
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 
 

 

 
 
 
 

 
LA FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 

 
 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 

 

 

 

 

Terza tappa - Incontro n. 8 

Qualora nel gruppo di catechesi siano pre-
senti bambini con disabilità, le attività pro-
poste andranno opportunamente calibrate, 
tenendo presente le disabilità e potenziali-
tà di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio 
Catechistico 3515082523 
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Verso dove? 

 

 

Annunciare ai genitori e ai fanciulli che anche Gesù si è messo in fila, come gli altri 
al suo tempo, per farsi battezzare nel Giordano da Giovanni Battista e che in quel 
momento il Padre lo ha rivelato a noi come suo figlio amato.  
In particolare, genitori e fanciulli scoprono che nel Battesimo sono stati innestati 
in Cristo, hanno ricevuto la vita di Gesù risorto, sono entrati a far parte della Chie-
sa, sono diventati anche loro figli amati di Dio e fratelli di Gesù.  
 
 
 

 
  
 

 

Si suggerisce di accogliere i fanciulli e genitori con un canto o musica di sottofondo 

che predisponga all’incontro. 

 
 

Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 
 

  

 

I catechisti porranno l’attenzione sui segni facendo intervenire liberamente fanciulli 
e genitori affinché indichino le eventuali analogie e differenze individuate. 

 

Benvenuti 
Si prepara un ambiente accogliente con se-

gni che predispongono interiormente all’in-

contro.  

Al centro della sala si faranno trovare due 

cavalletti, su uno verrà appoggiata un’icona 

del Battesimo di Gesù, e sull’altro un pan-

nello dove verranno attaccate le foto del 

Battesimo di ciascun fanciullo, precedente-

mente chieste ai genitori e relative al rito 

del sacramento. 
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A che punto siamo 

 

 

  
 

 

Proponiamo l’esperienza 

  
 

Sulle tracce del nostro Battesimo    
Si suggerisce che i fanciulli con i genitori, se possibile anche il padrino o madrina 
precedentemente invitati, si riuniscano attorno al fonte battesimale, dove  li attende 
il parroco che farà fare loro memoria del proprio battesimo ponendo enfasi so-
prattutto sul fatto che Dio ama per primo: Egli per primo prende l’iniziativa verso di 
noi e si manifesta per stabilire con noi un patto di amore, un’alleanza indissolubile. 
Prima ancora che sappiamo amarlo, il Padre ci ama e ci chiama a diventare suoi figli 
e fratelli di Gesù. Questo è il progetto del Padre da sempre su di noi. L’evento che ci 
rende figli adottivi del Padre si compie come una nuova nascita nel segno dell’acqua 
e nella potenza dello Spirito Santo. È il Battesimo, come lo ha voluto Gesù quando è 
stato battezzato nel fiume Giordano da Giovanni il Battista (cfr. Mt 3,13-17). 

 

 

I catechisti accennano brevemente al 
cammino fatto, ponendo enfasi sull’in-
contro di catechesi antecedente. 
Cf anche Scheda Passe-partout 

Perché siamo qui? 
 

Oggi vogliamo conoscere “la festa del 
Battesimo di Gesù” e riscoprire insieme 
il nostro battesimo. 
(Cf anche Scheda Passe-partout) 
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Ampliamenti da parte dei catechisti 
 

Dopo aver ascoltato il vissuto dei genitori e dei bambini durante i vari momenti 
dell’incontro, i catechisti possono integrare quanto emerge con alcune riflessioni. 
Oggi abbiamo cercato di conoscere la festa del Battesimo di Gesù. Gesù esce da 
Nazareth, la terra di 30 anni di vita semplice e quotidiana, e arriva al Giordano da 
Giovanni. Anche Gesù in fila con gli altri, entra nell’acqua sporca del peccato di 
un popolo… Assume la vita, la storia, il limite ma anche le speranze della sua 
gente. 
E poi la voce: “Tu sei figlio amato, in te mi compiaccio!”. Espressione detta su Ge-
sù ma… anche su ciascuno di noi. 
Anche noi con il battesimo siamo diventati "figli", apparteniamo a qualcuno, c’è 
un Dio che è Padre di ognuno, siamo accompagnati e custoditi come figli di quel 
Padre che ha a cuore la vita di tutti noi. 
Figli "amati". Nonostante fragilità ed errori, incapacità e percorsi di lontananza, 
siamo amati, attesi e abbracciati con tenerezza. Amati per quello che siamo, per 
come siamo e preziosi ai suoi occhi. 
“Mi compiaccio di te”. È come se dicesse ad ognuno “Ti amo, figlio, mi piaci, so-

no contento di te! Tu sei la mia gioia!”. 
Nel battesimo di Gesù vogliamo ritrovare la nostra identità, la grandezza e la bel-
lezza di quello che siamo, ma ritrovare anche la grande responsabilità di una rela-
zione che ci domanda di essere figli che assomigliano al Padre perché anche noi 
capaci di dire ad ogni nostro fratello: “Tu sei prezioso per me! Ti amo con il cuore 
grande. Ti accolgo per quello che sei e voglio camminare con te perché… ti voglio 
bene!”. Il battesimo è segno dell’amore di Dio, rimane inefficace se non lo ricam-
biamo: come un fiore appena sbocciato deve essere innaffiato, altrimenti secca.  
Si suggerisce ai catechisti di donare ai fanciulli dei semi che pianteranno a casa in un vasetto e 
che innaffieranno, prendendosene cura come, Dio Padre si prende cura di noi. 
 

 

Realizziamo l’esperienza 
Si realizza l’esperienza 

Mi racconti com’è andata? 
           Cf Scheda Passe-partout 
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Preghiamo 
 

 
 

Siamo battezzati: Dio ci guarda con amore di Padre.  Gesù ci unisce a sé e alla sua 
Chiesa. Lo Spirito Santo abita in noi. Dio ha tante cose da rivelarci e da chiederci. 

Nella Chiesa cresciamo insieme, piccoli e grandi. Ciascuno ha i suoi doni da offrire 
agli altri. Lo Spirito Santo dà a tutti la forza di amare. 

Insieme camminiamo con Gesù verso il Padre. 
Siamo figli di Dio, possiamo dire la preghiera insegnata da Gesù:  

Padre nostro… 
 

 

Avvisi e festa 

    
 

Sempre con prudenza! 
 

 
Cf Scheda passe-partout 

 

Quale fiore ti piacerebbe innaffiare  
per coltivare l’amore e l’amicizia con Gesù? 

Prossimo incontro 
Giorno… 

Ora… 
Parola al break 


