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PREGHIERA PER LA NASCITA DI UN FIGLIO. 
 

Benedetto sei Tu, Signore, per l'amore infinito che nutri per noi. 

Benedetto sei Tu, Signore, per la tenerezza di cui ci circondi,  

per la Tua presenza silenziosa e attenta. 

Benedetto sei Tu, Signore, per questo figlio che ci hai donato,  

e che è il frutto del nostro amore. 

Rendici trasparenti alla Tua presenza,  

insegnaci ad essere il sorriso della Tua bontà,  

perché sarà attraverso il nostro volto di genitori  

che il nostro bambino scoprirà il Tuo volto di tenerezza e di amore. 

Signore, Tu che sei l'Amore,  

Ti ringraziamo per tutto l'amore con cui avvolgi la nostra vita.  

E ,se sopraggiunge qualche preoccupazione, aiutaci a confidare in Te  

e ad affidarTi la nostra vita.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riferimenti 

Antonio Servetti e Cristina Baudino (tel. 017446631, cell. 3496892537) 

email: baudetti@gmail.com – web: http://pastoralebattesimale.wordpress.com
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INCONTRO D I   

PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
ANNO PASTORALE 2013/2014 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-39) 

[35] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli [36] e, fissando 

lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". [37] E i due 

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. [38] Gesù allora si voltò e, 

vedendo che lo seguivano, disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che 

significa maestro), dove abiti?". [39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque 

e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro 

del pomeriggio. 
 

“Fissando lo sguardo su Gesù” 

I genitori che decidono per il battesimo del proprio figlio fanno una scelta ben 

precisa, quella di mettere Gesù al centro della loro famiglia sia per loro, sia, e ancor 

di più, per i propri figli. 

Fissare lo sguardo non è solo un atto visivo, esprime un desiderio di relazione, di 

comunione, è desiderio di conoscerlo. Si impara allora a guardare non solo le realtà 

materiali, non solo le persone fisiche che ci stanno intorno, ma anche Gesù, a 

sentire la sua presenza, ascoltare la sua parola. 

“Chi cercate?” 

Scegliere Gesù per la nostra famiglia è mettersi in discussione, guardare con i suoi 

occhi la nostra vita e sentirsi interpellare da lui stesso (come state facendo questa 

sera) in cui vi chiede: “Che cosa cercate?”. Ovvero “per che cosa vivi?”, “su che 

cosa poni maggiormente la tua attenzione?”, “che cosa è fondamentale per la tua 

vita?”, “che valori vuoi trasmettere a tuo figlio?”. 

“Maestro, dove abiti?” 

Se è Gesù la verità della nostra vita, allora abbiamo bisogno di conoscerlo. Oggi gli 

chiederemmo “chi sei?”, “come facciamo a conoscerti?”. E Gesù ci risponde come 

noi risponderemmo ai nostri figli: “venite e vedrete”. Cioè state con me, non 

lasciatemi mai, mi conoscerete come vostro padre/madre, non dai discorsi e dalle 

prediche che vi farò, ma dall'amore che avrò per voi, dall'esempio che vi darò. 
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LA V ITA NUOVA DEL BATTESIMO 

 “Una nuova vita: dall’esperienza della nascita allo sguardo verso Dio” 

E’ nato per noi un bambino. E’ una nuova esistenza. E’ cambiata la nostra stessa 
identità: prima eravamo solo una coppia, ora siamo chiamati ad essere anche 
madre e padre. E’ un inno alla vita. 

 “Nascere e fare nascere”: quali sentimenti, quali preoccupazioni rispetto alla 
nuova vita che è iniziata? 

 Ci emoziona pensare che a noi genitori è stata affidata la vita, che 
interpretiamo – insieme - il ruolo di Dio? Ci sentiamo custodi di un dono che 
abbiamo ricevuto?  

“La vita nuova del Battesimo: l’adozione a figli” 

Anche i bambini, in quanto facenti parte dell’umanità “decaduta” – e non ovviamente 
a causa di peccati personali - hanno bisogno di rinascere a una vita nuova. 
Scegliendo il Battesimo, dichiariamo di non voler essere complici di questo male che 
affligge l’umanità. 

Da creature a figli. Il Battesimo rende gli uomini partecipi della vita di Dio tramite il 
dono dello Spirito Santo, una particolare attrezzatura per vivere la vita divina 
ricevuta in dono, e l’adozione a figli di Dio. 

 Perché abbiamo scelto il Battesimo per nostro figlio? Quali motivazioni ci 
hanno portato a questa scelta?  

 Proviamo a pensare ai vari mali che affliggono l’umanità, ai peccati che 
rovinano la vita dell’uomo, rendono difficile la convivenza tra le persone… 
Cosa c’è alla radice di questo male, di questi peccati?  

 Noi genitori diamo subito ai nostri figli le cose belle che abbiamo (la casa, 
l’affetto, le persone a noi care…). Pensiamo che la fede che abbiamo ricevuta 
sia un patrimonio importante, da trasmettere? 

“Una famiglia cristiana: in cammino verso il Regno di Dio” 

Il primo effetto prodotto dal Battesimo è quello di dare una famiglia alla persona che 
riceverà la nuova vita. Non solo avrà Dio come Padre: avrà anche tanti fratelli nella 
fede. Ma la prima e più importante comunità cristiana di cui farà esperienza sarà la 
sua famiglia. 

 Che esperienza abbiamo della vita nuova da figli di Dio? E che vuol dire 
vivere, scegliere, comportarsi da figli di Dio? Pensiamo di essere guidati solo 
dai nostri criteri umani, terra-terra, dai nostri bisogni,o che lo Spirito di Gesù ci 
consiglia, ci dà forza? 

  Confrontiamoci un po’ sulla nostra esperienza di Chiesa: cos’è per noi la 
Chiesa? Cosa potrà dare la Chiesa a nostro figlio che viene battezzato? 
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RITUALITA’ FAMIGLIARE 
 

I nostri figli, da piccoli, trovano sicurezza nei gesti che si ripetono uguali ogni giorno: 

la pappa, il cambio del pannolino, la passeggiata, il ritorno del papà e della mamma 

dopo il lavoro, la storia prima della nanna, ecc.. Attraverso questi gesti rituali si 

educano e costruiscono i loro riferimenti, le loro sicurezze, i valori che li 

accompagneranno per tutto il resto della vita. Non limitiamo queste occasioni alla 

sfera dei bisogni – mangiare, dormire, pulirsi – ma apriamoli anche verso gli altri 

ambiti della vita, ad esempio la fede.  

Ecco una proposta di occasioni – catechesi occasionata – per la ritualità famigliare 

alla luce del battesimo e della nostra fede: 

 Vivere momenti di preghiera con la famiglia: segno della croce, bacio, piccole 

preghiere e gesti, … 

 Sentire e vivere la dimensione della festa 

 Iniziare a raccontare episodi della Bibbia 

 Sviluppare conoscenza e confidenza verso oggetti e ambienti religiosi 

 Fare gesti concreti di carità e di comunione fraterna 

 Avere Dio nel cuore e nella mente e fidarsi di Lui nel rapporto con i figli 

 



  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-39) 

[35] 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due 

dei suoi discepoli 
[36]

 e, fissando lo sguardo su Gesù 

che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". 
[37]

 E i due 

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
[38]

 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, 

disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che 

significa maestro), dove abiti?". 
[39]

 Disse loro: "Venite 

e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e 

quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 

quattro del pomeriggio. 
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che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". 
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 E i due 

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
[38]

 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, 

disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che 

significa maestro), dove abiti?". 
[39]

 Disse loro: "Venite 

e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e 

quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 

quattro del pomeriggio. 
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[35] 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due 

dei suoi discepoli 
[36]

 e, fissando lo sguardo su Gesù 

che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". 
[37]

 E i due 

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
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 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, 

disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che 

significa maestro), dove abiti?". 
[39]

 Disse loro: "Venite 

e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e 

quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 

quattro del pomeriggio. 
 



 
 

 

Fissando lo sguardo su Gesù 

 

I genitori che decidono per il battesimo del 

proprio figlio fanno una scelta ben precisa, 

quella di mettere Gesù al centro della loro 

famiglia sia per loro, sia, e ancor di più, per i 

propri figli. 

Fissare lo sguardo non è solo un atto visivo, 

esprime un desiderio di relazione, di 

comunione, è desiderio di conoscerlo. Si 

impara allora a guardare non solo le realtà 

materiali, non solo le persone fisiche che ci 

stanno intorno, ma anche Gesù, a sentire la 

sua presenza, ascoltare la sua parola. 
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Chi cercate? 

 

Scegliere Gesù per la nostra famiglia è 

mettersi in discussione, guardare con i 

suoi occhi la nostra vita e sentirsi 

interpellare da lui stesso (come state 

facendo questa sera) in cui vi chiede: 

“Che cosa cercate?”. Ovvero “per che 

cosa vivi?”, “su che cosa poni 

maggiormente la tua attenzione?”, “che 

cosa è fondamentale per la tua vita?”, 

“che valori vuoi trasmettere a tuo 

figlio?”. 
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Maestro, dove abiti? 

 

 

Se è Gesù la verità della nostra vita, allora 

abbiamo bisogno di conoscerlo. Oggi gli 

chiederemmo “chi sei?”, “come facciamo a 

conoscerti?”. E Gesù ci risponde come noi 

risponderemmo ai nostri figli: “venite e 

vedrete”. Cioè state con me, non 

lasciatemi mai, mi conoscerete come 

vostro padre/madre, non dai discorsi e 

dalle prediche che vi farò, ma dall'amore 

che avrò per voi, dall'esempio che vi darò. 

 


