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LA PASTORALE BATTESIMALE NELL’ARCIDIOCESI DI OTRANTO: 

RACCONTO DI UNA ESPERIENZA IN ATTO 

V Settimana catechistica diocesana – Castellaneta, 9 gennaio 2014 
 

Sac. Antonio Cagnazzo, Direttore UCD Otranto 

 

 

 

1. COME E QUANDO È NATA 

 

1.1. Il ripensamento e la riformulazione dell’IC in Italia (dagli anni 2000 e ancora in atto).  

Lo sfondo della pastorale battesimale è offerto senz’altro dal grande e vivace ripensamento della 

prassi dell’IC che interessa tantissime realtà in Italia. Il cambiamento dell’impianto iniziatico 

tradizionale è avvertito come un punto di non ritorno, poiché non è più efficace per iniziare alla fede 

nel nostro contesto. Si percepisce in maniera chiara (pur se le risposte nella realtà italiane sono poi 

variegate) che la messa a fuoco da operare è sul mondo degli adulti/genitori e sulla riformulazione 

dell’ora settimanale di catechesi.  

 

1.2. L’esigenza di partire dal battesimo. 

Il progetto pastorale diocesano In mezzo alle case pubblicato dal vescovo Mons. Donato Negro nel 

2004 operava la scelta della formazione a tutti i livelli, della pastorale iniziatica, dell’attenzione 

verso le realtà degli adulti e delle famiglie. Non sembrava la scelta migliore affrontare l’IC a partire 

dal momento in cui i bambini iniziano la catechesi in parrocchia. Alla base, oltre alle scelte di 

natura più pastorale, ci ha guidati la fondamentale acquisizione teologica del battesimo come 

sacramento fontale, porta della vita in Cristo e nella Chiesa: se il sacramento del battesimo è il 

primo sacramento in tutti i sensi, anche la pastorale deve necessariamente partire da esso. Queste 

opzioni sono poi maturate e confluite nel recente documento di Mons. Negro Rinati dall’acqua e 

dallo Spirito. La pastorale battesimale nella Chiesa di Otranto
1
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1.3. Le scelte di fondo che ci hanno accompagnati. 

Penso di poterle così sintetizzare: 

- la maturazione della fede non conosce tempi vuoti. Ogni momento della nostra esistenza è un 

tratto di cammino verso una maggiore familiarità di amore con il Signore. Fin dalla più tenera età il 

terreno è propizio per l’annuncio cristiano
2
.  

- la pastorale 0-6 guarda prioritariamente agli adulti/genitori; in secondo luogo, si offre come una 

prima “palestra” per l’esercizio della fede battesimale dei piccolissimi. 

- la messa a fuoco degli obiettivi 

1. Accompagnare gli sposi nell’esperienza matrimoniale, in particolare nel loro essere e 

diventare coniugi e genitori 

                                                 
1
 D. NEGRO, Rinati dall’acqua e dallo Spirito. La pastorale battesimale nella Chiesa di Otranto, Galtina 2013. 

2
 Si tratta di una sensibilità che si fa spazio nella Chiesa Italiana: cfr G. BIADER-S. NOCETI, Battesimo, sì… ma 

dopo? Strumenti per un percorso di fede con genitori e bambini 0-6 anni, EDB, Bologna 2005; G. BIADER-

S.NOCETI-S.SPINELLI, A piccoli passi. Itinerari post-battesimali per genitori e bambini 0-6 anni, EDB, Bologna 

2007 e le bibliografie ivi riportate; A-FACCHINETTI-G. NEVI, Dopo il suo battesimo. Dalla celebrazione del 

battesimo ai primi tre anni di vita nella fede, EDB, Bologna 2008; F. NARCISI, Comunicare la fede ai bambini. 

Pastorale battesimale ed educazione religiosa in famiglia, Paoline, Milano 2009. Molto utile e sintetica la recente 

messa a fuoco nell’incontro nazionale dei direttori UCD di Roma del 6 e 7 febbraio 2012 (che ha avviato la fase dei 

convegni regionali UCD sull’IC) operata da F. FELIZIANI KANNHEISER, La catechesi degli “anni magici”. Alcune 

riflessioni sulla pastorale battesimale. 
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2. Iniziare e/o sostenere i genitori nel loro essere e divenire chiesa domestica: aiutarli a 

maturare come adulti nelle fede e a divenire educatori nella fede dei figli, avendo operato la 

scelta di battezzarli 

3. Avviare in modo corretto e fruttuoso il processo di IC dei figli e uno di “secondo annuncio”
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verso i genitori 

4. Approfondire e familiarizzare con il dono del battesimo, scelto per il figlio 

5. Valorizzare in famiglia le relazioni fra genitori e figli, fra fratelli, con i nonni, con la persona 

del presbitero, specialmente in ordine alla trasmissione della fede 

6. Introdurre/incoraggiare/sostenere le famiglie nella partecipazione attiva alla vita della 

comunità parrocchiale 

7. Far maturare la comunità cristiana nella sensibilità e nell’attenzione verso le famiglie 

giovani e verso i più piccoli  

- l’analisi della situazione reale: nelle parrocchie della nostra diocesi quasi tutti battezzano i loro 

figli, con motivazioni di fede più o meno forti, ma non tutti sono consapevoli della ricchezza e delle 

responsabilità che ciò comporta. Per alcuni, il fatto di battezzare il figlio è, in qualche modo, 

esaustivo per i primi anni di vita: con il battesimo - pensano -, il bambino ha avuto quanto doveva 

avere; il resto verrà da sé, quando la parrocchia fisserà l’inizio dei percorsi di catechesi per abilitare 

a ricevere gli altri sacramenti  

- le acquisizioni degli studi di psicologia e pedagogia infantile: gli studiosi di queste discipline ci 

dicono che le esperienze dei primissimi anni di vita influenzano in maniera rilevante la personalità 

umana e sviluppano stili relazionali che caratterizzeranno l’individuo nelle successive relazioni 

interpersonali 

- colmare un lungo “vuoto pastorale”: avendo potuto a lungo fare affidamento sulla trasmissione 

naturale e familiare della fede e sull’istruzione nelle scuole infantili (molte ad opera di asili e istituti 

religiosi), e animati dalla preoccupazione prioritaria di “preparare” i sacramenti, finora non abbiamo 

avvertito molto la necessità di proporre per i bambini dei cammini di fede prima dei sei-sette anni; 

tantomeno per i loro genitori. Quando invece inizia a profilarsi l’età della prima confessione, ecco 

che nasce il bisogno di far arrivare i piccoli “preparati” all’evento, quindi con un cammino di 

almeno uno o due anni  

- la pastorale battesimale, in particolare quella successiva al battesimo, è una preziosa opportunità 

per almeno tre motivi:  

1. è una ricca occasione per accostare il mondo degli adulti, in particolare di quei giovani-

adulti (famiglie, coppie, a volte single) che spesso sono presi da tante cose ed è difficile 

agganciare alla comunità cristiana. Magari essi si sono riaccostati alla parrocchia grazie al 

percorso dei nubendi che li ha interessati e incuriositi, il battesimo dei figli li ha nuovamente 

intercettati (forse anche grazie a qualche incontro di catechesi pre-battesimale), ma poi la 

mancanza di un vero stimolo e di una loro personale organizzazione li ha riportati lontani 

dalla vita ecclesiale. L’esperienza ci dice che i genitori manifestano una spiccatissima 

sensibilità verso il loro ruolo genitoriale. La proposta di una pastorale 0-6 anni stimola i 

genitori a diventare realmente protagonisti e primi responsabili della vita di fede dei loro 

figli, vengono raggiunti come soggetti pastorali, scommettendo sulle loro potenzialità: 

mamma e papà insieme si accostano al bambino anche come educatori nella fede, vivono 

con lui i primi e fondamentali segni di fede, riscoprono quei gesti e quelle motivazioni che, 

forse latenti, abitano in loro  

2. in secondo luogo, la pastorale 0-6 manifesta l’attenzione ai bambini piccolissimi anche dal 

punto di vista della fede: come ogni creatura umana, anche essi sono soggetti di fede, cioè 

protagonisti in prima persona del loro rapporto con Dio e quindi noi cerchiamo di porre le 

condizioni affinché questo avvenga nel migliore dei modi 

                                                 
3
 Cfr. E. BIEMMI, Il secondo annuncio, EDB, Bologna 2011. 
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3. emerge con forza anche il ruolo della comunità cristiana che si interessa di genitori e di 

figli. Gli animatori che si prendono cura dei bambini creano nel tempo con loro dei legami 

significativi che permangono nel tessuto comunitario, già realizzano comunione fraterna e 

pongono solide premesse per gli sviluppi successivi dei processi educativi 

 

- la pastorale 0-6 ha anche i suoi limiti precisi: essa non si propone necessariamente come un 

gruppo-famiglie, ma come una esperienza di ausilio e accompagnamento per le famiglie che sono il 

luogo della evangelizzazione; non è un sostegno alla formazione educativa genitoriale tout court, 

ma alla formazione educativa genitoriale circa la fede. Non è detto pertanto che le famiglie (o i 

genitori singoli) che vi partecipano debbano costituire un gruppo coeso che abbia una vita propria e 

scadenze e appuntamenti strutturati, anzi è bene lasciare la massima apertura e demandare tale 

esigenza, se nasce (come è, ovviamente, oltremodo auspicabile) ai gruppi familiari  

- questa esperienza pastorale si situa su un piano di libertà e in una logica di cammino a lungo 

termine: chi partecipa sceglie di farlo liberamente, senza costrizioni, con il solo impegno morale a 

partecipare agli appuntamenti e a mettersi in gioco, perché è convinto della validità e della 

importanza della proposta, perché ha maturato la convinzione che l’educazione alla fede dei figli è 

una “pietra” nelle fondamenta della loro personalità; e partecipa nella logica dei tempi lunghi, 

poiché l’educazione è un processo lento, sempre aperto e in divenire: gli incontri, soprattutto 

quando i bambini saranno già di qualche anno, vivono nella logica di chi scopre e riscopre la fede e 

si mette accanto al figlio per “gustarla” insieme; i loro obiettivi mirano alla graduale 

riappropriazione della “grammatica” della vita cristiana, della Bibbia soprattutto, della centralità di 

Gesù Cristo nell’esperienza di fede, per sapersi pensare come credenti e potersi proporre così al 

coniuge, ai figli, alla società, alla comunità cristiana 

 

 

1.4. Primo tratto: la pastorale pre-battesimale (2004) 

Il nostro Arcivescovo ritenne, mentre stavamo elaborando il progetto pastorale, di dare subito 

impulso ad una attenzione particolare verso le famiglie che chiedono il battesimo dei figli. Una 

commissione composta da componenti di vari uffici (catechistico, liturgico, famiglia) e da esperti 

diocesani ha lavorato ed elaborato un primo percorso, pubblicato nel 2004, dal titolo Rinascere in 

Cristo. Alcuni anni si sono resi necessari per la mentalizzazione e la formazione dei parroci e degli 

animatori, e quindi perché le parrocchie operassero la scelta di partire. È  stato importante chiarire 

subito una cosa: la necessità di uscire da una logica di catechesi finalizzata al sacramento da 

ricevere o alla sola intelligenza del rito da celebrare. Si tratta invece di accostare i genitori per 

intercettare il loro cammino di fede, magari ravvivato dal più o meno recente percorso dei nubendi, 

offrendo stimoli per una maggiore maturazione a partire dal battesimo che loro stessi hanno 

ricevuto.  

 

1.5. Secondo tratto: la pastorale post-battesimale (2009) 

A qualche anno di distanza dal primo itinerario, la commissione dei vari uffici è tornata al lavoro, 

elaborando un secondo percorso che segue la celebrazione del battesimo; è stato pubblicato nel 

2009 con il titolo Crescere nel Signore. Anche questo è stato accompagnato da laboratori di 

formazione per parroci e animatori.  

 

 

2. COME SI STRUTTURANO GLI ITINERARI 

 

2.1. Il sussidio Rinascere in Cristo è composto da due volumetti, uno per gli animatori e l’altro da 

consegnare alle famiglie; quello per gli animatori, oltre agli incontri, possiede una parte introduttiva 

e indicazioni di metodo. Vengono proposti quattro incontri. Il percorso va dall’evento gioioso della 

nascita (Ci è nato un figlio), alla richiesta della fede e del dono del Battesimo (Cosa chiedete alla 
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Chiesa di Dio?”), al significato del dare il nome (Ti ho chiamato per nome), al rito della 

celebrazione (Un rito che parla). Al quarto incontro si propone la presenza anche dei padrini e il 

suo svolgimento in parrocchia insieme al parroco. Gli incontri sono pensati nella logica del dialogo, 

del confronto e dell’accoglienza; non manca la narrazione di esperienze adeguate, l’ascolto della 

Parola, la preghiera. Le parrocchie sono elastiche nell’adattarlo alle proprie necessità e a quelle 

delle singole famiglie. Talvolta si organizzano percorsi in parrocchia con tutte le coppie interessate 

(se possibile anche quelle ancora in attesa), altre volte si vivono solo con la coppia interessata; alle 

volte gli incontri avvengono in parrocchia, altre in casa delle famiglie. 

 

2.2. Il sussidio Crescere nel Signore è invece costituito da un testo per gli animatori, con 

introduzioni e note di metodo, e da schede, facilmente fotocopiabili per i genitori. Rivisita alcune 

schede dell’ottimo testo (citato alla nota 2) di BIADER-S.NOCETI-S.SPINELLI, A piccoli passi 

organizzandole in itinerari e arricchendole in più punti. Il risultato è così di tre o quattro o cinque 

incontri all’anno per sei anni, cioè dai zero ai sei anni del bambino. Anche questi incontri vivono 

molto nella logica del dialogo e dell’arricchimento vicendevole. Negli incontri dai tre ai sei anni è 

prevista sia l’attività dei genitori che quella dei bambini. Vi è anche una consegna da vivere in 

famiglia (tra genitori, tutti i figli, i nonni). Si snoda in modo progressivo l’ingresso nei segni 

principali della fede (preghiere, feste, piccoli riti, Parola di Dio). È valorizzato il catechismo della 

CEI Lasciate che i bambini vengano a me. Più in dettaglio: 

 

I ANNO 

 

Idea di fondo: IDENTITÀ DI COPPIA E NASCITA DI UN FIGLIO 

Percorso: Dalla vocazione ad essere genitori alla tematizzazione di ciò che questo comporta con le 

relative naturali difficoltà  

Incontri:  1. Chiamati ad essere genitori 

2. Qualcosa sta cambiando 

3. Le fatiche di una nuova vita 

 

 
II ANNO 

 

Idea di fondo: DIO VISITA LE NOSTRE CASE 

Percorso: La casa come luogo privilegiato in cui vivere il Vangelo, che prende forma nella nostra 

esistenza a partire dai semplici ma importanti momenti della vita quotidiana  

Incontri:  1. Trovare casa al Vangelo 

2. Anche Gesù cucinava 

3. Fare la nanna 

 

 

III ANNO 

 

Idea di fondo: EDUCARE ALLA VITA DI FEDE CRISTIANA 

Percorso: Dalla valorizzazione dei gesti e delle parole per educare alla fede i piccoli, alla scoperta 

della Bibbia e della sua narrazione, alla ricchezza dei bambini per gli adulti e alle loro potenzialità 

in ambito religioso. 

Incontri:  1. Maestri nella fede 

2. Saper narrare la Bibbia ai bambini 

3. Educati dai propri figli? 

4. Un bimbo che cresce 
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IV ANNO 

 

Idea di fondo: LA SCOPERTA DEL VALORE DELLA PERSONA NEL PIANO DI DIO 

Percorso: Dal valore di ogni persona in sé e in Dio, al disegno che Dio ha per lui e alla sua costante 

compagnia 

Incontri:  1. Io sono io! Ogni bambino è unico 

2. Il creato 

3. Ascolta! 

4. Mosè salvato dalle acque. Dio ha un progetto per noi 

5. Il tuo custode. L’angelo segno della costante compagnia di Dio 

Per l’estate: pensare ad una domenica (una vacanza?) insieme, in particolare alla 

scoperta delle bellezze della creazione 

 

 

V ANNO 

 

Idea di fondo: LA FEDE VIVE E CRESCE INSIEME, A PARTIRE DA CASA 

Percorso: Il valore pedagogico del gioco, strumento prezioso anche per i primi passi della preghiera 

in famiglia e la percezione della Chiesa come comunità di amici 

Incontri: 1. Il gioco. Il gioco educa alla vita e alla fede 

2. Regaliamoci il Natale! Gesù dono del Padre a noi 

3. La preghiera in famiglia 

4. I bambini e la Messa 

5. Gli amici di Gesù e le amicizie nella comunità cristiana 

Per l’estate: valorizzare la figura del Santo Patrono e promuovere un ruolo attivo di 

genitori e bambini in occasione della festa patronale. 

 

 

VI ANNO 

 

Idea di fondo: LA VITA IN FAMIGLIA E LA VITA NELLA COMUNITÀ 

Percorso: Il valore del quotidiano e il valore della festa 

Incontri:  1. Lo dico per il tuo bene. Le regole e il motivarle 

2. L’Ave Maria 

3. Collaborare in casa  

4. Morte e resurrezione di Gesù. Il seme che porta frutto 

5. A Gesù piacevano le feste. Il Regno di Dio come una grande festa 

Per l’estate: Proporre una giornata insieme per sensibilizzare al valore della 

solidarietà e della condivisione 

 

 

3. COME STA ANDANDO 

 

Tento anche insieme con voi una valutazione delle esperienze in atto. Naturalmente, essendo nuove, 

hanno bisogno di più tempo per essere decifrate. In sintesi posso dire: 

 

- la pastorale pre-battesimale è ormai avviata nella maggioranza delle parrocchie (la diocesi di 

Otranto ha quasi 70 parrocchie. La loro ampiezza è medio-piccola: le più grandi sono attorno ai 

7.000 abitanti ma sono poche, la maggioranza si attesta attorno ai 2-3000 abitanti). I risultati sono 

confortanti. Le famiglie in genere accolgono volentieri l’idea di qualche incontro che precede il 

battesimo. Ovviamente resta (purtroppo!) sottotraccia negli operatori pastorali (laici e non) e nei 
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genitori che si tratta di incontri propedeutici al sacramento, in qualche modo finalizzati ad esso, 

anche se non assumono il tono di obbligo 

 

- la pastorale post-battesimale è più recente e fatica di più. È avviata in una quindicina di 

parrocchie. Non avendo una finalità sacramentale, viene sposata di meno. Inoltre, trattandosi di 

parrocchie abbastanza piccole, fatica a trovare operatori e spesso si sovrappone un po’ ad altri 

percorsi (con i genitori dei ragazzi dell’IC, con i gruppi famiglie, ecc). Tuttavia là dove è partita i 

risultati sono molto incoraggianti: parroci, animatori, famiglie sono molto contenti. Poiché nascono 

da una scelta pienamente libera da parte dei genitori, il clima che si crea negli incontri è propositivo 

e dialogante. Cresce il senso dell’appartenenza comunitaria. Vi partecipano un numero limitato 

rispetto a quelli che ricevono la proposta, ma lo fanno volentieri e senza fretta (del resto, sappiamo 

bene che è finito il tempo delle grandi adunanze: se pensassimo che le nostre proposte debbano 

essere frequentate dalla maggioranza, non dovremmo più neppure celebrare l’eucaristia 

domenicale!). Là dove l’esperienza è avviata, si è creato un gruppo unico di famiglie e non uno per 

ogni fascia di età (cioè uno con le famiglie che hanno battezzato un anno fa, uno con quelle di due 

anni fa, ecc.) 

 

- in conclusione, riporto il racconto della bella esperienza della parrocchia di San Nicola di Cursi, 

fatta da Rosita Ingrosso e Daniele Barone, la coppia di animatori coinvolti (pubblicato su Avvenire 

del 22 dicembre 2013): 

“L'esperienza della catechesi post-battesimale nella parrocchia di Cursi è cominciata cinque 

anni fa. E' stato il nostro parroco don Gigi Gualtieri ad attivarsi e, in modo del tutto inaspettato, 

a coinvolgerci come coppia. 

Inizialmente in noi è nato l'imbarazzo di trovarci di fronte a coppie di altri genitori, molti dei 

quali nostri amici, con figli della stessa età dei nostri due. Nessuno di noi due si sentiva e si 

sente in grado di "poter insegnare" nulla agli altri: gli incontri sono coordinati e organizzati da 

noi  e guidati da Don Gigi seguendo il nostro sussidio diocesano "Crescere nel Signore", 

pubblicato dagli uffici pastorali nel 2009 per accompagnare la pastorale post-batesimale. 

"Coordinare" ed "organizzare" sono le parole che meglio descrivono il nostro ruolo durante i 

vari appuntamenti. Noi cerchiamo, partendo anche dalla nostra esperienza genitoriale, di 

stimolare un dialogo aperto ed uno scambio di esperienze tra la coppie. Lo scopo è di rendere 

consapevoli le famiglie (soprattutto le più giovani, che da poco si trovano ad affrontare 

l'impegno ed il peso della formazione di un nuova creatura) che sono loro la prima forma di 

comunità cristiana, per accrescere in loro la coscienza della scelta religiosa che è stata fatta 

con l’aver battezzato i figli. 

Le riunioni si svolgono presso i locali della Scuola Materna Paritaria “Sacro Cuore di Gesù”, 

delle Suore di Ivrea, che ci aiutano prendendosi cura dei più piccoli per tutta la durata 

dell'incontro, proponendo loro un percorso parallelo a quello degli adulti.  

Tutti i genitori vengono informati degli appuntamenti direttamente in chiesa, alla fine della 

messa domenicale e ricevono, tramite i loro bambini, un invito inserito nei loro zainetti di 

scuola. Nonostante la nostra realtà sia abbastanza piccola (il paese conta circa 4000 abitanti) la 

risposta è stata lusinghiera: la presenza di circa 20-25 famiglie ad ogni incontro ci ha 

incoraggiati. 

Gli incontri sono quattro all'anno, tra cui uno in Avvento e uno in Quaresima. Solitamente, a 

fine percorso si trascorre una giornata tutti insieme organizzando una festa di famiglie fuori 

porta.   

Nonostante siano passati cinque anni, ogni incontro è un nuovo banco di prova perché 

l'avvicendarsi di nuove coppie e la libertà di partecipare ai vari appuntamenti rappresenta 

sempre un'incognita ma anche un nuovo stimolo, e ci provoca a fare di tutto per mantenere alto 

l'interesse affinché ognuno sia motivato a ritornare la volta successiva”. 


