
BATTESIMO

“Perché vuol battezzare suo figlio?”

Si presenta una signora: “Vorrei far battezzare il mio bambino”. 
“Bene signora; dove abitate?”. 
Il  colloquio  così  iniziato  è  uno  di  quelli  che  un  sacerdote  fa  
frequentemente; ma poi cambia il seguito: emerge che la signora non  
è sposata in Chiesa, né in Comune: "Tanto, noi a queste formalità  
non ci crediamo; l’importante è volerci bene". 
“Ma,  mi  scusi,  se  lei  non crede  che  sia  importante  il  matrimonio 
religioso,  perché  vuol  battezzare  suo  figlio?”.   “Perché  sono  
cristiana, ci credo, io”. 
Il  sacerdote  cerca  pazientemente  di  far  capire  che,  per  essere  
cristiani,  non  basta  dirlo,  ma  bisogna  cercare  di  vivere  i  dieci  
comandamenti. “Ma io a quelle cose lì non mi interesso troppo: io  
credo che esista Qualcuno superiore a noi: per uno si chiama Budda,  
per un altro si chiamerà Allah, per un altro si chiamerà Gesù Cristo...  
Ma io ci credo che qualcuno dovrà ben esistere”. 

- Cosa ti ricordi del giorno del 
tuo battesimo?
- Questa è la “candela” che ti 
hanno dato il giorno del tuo 
battesimo. La riaccenderesti?
- Perché vuoi riaccenderla? O 
non vuoi riaccenderla?
- Cosa rappresenta per te la Luce 
della candela?
- Cosa rappresenta per te la 
candela e l’atto di riaccenderla?
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