
 

Padrini e madrine troppo lontani dalla fede 
 

E� di questi giorni la notizia che il vescovo di Melfi-Rapolla-
Venosa, Gianfranco Todisco, con un decreto, ha abolito per tre 
anni le figure di padrini e madrine per Battesimo e Cresima.  
Una scelta radicale, e per certi versi dolorosa, che prende atto della 
«diminuita partecipazione dei nostri fedeli alla vita ecclesiale e 
sacramentale». E, di conseguenza, «della diminuita 
responsabilità�  di trasmettere la fede con la testimonianza della 
vita».  
Troppo spesso i padrini e le madrine sono persone che non hanno 
piena consapevolezza del ruolo da svolgere dal punto di vista della 
coerenza cristiana. 
Che fare allora per non rassegnarsi ad accettare come padrini e 
come madrine di Battesimo e Cresima persone che difficilmente 
potranno svolgere un ruolo efficace e credibile di 
accompagnamento e di esempio?  
Da Melfi ci giunge questa decisione, credo la prima di questo ge-
nere in Italia 
La diffusa secolarizzazione, l�affievolirsi dei valori ispirati al 
Vangelo, richiedono � scrive il vescovo nel documento � «un 
urgente rinnovamento della pastorale che coinvolga innanzi tutto i 
genitori, �primi educatori nella fede� dei loro figli».  
Il decreto � che è ad experimentum per tre anni � non è quindi un 
atto di resa ma una scelta educativa forte, che ha l�obiettivo di 
azzerare una situazione sempre meno facilmente sostenibile, per 
ripartire poi con rinnovate energie pastorali. 
 «Da tempo � spiega monsignor Todisco � abbiamo avviato una 
riflessione per capire come venire a capo di una realtà sempre più 
difficile. Oggi non è facile per due genitori individuare nella 
propria cerchia di amici e di parenti persone adeguate per 
svolgere un ruolo che dovrebbe essere di esempio e di 
testimonianza nella fede».  
Capita talvolta � riferisce sempre il presule � di assistere a 
celebrazioni in cui il padrino della Cresima, terminata l�unzione, 
esce dalla chiesa perché palesemente disinteressato a quello che sta 
succedendo, forse perché ne ignora il significato, forse perché 
nessuno è riuscito a coinvolgerlo in un cammino di preparazione 
da cui chi svolge funzioni di testimone nella fede non dovrebbe 
risultare estraneo.  
«Questo è il quadro sociale in cui siamo chiamati a muoverci. Se 
l�unico criterio con cui vengono scelti i padrini � osserva ancora il 
vescovo � è quello delle relazioni di parentela o di amicizia, il 
rischio di imbattersi in situazioni spiacevoli è sempre più 
frequente ».  
Com�è noto, il codice di diritto canonico non impone la figura del 
padrino, ma lo prevede «per quanto è possibile» (can. 872 Codice 
di diritto canonico).  
D�altra parte specifica che le persone scelte devono condurre «una 
vita conforme alla fede e all�incarico che si assume» (can. 874). Se 
ciò non è possibile il problema va risolto in altro modo.  
 «La nostra decisione,  scrive il vescovo,  esprime una volontà 
precisa. Quella di responsabilizzare i genitori e intensificare la 
preparazione di base per i giovani adulti nella speranza, fra tre 
anni, di ricominciare con uno sguardo rinnovato».  
Nel frattempo, la funzione di paternità e di maternità nella fede 
sarà assunta dall�intera comunità.  
Saranno gli stessi catechisti, che hanno preparato i battesimi o già 
accompagnato i cresimandi lungo il percorso di preparazione, ad 
assumere concretamente l�incarico, presentando «il candidato e 
garantendone la formazione e il sostegno».  

Don Gabriele 

  IN AGENDA… 
Domenica 19 febbraio - Settima del Tempo Ord. 

Ore 10.00 - S.Messa animata dalla quarta elem. 
 Ore 11.00 - In Canonica Incontro genitori di quarta
 elementare 
 Ore 18.00 - Vespro e adorazione eucaristica 
 Ore 19.00 - S.Messa animata dal coro giovani 
Lunedì 20 febbraio 
 Ore 18.30 - Incontro Caritas 
Martedì, 21 febbraio 
 Ore 17.30 - Incontro San Vincenzo 
Mercoledì 22 febbraio 
 Ore 18.00 - Lectio Divina 
Domenica 26 febbraio - Ottava del Tempo Ord. 
 Ore 8.30 - S.Messa animata dai gruppi Scouts 
 Rovigo1, Rovigo2, FSE Lendinara presieduta dal 
 Vescovo 

Ore 10.00 - S.Messa animata dalla quinta elem. 
  Ore 18.00 - Vespro e adorazione eucaristica 
 Ore 19.00 - S.Messa animata dal coro giovani 

INCONTRI  FORMATIVI PER I RAGAZZI 
DELLE MEDIE  E  SUPERIORI 

Presso il Centro Marvelli di via Ciro Menotti 
I  Media  25 febbraio  h. 15.00-18.00 
III  Media  25 febbraio  h. 17.30-20.30 

Cattedra di San Pietro Apostolo  
Il 22 febbraio per il calendario della Chiesa cattolica 
rappresenta il giorno della festa della Cattedra di San 
Pietro. Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in 
modo particolare al centro la memoria della peculiare 
missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia 
ci ha tramandato l'esistenza di due cattedre dell'Apo-
stolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a Ro-
ma, la sede del magistero di Pietro fu infatti identifi-
cata in Antiochia. E la liturgia celebrava questi due 
momenti con due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e 
il 22 febbraio (Antiochia). La riforma del calendario 
le ha unificate nell'unica festa di oggi. Essa - viene 
spiegato nel Messale Romano - "con il simbolo della 
cattedra pone in rilievo la missione di maestro e di 
pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito, 
nella sua persona e in quella dei successori, principio 
e fondamento visibile dell'unità della Chiesa".  


