Relazione al corso pre-battesimale
Anno pastorale 2019/2020
Il corso pre-battesimale per l’anno pastorale 2019/20 è stato condotto da Ivan Borriello e
Simona Filosa coadiuvati, quando possibile, per gli incontri domestici, da Giuseppe e Nunzia Esposito
(1° comunità neocatecumenale) e Salvatore e Teresa Acampa (5° e 2° comunità neocatecumenale) e
supportati dal gruppo famiglia per alcuni incontri.
Il corso, come molte delle attività parrocchiali, si è completamente fermato da marzo a maggio a causa
della pandemia per poi riprendere dalla fine di maggio a pieno ritmo con la celebrazione di circa 10
battesimi fino a luglio e la programmazione di altri 12 a Settembre con i relativi incontri di formazione.
Struttura del corso
I Battesimi si svolgono nella terza domenica di ogni mese (fatte alcune eccezioni autorizzate
dal parroco ove mai in un mese si presentino più di 4/5 richieste di battesimo) preceduti dalle
presentazioni dei bambini durante la Santa Messa della seconda domenica del mese e da tre incontri
strutturati nel seguente modo:
1) Primo incontro conoscitivo a casa dei battezzandi, possibilmente nelle settimane antecedenti
le presentazioni dei bambini (sempre se le famiglie danno la loro disponibilità, altrimenti si
svolgono nelle aule della parrocchia). Durante questo incontro ci si presenta, si racconta la
propria esperienza di fede, si dialoga con la famiglia e la si incoraggia nel caso ci fossero
problemi particolari invitandoli, in ogni caso, ad accostarsi e a vivere i Sacramenti e le attività
nella propria parrocchia.
2) Nel secondo incontro, svolto in parrocchia, viene fatta una catechesi sul sacramento del
battesimo, cosa produce, il significato dei segni che ricevono i bambini durante il rito del
battesimo, il ruolo del padrino e i requisiti essenziali per esserlo.
3) Il terzo incontro invece si svolge in collaborazione con il gruppo famiglia. In questo incontro
oltre a fare piccole catechesi volte a spiegare ai partecipanti l’importanza della preghiera, gli
stessi vengono invitati a partecipare agli incontri del gruppo famiglia o anche in altre realtà
dove Dio li chiama.
Considerazioni
Abbiamo conosciuto durante gli incontri tante coppie di conviventi, o lontane dai Sacramenti e
che entrano in Chiesa solo in determinate occasioni e il nostro obiettivo è stato sempre quello di
spronarli a riscoprire la fede ricevuta nel loro battesimo iniziando dalla Messa domenicale, la
confessione e casomai aderendo all’invito del gruppo famiglia o di altre realtà presenti nella nostra
Parrocchia.
Proposte
Dal momento che ci troviamo sempre più coppie di conviventi, proporrei di dividere gli incontri
in due rami al fine di poter approntare una catechesi più diretta e appropriata a tale situazione.
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