
               DIOCESI DI BRESCIA                               Comunità parrocchiale  
ZONA PASTORALE VI  “S. CARLO”                                     “San Bartolomeo”.. 
             della Franciacorta         BORNATO di Cazzago S.M. 
 

 

Ai Padrini e alle Madrine di Battesimo 

 
Caro Padrino / cara Madrina, 
 accettando l’invito ad assumere questo compito, accogli la chiamata ad una particolare 
missione nei confronti del/la tuo/a figlioccio/a: accompagnare, seguire, consigliare, 
accanto ai genitori, che rimangono i primi educatori dei loro figli alla fede, un/a bambino/a 
che, con il sacramento del Battesimo, entra a far parte della Comunità cristiana poiché, per 
l’azione dello Spirito santo,  riceve il dono di diventare figlio/a di Dio Padre e fratello o sorella 
e discepolo/a del Signore Gesù Cristo. 
 
Ti affiancherai, in modo discreto, ai genitori, favorendo la loro azione educativa; qualora da 
parte loro non vi fosse attenzione per questo aspetto, sarai chiamato a fare, per quanto 
possibile, le loro veci nel trasmettere l’annuncio e la testimonianza della fede; in ogni caso, la 
parentela spirituale che si crea tra te e il/la tuo/a figlioccio/a, ti riveste di una responsabilità 
educativa particolare: avrà bisogno del tuo esempio e tu cercherai di accompagnarlo/a lungo 
le varie fasi della sua crescita fisica e spirituale. 
Sei chiamato/a ad essere testimone, con le parole e con la vita, che Dio ci è Padre, che è 
presente nella nostra vita, che ci chiama ad incontrarlo nella preghiera e nell’Eucaristia, 
insieme alla Comunità cristiana di cui facciamo parte. 
 
Per realizzare questa tua missione ti è necessaria la grazia dello Spirito santo: ti invito a 
coltivare la tua vita di fede, preghiera e testimonianza perché tu possa incontrare in prima 
persona il Signore della vita che, a tua volta, sarai chiamato ad annunciare e testimoniare. 
 
Ti accompagna la preghiera mia e della Comunità cristiana. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Nel sito web della Parrocchia trovi anche la dichiarazione di autocertificazione di 
idoneità. 
 
Prima di compilarla, ti prego di leggerla con attenzione, per verificare con onestà se 
possiedi i requisiti minimi là indicati. Non si tratta di un adempimento burocratico, ma di 
un invito a riflettere, per comprendere l’importanza e la serietà del ruolo che assumi. 
Indicare alcuni requisiti minimi non ha lo scopo di escludere determinate persone, ma di fare in 
modo che coloro che fanno da  Padrino / Madrina siano nelle condizioni di poter esercitare 
questo compito. 
 

Il parroco 
don Andrea Ferrari 

 
 


