
Libreria San Paolo - Bergamo 

Rigenerati dall’acqua e dallo Spirito 
Catechesi battesimale

«Non credere che queste siano  catechesi 
comuni.Per quanto riguarda il battesimo 
di rigenerazione, gli insegnamenti sono 
dati secondo un certo ordine, per cui, se 
oggi  vengono  trascurati, quando mai  
potranno  essere recuperati?
Credi, è il tempo giusto per piantare gli 
alberi: se non ti curi di vangare  e di sca-
vare a dovere, come mai potrà essere 
piantato bene l’albero, una volta piantato 
male? Credi, la  catechesi  è un edificio : 
se non scaviamo  in profondità per porre 
le fondamenta, se lasciamo sussistere dei 
vuoti, cosicché la costruzione diventa pe-
ricolante, tutto il lavoro successivo non 
avrà alcuna utilità » ( Protocatechesi 11 )

Così Cirillo, vescovo di Gerusalemme, 
nel IV secolo spiegava il senso e l’im-
portanza delle catechesi in prepara-
zione al Battesimo rivolte ai catecu-
meni. Tale catechesi era parte di una 
iniziazione cristiana integrale, che le-
gava conoscenza ad esperienza nel ri-
spetto di quanto i sacramenti sono: e-
venti prima vissuti e poi, poco alla vol-
ta, compresi nel loro significato più 
profondo.
In continuità con questo intendimen-
to il corso formativo nell’Anno Sacer-
dotale vuole aiutare i catechisti a risco-
prire maggiormente il dono del Batte-
simo  e  renderli responsabili del ger-
me di vita vera e piena, seminato me-
diante la grazia battesimale, che sono 
chiamati a testimoniare e comunicare 
perché nuovi alberi siano ben piantati 
nella Chiesa di Cristo.

Tutti gli incontri avranno inizio

alle ore 20,45
dove?

scoprilo  all’interno  ... 
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presso
Parrocchia S. Teresa di Lisieux

Via Crescenzi,65/I -  Bergamo

Vite  e  tralci

08 ottobre 2009

Guida
don Pietro Biaggi 

Guida
don Patrizio Rota Scalabrini 
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15 ottobre 2009
22 ottobre 200929 ottobre 2009

01 ottobre 2009
Il Battesimo è ciò che rappresenta, ciò che viene fatto e detto è ciò che 
succede, segno e significato coincidono. Per questo cercheremo di co-
gliere ciò che significa il Battesimo nella vita cristiana lasciandoci ispi-
rare dagli elementi del rito. Lo faremo mediante una particolarissima 
catechesi che ci condurrà fisicamente passo passo tra le architetture 
sacre del Battistero e della Cattedrale. 

La pastorale battesimale occupa un ambito prezioso  nella missionarie-
tà della Chiesa, rappresenta un campo di prima evangelizzazione e si 
identifica in un’importante opera educativa che abbraccia i bambini ed 
i genitori.  
Quali attenzioni pedagogiche è opportuno osservare? Come lo sviluppo 
della dimensione religiosa avviene all’interno del processo educativo 
globale e come ne è parte integrante?  

Vera vita in Dio

Tempio dello Spirito

Come pietre vive
Guida
don Pietro Biaggi 

Guida
don Ezio Bolis

Guida
don Gilberto Sessantini 

Nascere una seconda volta 

C’è una vita con Gesù che anche il bambino può vivere e in pienezza. 
Anche i bambini e i ragazzi portano un patrimonio di santità nella co-
munità ecclesiale, la Chiesa ci ha sempre creduto. 
Vedremo come si caratterizza la vita interiore dei piccoli e con quali 
dinamismi, quale ricchezza porta con sé e come può essere alimentata.  

Luogo privilegiato per far incontrare i bambini con Gesù sono le Scrit-
ture, il testo sacro è riferimento imprescindibile per crescere in una 
dimensione religiosa e di fede, ma è fondamentale saperlo narrare 
senza infantilismi e in modo essenziale. Occorre aiutare i genitori e i 
catechisti a toccare con mano che quanto raccontano fa parte delle si-
tuazioni o dei sentimenti della vita.  

presso
Oratorio   San  Tomaso
Via S. Tomaso De’ Calvi, 36

  Bergamo

presso
Libreria San Paolo

Via G. Paglia,2/H -  Bergamo

presso
S.  Alessandro in Cattedrale

Piazza Vecchia -  Città Alta 

Possibilità di parcheggio in Seminario

presso
Oratorio della  Malpensata

Via Ozanam,10 -  Bergamo

                               CALENDARIO  degli APPUNTAMENTI 

dove ci troviamo?Il Battesimo è la porta al mistero della vita di Cristo, è il principio di 
vita e di salvezza; in esso la Chiesa dà il dono della fede, radice di ogni 
dono.  
In questo incontro si affronteranno i contenuti teologici-sacramentari 
del Battesimo, si spiegherà come nel tempo è cambiata la sua colloca-
zione nell’iniziazione cristiana e quali interpellanze catechistiche po-
ne oggi. 


