
 
Cari Mamma e Papà, 
assieme a voi stiamo preparando il 

 

Battesimo dei vostri figli 
 
 

che desiderate possano far parte 

della comunità cristiana e conoscere 

il Signore Gesù e la sua Parola. 

 

Avete scommesso che la fede 

possa essere una via 

per crescere e vivere.      

È un dono prezioso 
da scoprire cammin facendo.       
 

Generare alla vita 

e alla vita di fede è donare l’esistenza 

e la luce per viverla. 

Il Battesimo 

è la porta della vita di fede. 

Attraversata la soglia, 

ora il cammino continua. 

Iniziare alla vita di fede 

è accompagnare, educare e guidare 

all’incontro personale con Cristo, 

nella comunità cristiana. 

 

L’Acqua viva che disseta 

     Percorso 0-6 anni per genitori e figli 
     per continuare il cammino battesimale 
 
       
 
 
      __________________________ 

 

“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande 
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vi-

ta un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” 

Benedetto XVI, Deus Caritas est, 2015, n. 1 

 

 
“Una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; 

una fede che non ci fa crescere è una fede che deve crescere; 

una fede che non ci interroga è una fede sulla quale dobbiamo interrogarci; 

una fede che non ci anima è una fede che deve essere animata; 

una fede che non ci sconvolge è una fede che deve essere sconvolta” 
(FRANCESCO, Udienza alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natali-
zi, 21 dicembre 2017) cf. SINODO DEI VESCOVI, I giovani, la fede e il discernimento vocaziona-

le, Instrumentum laboris, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2018, n. 74 

 

 



Accompagnare  ...si è insieme 

Guidare ...chi ha mosso alcuni passi può indicare la strada in un cammino che è nella Chiesa dei discepoli del Signore 

Educare  ...c’è l’impegno costante e la presenza di chi si dedica con cura a nome di una comunità cristiana 

 

  Dove ?         Quando ?
   
 

 
 
    _____________________________________________________________________________________________________________ 

                   
                 Viene assicurato un servizio baby-sitter per i bambini   

Vi invitiamo 

a continuare il percorso 

con la proposta 

0 - 6 anni  

 

È un tempo di incontro 

e di cammino condiviso 

 

come giovani-adulti 

per la propria vita e fede, 

 

come genitori 

per introdurre i bambini nella fede 

con gesti e parole 

nella vita di ogni giorno. 

Genitori e Adulti che si coinvolgono  
 

   Il primo passo 
 

è lasciarsi coinvolgere nel cammino di fede 

perché nella vita quotidiana 

dei figli e delle famiglie possa portare frutto 

il buon seme della Parola. 

 

La proposta per gli adulti 

è il passo necessario 

per essere tutti in cammino, 

 

non facciamo vivere ai figli 

ciò che non è importante per noi. 

 

Cos’è ?  

“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e 
adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminar-

ti, per rinforzarti, per liberarti”  
EG n. 164 
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