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Un anticipo di Pasqua:
la Trasfigurazione
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero,
sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
l’Horeb.
L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto.
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si
consumava.
Mosè pensò:
«Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non
brucia?».
Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto:
«Mosè, Mosè!».
Rispose:
«Eccomi!».
Riprese:
«Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è
suolo santo!».
E disse:
«Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe».
Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
Il Signore disse:
«Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa
dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal
potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e
spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele».
Mosè disse a Dio:
«Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a
voi”.
Mi diranno:
“Qual è il suo nome?”.
“E io che cosa risponderò loro?».
Dio disse a Mosè:
«Io sono colui che sono!».

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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