaffale con “anfore d’amore”, “pacchi di speranza”, 
“scatole di pace”, “flaconi di gioia”… 

Si fece coraggio e, poiché aveva un immenso bisogno di tutto, chiese: “Dammi 
un po’ di ‘Perdono – un po’ d’Amor di Dio – un cartoccio di Felicità – un vasetto 
di pazienza – una mestola di Umorismo – un barile di Coraggio e Speranza 
quanto basta!”. 

L’Angelo, gentile, si mise immediatamente a preparare tutta quella merce. 
Dopo un po’, ritornò con un pacco piccolissimo, grande quanto un cuore. 
Il cliente non poté fare a meno di esclamare: “Tutto qui?”. 
L’Angelo, con voce solenne, gli spiegò: “Eh, sì, mio caro: nella Bottega di Dio 
non si vendono frutti maturi, solo piccoli semi da coltivare“. 
 
Il battesimo è un seme che germoglierà e porterà frutti! 

 
 



Ci dedichiamo questa canzone per dirci l’un altro che siamo 
unici e molto amati. Ascoltiamola insieme… 

 
“Per te” 

Jovanotti 
 

È per te  
che sono verdi gli alberi 

e rosa i fiocchi in maternità 
è per te  

che il sole brucia a luglio 
è per te tutta questa città 

è per te che  
sono bianchi i muri 
e la colomba vola 

è per te il 13 dicembre 
è per te  

la campanella a scuola 
è per te ogni cosa che c'è 
ninna naaaa ninna eeee... 

 
è per te  

che a volte piove a giugno 
è per te il sorriso degli umani 
è per te un’aranciata fresca 

è per te  
lo scodinzolo dei cani 

è per te il colore delle foglie 
la forma strana delle nuvole 
è per te il succo delle mele 

è per te il rosso delle fragole 
 

è per te ogni cosa che c'è 
ninna naaaa ninna eeee... 

 
è per te  

il profumo delle stelle 
è per te il miele e la farina 

è per te  
il sabato nel centro 
le otto di mattina 

è per te la voce dei cantanti 
la penna dei poeti 

è per te una maglietta a righe 
è per te la chiave dei segreti 

è per te ogni cosa che c'è 
ninna naaaa ninna eeee... 

 
è per te  

il dubbio e la certezza 
la forza e la dolcezza 

è per te  
che il mare sa di sale 

la notte di natale 
è per te ogni cosa che c'è 
ninna naaaa ninna eeee.. 

 
 
 

 
 
 
 



II ITINERARIO: “Tu sei il Figlio mio, l’amato” 
 
Dal vangelo secondo Marco (1, 7-11) 
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, 
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 
 
 
Dopo avere letto il brano del Vangelo, risolvi il cruciverba. 



 



PREGHIERA DELL'ALFABETO 

A Aiutami ad essere buono. 
B Benedici me e la mia famiglia. 
C Consolami quando piango. 
D Donami tanta gioia. 
E Entusiama il mio cuore a compiere buone azioni. 
F Fammi trovare amici veri. 
G Guidami sulla tua strada. 
H Ho bisogno di te. 
I Illuminami con la tua sapienza. 
L Lavami da quello che mi rende sporco ai tuoi occhi.                                   
M Mantienimi nella tua grazia. 
N Non lasciare che mi scoraggi. 
O Orientami nelle difficoltà. 
P Perdona i miei peccati. 
Q Quando mi dimentico di te, non dimenticarti di me. 
R Resta sempre con me. 
S Sostienimi quando sono stanco. 
T Tienimi nella tua grande mano. 
U Usami come strumento della tua pace. 
V Visitami quando mi sento solo. 
Z Zuccherami a volontà, perché sia dolce con tutti. 

 Amen. 

 

 

 



Ora puoi comporre tu un acrostico partendo dalla parola 
BATTESIMO 

B 

A 

T 

T 

E 

S 

I 

M 

O 

 
Leggi il breve racconto 

Un papà guardava il suo bambino che cercava di 
spostare un vaso di fiori molto pesante. Il piccolino 
si sforzava, sbuffava, brontolava, ma non riusciva a 
smuovere il vaso di un millimetro. “Hai usato proprio 
tutte le tue forze?”, gli chiese il papà: “Sì”, rispose il 
bambino. “No”, ribatté il padre, “perché non mi hai 
chiesto di aiutarti”. 

Nel nostro Battesimo Dio ha messo a nostra 
disposizione tutta la Sua forza!  

https://www.youtube.com/watch?v=cdkob2QnYYA 



Tu Signore mi conosci bene (salmo 136) 

Tu mi guardi, Signore, e tu sai, 

tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. 

Tu sai quello che penso e quello che ho nel cuore. 

 

Quando io cammino, gioco, canto, sorrido, 

tu mi vedi e sei con me. 

Tu mi segui con il tuo sguardo di amore 

durante tutta la giornata. 

 

Tu sei vicino a me 

e metti la tua mano su di me. 

Il tuo pensiero per me e per i miei amici 

è grande. 

 

Sei tu che mi hai creato 

mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

Riconosco che sono una meraviglia. 

 

O Dio, guardami e accompagnami nella mia vita. 

Vedi se sto sbagliando 

E guidami con la tua forza. 

Tu mi conosci e mi ami, Signore; 

guidami sul tuo cammino. 



III ITINERARIO: i segni del battesimo 

L’acqua 

La presenza 
dell'acqua sulla terra 
è indispensabile per 
la vita, l'uomo ne ha 
riconosciuto 
l'importanza dai 
tempi antichi. 

 Una buona parte del 
nostro corpo è composta d’acqua e non sarebbe possibile                                                      
vivere senza bere. 

Se poi guardiamo un mappamondo notiamo che l’acqua presente 
sulla Terra è davvero tanta. Senza il mare la terra emersa non 
esisterebbe. Una ricchezza che spesso diamo per scontata e che 
pensiamo sia infinita e sempre a disposizione per tutti, mentre non 
è così. Non tutti hanno la fortuna di aprire un rubinetto e vederla 
scorrere.  Lavandoci spesso le mani, come la pandemia ci spinge 
a fare sempre di più, ricordiamoci che questo bene non è scontato, 
ma un diritto di tutti. 

Nel caso del battesimo l’acqua ha un significato importante 
L’acqua è sicuramente fonte di vita, nello stesso tempo, l’acqua 
può portare dei guai. Basti pensare agli uragani, alle inondazioni, 
alle valanghe.  

Siete mai caduti in acqua, un tuffo inaspettato? 

La vostra reazione è stata sicuramente quella di riemergere e 
respirare… Che sollievo! Che bello riemergere e respirare!  

L’acqua con la quale siete stati segnati nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, vi ha fatto emergere verso la fonte di 
vita che è Dio stesso e che ha resi suoi veri figli. 



Nel caso del battesimo l’acqua ha un significato importante: 
 

è segno di Vita, perché se non c’è acqua non c’è vita. 
Nel Battesimo ci regala la vita nuova, quella cristiana. 

 

L’olio 

Nella Grecia antica l’olio era un 
mezzo per mantenere la pelle 
pulita, elastica. I ricchi lo 
usavano anche per curarsi.  
Per ospitalità erano offerti oli 
profumati ai visitatori. Gli atleti 
lo usavano per sfuggire meglio 
alla presa dell’avversario. L’olio del battesimo viene consacrato 
dal Vescovo e rappresenta il dono dello Spirito Santo, è il segno 
della forza che ci dona Cristo, per donarci una fede salda. 

La candela 

La candela è simbolo di luce, 
perché è la luce di Gesù che 
illuminerà sempre il nostro 
cammino, indicandoci la via 
giusta. 

 

 



Provate a fare questa esperienza…. 

Entrate insieme alla mamma o al papà in una stanza buia. 
Accendete una candela … 
Pian piano vedrete la stanza illuminata e apprezzerete il 
passaggio dal buio alla luce. 
 

La veste bianca 

La veste bianca è il simbolo 
della festa, perché il bianco è 
il colore dell’abito che 
indossiamo per una ricorrenza 
importante. La veste bianca è 
segno della nostra dignità di 
figli amati e della nostra 
bellezza agli occhi di Dio Padre. 

Ecco un racconto che puoi leggere insieme ai tuoi genitori 

Francesco, durante l’incontro di catechismo, aveva sentito 
spiegare il significato della veste bianca che ci è stata consegnata 
nel Battesimo: “E’ il segno della vostra dignità di figli – aveva detto 
quel giorno il sacerdote – portatela senza macchia per la vita 
eterna”. La catechista aveva ricordato che anche Gesù, era 
apparso ai suoi amici, Pietro, Giacomo e Giovanni, con una veste 
bianca. Quel giorno, ci racconta il Vangelo, mentre Gesù stava 
pregando, la sua faccia diventò splendida come il sole e le vesti 
candide come la luce. 
Francesco era rimasto molto colpito dal pensiero di aver ricevuto 
in dono un vestito candido come quello di Gesù e con la consegna 
di conservarlo senza macchia. 



Alla sera, prima di addormentarsi, decise di scrivere una lettera a 
Gesù. Eccola: “Caro Gesù, scusami, ma non capisco. La tua veste 
rimane sempre così bianca. Non è possibile! 
Non ti è mai capitato di arrabbiarti? Hai mai trattato male un 
amico? Non hai mai risposto bruscamente o con parole dure? Non 
hai mai fatto delle cose per cui dopo ti sei pentito? 
Eppure la tua veste non solo è bianca, ma addirittura emana quella 
luce che ha fatto dire ai tuoi amici: “facciamo tre tende e rimaniamo 
qua”… 
Lo so che tu sei il Figlio di Dio… Figlio… e che cosa significa? 
Avrei così tante domande da farti…Non c’è, per caso, qualcosa 
tipo uno smacchiatore spirituale che renda la mia veste di nuovo 
bella dopo che ho combinato dei pasticci? 
E se fosse che anche io sono un po’ figlio di Dio, come te, e dentro 
di me c’è una scintilla divina?” 
Alla domanda di Francesco: “E se fosse che anch’io sono un po’ 
figlio di Dio?”, il nostro Padre Dio ha già risposto il giorno del nostro 
Battesimo e continua a risponderci: “Tu non sei un po’ mio figlio, 
sei mio figlio, pienamente e per sempre! Tu sei il mio figlio amato, 
proprio come Gesù”! Per questo abbiamo ricevuto una veste simile 
a quella di Gesù: perché assomigliamo a Gesù, la Sua vita piena 
ed eterna vive in noi! 
Conservare bianca la nostra veste vuol dire allora lasciare che 
Gesù viva in noi, lasciare che attraverso di noi Lui possa 
continuare a manifestare il suo Amore. Anche quando si sporca la 
nostra veste rimane sempre una veste di figlio, e c’è sempre per 
noi un abbraccio del Padre pronto a riaccoglierci e a rimettere a 
nuovo la nostra veste. 

 
 



 
Preghiera 

 
Padre della vita, 

nel Battesimo ci immergi non solo nell'acqua, 
ma soprattutto nel tuo amore. 

Aiutaci a non dimenticare che sempre ci ami. 
 

Signore, 
nel Battesimo la nostra vita è diventata luce. 
la nostra luce risplenda davanti agli uomini, 

perché vedano le nostre opere buone 
e rendano gloria a te che sei nei cieli. 

 
Padre buono, 

nel Battesimo ci hai donato la veste bianca dei figli. 
Aiutaci a ricordare che siamo unici 

e preziosi ai tuoi occhi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


