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Un anticipo di Pasqua:  
la Trasfigurazione

Per entrare in argomento 
Trasfigurare: assumere un aspetto diverso da quello normale e consueto, per lo 
più illuminandosi in viso, come effetto di una emozione intensa o di uno stato 
estatico; trasfigurarsi per la gioia; il suo volto si andava trasfigurando; trasfigurarsi 
nella contemplazione dell’arte; e invece, meno comune, trasfigurarsi per la rabbia. 
• Cerchiamo di ricordare un momento intenso di grande emozione e felicità che 
abbiamo vissuto, forse il momento più bello che abbiamo provato. 
• Ricordiamo il luogo dove eravamo, l’occasione e le persone con cui eravamo o 
se eravamo soli.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17, 1-9) 

N. Narratore, P. Pietro, D. Dio, G. Gesù 

N. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:  

P. «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia».  

N. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva:  

D. «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  

N. All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:  

G. «Alzatevi e non temete».  

N. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro:  

G. «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti» 
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Il mio padrino, la mia madrina

• Secondo te, perché è prevista la figura di un padrino o di una madrina nella Cresima? 

• Cosa mi aspetto da lei/da lui? 

• Ed io, come figlioccio/figlioccia come mi metterò in relazione con il mio padrino/la mia madrina 
dopo la Cresima?

Requisiti per essere padrini o madrine della Cresima

Dal Diritto Canonico
 
Compito del Padrino e Madrina è: "assistere il cresimando nella iniziazione cristiana, e 
presentare con i genitori il cresimando e cooperare affinché il confermato conduca una vita 
cristiana conforme al Battesimo e alla Cresima e adempia fedelmente gli obblighi ad esso 
inerenti". (Can. 872) 

"Il cresimando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere 
che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli 
obblighi inerenti allo stesso sacramento". (Can. 892) 

 
Per essere ammesso all'incarico di padrino è necessario che: 

• Il padrino/madrina sia designato dallo stesso cresimando o dai suoi genitori.
• Abbia compiuto i sedici anni.
• Appartenga alla Chiesa Cattolica e abbia ricevuto i Sacramenti della iniziazione cristiana: 

Battesimo, Confermazione, Eucaristia.
• Conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume. Non è perciò ammesso chi 

ha fatto un matrimonio solo civile, è convivente, il divorziato risposato.
• Non sia il padre o la madre del battezzando. Essi possono accompagnare il figlio/figlia, ma 

non possono ricoprire evidentemente il ruolo di "aiutare se stessi"! 

Alcuni consigli 

• E' opportuno che chi è richiesto di compiere l'incarico di padrino/madrina abbia un 
colloquio con il suo parroco o altro sacerdote, al fine di comprendere meglio gli impegni 
che si assume con questo incarico.

• E' bene che prima della Cresima i padrini e le madrine si preparino con il sacramento della 
Confessione per poter partecipare con la santa Comunione alla celebrazione liturgica.
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