Cari genitori,
siamo contenti che abbiate pensato di chiedere a questa comunità il Battesimo per vostro
figlio o figlia. Lo accogliamo come segno del vostro desiderio di vederlo crescere
nell’amore di Dio che in Gesù abbiamo conosciuto.
Nella celebrazione di presentazione che vivremo una settimana prima del Battesimo ve lo
chiederemo ancora in modo più ufficiale e pubblico, davanti alla comunità cristiana che
parteciperà all’Eucaristia insieme a voi; e vi chiederemo anche se siete consapevoli
dell’impegno che vi assumete in conseguenza, quello cioè di fare di tutto perché il vostro
bambino o bambina impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato.
A questa vostra decisione, come sapete, vengono associate una o due persone, i padrini e
le madrine. Forse non li avete ancora identificati, o forse li avete scelti già da lungo tempo.
In ogni caso vi chiediamo di prendere coscientemente visione delle caratteristiche che
devono possedere in ordine al Codice di Diritto Canonico, caratteristiche che trovate
indicate sul foglio che compilerete per chiedere il Battesimo: sono le regole della Chiesa,
pensate per poter garantire al meglio la grande responsabilità ecclesiale che è legata a
questo compito.
Nella nostra Comunità Pastorale non chiediamo certificazioni di alcun genere: vi assumete
voi la responsabilità di presentare alla Chiesa come padrino o madrina persone che siano
idonee a questo compito.
Un’attenzione, però, vorremmo potervi comunque comunicare: il compito primario del
padrino o della madrina è quello di affiancarvi particolarmente nel cammino di educazione
cristiana di vostro figlio o vostra figlia. Nella vita probabilmente vi accompagnano già molte
persone che vi sono vicine, che hanno affetto per il vostro bambino o bambina, cui
affidereste senza timori il vostro piccolo o piccola, nei confronti dei quali avvertite un
prezioso debito di riconoscenza e affetto, a cui volete poter comunicare la vostra stima.
Non automaticamente queste persone sono le più idonee a ricoprire questo ruolo nel
Battesimo. Provate a pensare – ci sentiamo di chiedervelo – a persone che proprio in
ordine alla fede e alla vita cristiana possano sostenervi e aiutarvi. Questo ci sembra
comunque il criterio più importante.
Non esitate ad interpellarci di fronte a dubbi o difficoltà che in questa scelta potessero
insorgere: siamo ben contenti di potervi aiutare in questo momento così importante e
prezioso, così unico!
don Roberto, don Vincenzo e l’èquipe battesimale

