
Telefono  079/ 2021810 
mail 

ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 
sito: 

www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com 

Ufficio Catechistico Diocesano   
Via Arcivescovado  N° 19 

07100 Sassari   

UFFICIO CATECHISTICO 

DIOCESANO 

ARCIDIOCESI DI SASSARI 

Lettura ravvicinata dei momenti essen-

ziali di vita: 

1. Ci è nato un bambino 

2. Busso all’Ufficio Parrocchiale per 

saperne di più … 

3. Prove di itinerario 

4. Insieme: guardiamoci negli occhi 

Sotto la lente di 

ingrandimento degli 

incontri: 

INCONTRI  DIOCESANI  

DI FORMAZIONE  PRE E POST  BATTESIMALE  

PER CATECHISTI PARROCCHIALI    

Catechesi pre e post Battesimale. 

INCONTRI  DIOCESANI  

DI FORMAZIONE  PRE E POST  

BATTESIMALE  PER CATECHISTI 

PARROCCHIALI    

Il don è nei guai! E’ un rompi capo trovare 2 

catechisti/e per preparare un battesimo.        

C’è quella ragazzina frizzante. Quasi quasi …! 

Ma che fai! Ci vuole una persona “pronta”, 

matura, entusiasta, da iscrivere al Corso di 

Formazione Diocesano Pre e Post Battesimale.                                    

Ho pensato a te! Ci stai?                             

Scaricherò il modulo di iscrizione dal sito 

dell’Ufficio Catechistico 

www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com         

Lo compilerò, lo firmerò e lo invierò  entro il 

23/09/2018 alla seguente mail:                                     

ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com            

Ci prepareremo con cura.                          

Allora, don, ci sto!                                      

Complimenti: ti piace il rischio …! 

Devono essere indicati dal parroco due catechisti per parrocchia  



FORMAZIONE CATECHESI PRE E POST BATTESIMALE 

Un dono attraverso il quale Dio adot-
ta la creatura, nata dal Suo amore, 
come figlio e figlia adottivi, amatissi-
mi.  
Per concludere, non è fuori posto ri-
cordare che tutti gli aspetti consumi-
stici della festa devono diventare de-
cisamente secondari, perché non as-
sumano il significato di momento fon-
damentale, mentre ciò che conta di-
venta secondario. Noi sacerdoti siamo 
i primi responsabili di un annuncio 
autentico, di una coerenza nelle scel-
te, di una crescita nella fede. Altri-
menti assumiamo il ruolo di coloro 
che facilitano un allontanamento pre-
coce della famiglia  e dei padrini 
dall’esperienza della fede e 
dall’esperienza della Comunità. 

 

Il Battesimo è per la Chiesa un gesto altissimo di ma-

ternità. Nel suo grembo nasce la vita dei figli di Dio. 

Dalla sua maternità scaturisce la cura per la vita che 

nasce.                                                                

L’attenzione, quindi, ad accompagnare la gravidanza 

di una madre è un compito di amore privilegiato ver-

so il bambino o la bambina. Non può ridursi a due o 

tre incontri formali. Suppone una comunicazione con 

la famiglia del neonato in modo da renderla consa-

pevole del dono che riceve e delle responsabilità che 

si assume.   

In questo spirito entra la scelta e la preparazione dei 

padrini e delle madrine. Non può trattarsi di una sor-

ta di compravendita o di favore a poco prezzo. La 

Chiesa pone condizioni ben precise per stabilire 

l’idoneità di queste figure. Non possiamo certo esse-

re noi a svalutare il compito con indulgenze fuori 

posto, chiudendo gli occhi su mancanze evidenti di 

idoneità. Tenuto conto di questo, anche i padrini e le 

madrine faranno il percorso di crescita nella fede per 

vivere tutti insieme, come un dono, il Sacramento 

del Battesimo. Tuttavia se la preparazione al Battesi-

mo, anche la più accurata, non fosse seguita da un 

rapporto continuato con la famiglia nel periodo che 

segue la celebrazione, si rischia di vanificare nell’arco 

di una celebrazione, e prevalentemente mondane la 

bellezza, la gratuità, la solennità del dono di Dio.  

Sabato 29 Settembre 2018  Mandato  

Sabato 10 Novembre 2018 

Sabato 12 Gennaio 2019 

Sabato 9 Febbraio 2019 

Sabato 08 Giugno 2019 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO DALLE 

ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 PRESSO I     

LOCALI DELLA CURIA DIOCESANA DI    
SASSARI     SALA  “MONSIGNOR S. ISGRO’” 

Brochure realizzata dall’Ufficio Diocesano Catechistico 


