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Abbiamo pensato al Battesimo di vostro figlio 
 

 

Ci nascerà un figlio! 

L’attesa di un figlio è sempre un momento unico e irripetibile nella vita di una coppia. 

Tante emozioni e domande si presentano nel cuore e nel volto di quell’uomo e di quella donna che 

presto diventeranno padre e madre. 

Gioia, trepidazione, timore, meraviglia, sorpresa… 

Chi sarà? Come lo chiameremo? A chi assomiglierà?... 

E quando questo figlio nasce, si scatena la gioia di papà e mamma e anche dei parenti e degli amici 

che sentono quel bimbo un po’ come il “loro figlio” perché la propria vita, d’ora in poi, non può 

dimenticare il “nuovo arrivato”… 

 

“Ma quando lo battezziamo?” 

È la “classica” domanda che mamma e papà si fanno, dopo i primi momenti (più o meno lunghi!) in 

cui prendono le misure con “quel piccolo” che tanto stravolge la vita e le abitudini di casa.  

E allora, si decide di andare dal “don” per fissare la data del Battesimo… 

 

Che cosa bisogna fare? 

È la domanda ovvia, scontata da fare al prete, visto che “battezzare un figlio” non capita tutti i 

giorni! 

 

Una proposta… 

La nostra comunità, provocata dal  cammino della nostra Chiesa di Bergamo (che in questi anni ha 

posto la famiglia al centro delle sue attenzioni) e dopo aver ascoltato esperienze in atto in altre 

parrocchie, ha scelto di accompagnare i genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli 

attraverso un itinerario che affronta tre grandi temi: 

1) aspettare un figlio; 

2) diventare padri e madri; 

3) Battesimo e fede. 

 

Quali ragioni guidano questa proposta? 

Principalmente tre sono le motivazioni che portano a formulare questo percorso: 

1) valorizzare il tempo dell’attesa del figlio, soprattutto del primo quando la coppia è ancora libera e 

non è a capofitto nella gestione del neonato; 

2) favorire legami tra genitori che, grazie ai figli nati nello stesso periodo, condivideranno tante 

esperienze a partire dal Battesimo per arrivare fino alla scuola, all’oratorio… 

3) offrire il volto di una comunità cristiana che accompagna il cammino di fede dei neo-genitori 

attraverso la presenza e la testimonianza di alcuni papà e mamme che con il “don” coordinano il 

percorso di preparazione al Battesimo. 

 

 

Che cosa fare concretamente? 

1
a
  fase: Prima della nascita del figlio 



La coppia che aspetta un figlio si rivolge al parroco per iscriversi al corso di preparazione al 

Battesimo (alla luce delle date previste dal calendario pastorale parrocchiale). All’atto 

dell’iscrizione verranno date tutte le indicazioni organizzative del percorso di preparazione. 

2
a
  fase: Dopo la nascita del figlio 

Quando la coppia ha deciso la data del Battesimo (scegliendo tra le date previste dal calendario 

pastorale parrocchiale) prende contatto con il parroco e, insieme, ci si accorda per gli ultimi 

preparativi. 

 

Un augurio 

Siamo convinti che la nascita e il Battesimo di un figlio siano “evento di grazia” non solo per i 

genitori, ma per una comunità intera.  

Ci auguriamo che da questo percorso possa “nascere” l’occasione per sentirci maggiormente 

comunità di credenti che condividono nella fede l’avventura stupenda della nascita di un figlio, 

segno della rinnovata benedizione di Dio per la storia della nostra umanità. 

 

don Marco e le coppie del percorso battesimale 

 

 

 

 

 

 

 


