LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

I SACRAMENTI - IL BATTESIMO
[CIC-83 Libro IV cc. 849 - 878]
QUAESTIONES SELECTAE
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1) GENITORI ... “IRREGOLARI”

Che fare se i genitori che chiedono il battesimo sono:
	

	

	


a) semplici conviventi
b) sposati solo in Comune
c) separati o divorziati con o senza
nuova convivenza e/o matrimonio civile

obbligo dei genitori di battezzare
il bambino quanto prima

c. 867 §1

fondata speranza che il battezzando
sarà educato nella religione cattolica

c. 868 §1, 2°

in pericolo di morte il bambino
cc. 867 §2.868 §2
sia battezzato senza indugio,
anche senza il consenso dei genitori

?
Dalla lettura del testo combinato dei cc. citati
si evince che:
1

l’obbligo è generico e indistinto per tutti i
genitori soggetti al D.C.
non si fa riferimento a situazioni matrimoniali irregolari, ma solo alla
condizione di genitore!

2

sola è richiesta la fondata speranza che il
bambino sarà educato nella religione
cattolica

3

ratio: la salvezza delle anime
che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema (cfr. c. 1752)

CONCLUSIONE:

i genitori cattolici in posizione matrimoniale irregolare non
solo possono, ma anche debbono chiedere il battesimo per i
figli. Il Battesimo deve essere amministrato, purché vi sia
fondata speranza della educazione cattolica.
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2) GENITORI ... “ALL’OSCURO”

Che fare se non sono i genitori a chiedere il battesimo

?

	

	


[si tratta di solito di un nonno ... i genitori
ne sono tenuti all’oscuro perché contrari]

	


(da non confondere con il caso comune in cui i nonni vengono a prenotare il Battesimo a nome dei genitori)

c. 868 §1, 1°
c. 868 §1, 2°

almeno uno dei genitori deve
consentire al Battesimo
fondata speranza che il battezzando
sarà educato nella religione cattolica

Inoltre,
per diritto naturale il figlio dipende in tutto dai genitori - cui
è legato - finché non diventa capace di esprimere la propria
volontà
c. 868 §2

in pericolo di morte il bambino è battezzato
lecitamente anche contro la volontà dei genitori

Dalla lettura del testo combinato dei cc. citati
si evince che:
1

l’obbligo è relativo ai genitori, da cui il
bambino comunque dipende e che sono i
suoi primi educatori

2

la contrarietà dei genitori (o genitori non
cristiani) comporta il fondato dubbio circa la
possibile educazione cattolica del figlio

3

ratio: la salvezza delle anime (messa in dubbio
dalla mancata educazione cattolica)

CONCLUSIONE:

normalmente non si amministri il Battesimo ad un bambino senza il consenso di
almeno uno dei due genitori (stesso atteggiamento in caso di richiesta da parte di
genitori non cristiani), a meno che (genitori o) padrini diano sufficienti garanzie di
educazione cattolica (in dubbio, si deferisca la faccenda all’Ordinario del luogo).
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3) I PADRINI

Requisiti e casi particolari
	

	

	

	

	

	


c. 872
c. 873

1) due padrini o due madrine
2) separati/divorziati
3) situazioni matrimoniali irregolari
4) cattolici passati ad altra religione
5) non cattolici
6) l’attestato di idoneità

il padrino ci vuole ... almeno per quanto possibile
deve essere uno ... possono essere anche due,
ma - nel caso - un padrino e una madrina

c. 874 §1 caratteristiche:
a) designato dai genitori (o dal parroco), accetti
b) almeno sedici anni compiuti
c) cattolico con piena iniziazione cristiana
d) vita conforme alla fede e all’incarico da assumere
e) non possono esserlo i genitori
c. 874 §2 si può ammettere come testimone un battezzato
non cattolico

6

?
concludendo:
1

non si possono ammettere due padrini o due
madrine

2

separati/divorziati che non vivono situazioni
matrimoniali irregolari, se in possesso delle
condizioni richieste, possono assumere l’ufficio
di padrino/madrina

3

situazioni matrimoniali irregolari contraddicono
la vita conforme alla fede: non possono farlo

4

l’abbandono della fede contraddice la garanzia
del cammino di fede: non possono farlo

5

può essere ammesso/a come testimone accanto
ad una madrina/padrino cattolico

non obbligatorio (salvo diritto particolare) - si può fare per attestazione diretta del parroco (se persona
nota al parroco) - o per autodichiarazione - o per dichiarazione giurata davanti al celebrante/parroco

martedì 29 ottobre 13

4) BATTESIMO D’URGENZA

pericolo di morte - mancanza del ministro ordinario
	

	

	

	

	


1) chi
2) come
3) luogo
4) riti esplicativi
5) annotazione

?

1

a) in caso di necessità: chiunque (anche non battezzato), ma con almeno la generica intenzione di
fare ciò che fà la Chiesa conferendo il Battesimo (cfr. - ad es. - dec. S. Uffizio del 28/12/1949) [c. 861 §2]
b) in mancanza del ministro ordinario: il catechista o altra persona incaricata dall’Ordinario del
luogo [c. 861 §2]

2

solo ciò che è richiesto per la validità del sacramento [c. 850],
anche contro la volontà dei genitori [c. 868 §2]

3

ovunque (anche case private o ospedali) [c. 860 §§1-2]

4

vanno compiuti dal parroco non appena se ne presenta la possibilità

5

il parroco, su dichiarazione testimoniale del battezzante e - se possibile - di un teste [cfr. c. 877 §1]
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5) ... DA FUORI PARROCCHIA

cosa fare se i genitori che chiedono il battesimo abitano
fuori dei confini della parrocchia

?

	


c. 857 §2

di regola il battesimo sia amministrato nella parrocchia dei
genitori del bambino ... a meno di una giusta causa

RISPOSTA

per chiedere il battesimo fuori parrocchia basta una ... GIUSTA CAUSA (che è la
categoria più leggera di motivazioni): dunque -> nessun problema! Tuttavia, per
ragioni di correttezza, benché non espressamente richiesto dal diritto, è bene chiedere nei limiti del possibile - il NULLAOSTA del parroco dei genitori del bambino da
battezzare.
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6) ... IN UNA CASA PRIVATA

si può fare un battesimo in una casa privata (o comunque
fuori della chiesa parrocchiale)

?

	


c. 857 §1
c. 858 §1

c. 858 §2

fuori del caso di necessità, il luogo proprio
del battesimo è la chiesa o l’oratorio
ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte
battesimale ... salvo il diritto acquisito da
altre chiese
in altro luogo ... solo col permesso dello
Ordinario del luogo

c. 859

se 857 §1 è impossibile ... altra chiesa o
oratorio più vicini o luogo decoroso

c. 860

fuori del caso di necessità ... nelle case private
si può battezzare solo per grave causa e con
il permesso dell’Ordinario del luogo

Dalla lettura del testo combinato dei cc. citati
si evince che:
1

l’obbligo di battezzare in chiesa o
nell’oratorio

2

se impossibile accedere alla chiesa
parrocchiale, il battesimo va fatto in altra
chiesa vicina o luogo decoroso

3

in caso di necessità si può battezzare
ovunque

CONCLUSIONE:

il battesimo NON può essere conferito in una casa privata o in
altro luogo che non sia la chiesa parrocchiale (o oratorio) senza il
permesso dell’Ordinario del luogo e una grave causa che la giustifichi.
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7) IL RITO DA APPLICARE

quale rito si deve applicare nel battesimo
	


c. 850

?
il battesimo viene amministrato secondo il
rito stabilito nei libri liturgici approvati ...

c. 854 il battesimo venga conferito o per immersione

o per infusione osservando le disposizioni della
Conferenza episcopale

c. 863

il battesimo degli adulti, per lo meno di coloro che hanno
compiuto i 14 anni, venga deferito al Vescovo diocesano ...

CEI, delibera n. 29 del 18/04/1985, in: Notiziario CEI (1985), 46:
1) il Battesimo sia conferito ordinariamente per infusione
2) è consentito il rito dell’immersione solo col consenso del
Vescovo, osservate le istruzioni della Conferenza Episcopale

CONCLUSIONE:

1

per il battesimo dei bambini bisogna utilizzare il Rito per il Battesimo dei bambini approvato
dalla C.E.I.

2

per il battesimo degli adulti bisogna utilizzare il RICA - il battesimo deve essere deferito al
Vescovo diocesano perché valuti se celebrarlo personalmente o delegare il parroco o altro
sacerdote

3

per il battesimo di un minorenne tra i 7 e i 14 anni si seguano le norme che la CEI (ed
eventualmente il Vescovo diocesano) ha dato per l’iniziazione cristiana
Alcune indicazione:
	

a) CEI, nota pastorale: orientamenti sul catecumenato degli adulti, 30/03/1997
	

b) CEI, nota pastorale: orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, 23/05/1999
	

c) CEI, nota pastorale: orientamenti per il risveglio della fede e il completamento della iniziazione cristiana in età adulta, 08/06/2003
	

d) CEI, nota pastorale sul primo annuncio del Vangelo, 15/05/2005
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8) IL MINISTRO

chi può amministrare il battesimo
	


c. 861 §1

ministro ordinario del battesimo è
il Vescovo, il presbitero e il diacono
fermo restando il c. 530, 1°

c. 530, 1° le funzioni affidate al parroco in modo
speciale sono le seguenti:
1° amministrare il battesimo; ...

?

c. 861 §2 se manca o è impedito il ministro ordinario:
amministra il battesimo il catechista o altra persona
incaricata dall’Ordinario del luogo;
in caso di necessità: lo può amministrare chiunque
mosso da retta intenzione
c. 862

eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito,
senza dovuta licenza, conferire il battesimo in
territorio altrui ...

CONCLUSIONE:

1

ministro ordinario del battesimo: Vescovo, presbitero, diacono ... ma per il disposto del c. 530, 1°
spetta normalmente al parroco amministrare il battesimo.

2

in caso di assenza o impedimento del ministro ordinario, il compito di amministrare il battesimo
spetta al catechista (in quanto lo si presume idoneo) o altra persona incaricata dall’Ordinario del
luogo.

3

in caso di necessità: chiunque (anche un non battezzato) può amministrare il battesimo, purché
mosso da retta intenzione abbia almeno la generica volontà di fare ciò che fa la Chiesa ... per
questo il parroco curi che i fedeli siano istruiti sul retto modo di battezzare.
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9) IL GIORNO

quando amministrare il battesimo
	


?

c. 856 anche se il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda, tuttavia,
che ordinariamente venga celebrato di domenica, o, se possibile, nella Veglia Pasquale.

CONCLUSIONE:
il canone è estremamente chiaro: il Battesimo può essere amministrato in
qualsiasi giorno, ma è da preferirsi la domenica o - meglio ancora - la
Veglia pasquale.
La ratio è costituita dalla sottolineatura della Risurrezione del Signore,
quale evento dal quale scaturisce la nostra “ri-nascita” quali figli di Dio.
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10) IL DOVERE DI ANNOTAZIONE

come tenere traccia dei battesimi
	


?

c. 535 §1

In ogni parrocchia vi siano ... il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ... secondo le
disposizioni della Conferenza Episcopale o del Vescovo diocesano ...
[cfr. anche CEI, delibere 6 e 7 del 23/12/1983]

c. 875

... se non c’è il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il
conferimento del battesimo.

c. 877 §1

Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo deve diligentemente e senza alcun indugio
registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei
genitori, dei padrini e, ..., dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo ... indicando al
tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.

c. 877 §2

Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata ...

c. 877 §3

Trattandosi di un figlio adottivo ... (cfr. anche CEI, delibera n. 18, del 06/11/1984, in Notiziario CEI, 1984, p. 204)

c. 878

Qualora il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro
del battesimo, ... , è tenuto ad informare del suo conferimento il parroco della parrocchia nella
quale il battesimo è stato amministrato, perché lo annoti a norma del c. 877 §1

CEI, Notificazione, 21/01/2003, in Notiziario CEI 1(2003), 35-36: “ ... Al riguardo si fa presente che sui Libri
parrocchiali non può essere apportata alcuna variazione, fatta eccezione per eventuali errori di trascrizione.”

CONCLUSIONE:
E’ evidente il grave e indilazionabile dovere del parroco di annotare
ogni battesimo. La normativa è abbastanza articolata: il dovere
dell’annotazione non può essere preso con superficialità.
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11) IMPOSSIBILITA’ DI CERTIFICARE IL BATTESIMO ...

che fare se non si può reperire la certificazione di battesimo

?

	


c. 876

per provare l’avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è
sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto, o il giuramento
dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il battesimo in età adulta.

IN CONCLUSIONE:
La prova di avvenuto battesimo avviene normalmente attraverso l’atto di
battesimo opportunamente redatto. In alcuni casi può essere impossibile
accedervi o non risulta più esistente. In questi casi la prova può avvenire per
via testimoniale (meglio se accompagnata da fotografie) o attraverso
giuramento suppletorio emesso dal battezzato (se il battesimo è stato
conferito ad un adulto). ATTENZIONE: il parroco non può redigere un nuovo
atto di battesimo o fare un certificato senza un decreto del Vescovo
diocesano [si producono le prove in Curia - Ufficio Cancelleria -; il Cancelliere
provvede a quanto necessario per la redazione del Decreto del Vescovo che
ordina la scrittura del nuovo atto di battesimo da cui il parroco, poi, trarrà la
necessaria certificazione].
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12) DUBBIO SULL’AVVENUTO CONFERIMENTO DEL BATTESIMO

che fare in caso di fondato dubbio sul battesimo di una
determinata persona

?

	


c. 869 §1 Se si dubita che uno sia stato battezzato, o che il battesimo non gli sia stato amministrato
validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca, il battesimo gli sia conferito
sotto condizione.
c. 869 §2 i battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione
a meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del battesimo,
considerata inoltre l’intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non
persista una seria ragione per dubitare della validità del battesimo.
c. 869 §3 Se nei casi di cui nei §§ 1 e 2 il conferimento o la validità del battesimo rimanessero dubbi,
il battesimo non venga conferito se non dopo che al battezzando sia stata esposta la
dottrina sul sacramento del battesimo, se adulto, e che al medesimo o ai suoi genitori, se si
tratta di un bambino, siano state illustrate le ragioni della dubbia validità del battesimo
celebrato.

IN CONCLUSIONE:
In concreto: nei casi di cui al c. 869 §§ 1 e 2 è bene deferire la questione
all’Ordinario del luogo ed attenersi alle sue istruzioni.
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13) CERTIFICATI DI BATTESIMO

come redigere un atto di battesimo
	


?

Prima di tutto chiariamo che il CIC non parla espressamente della redazione dei certiﬁcati: si dice solo che occorrono per
l’ammissione in seminario (c. 241 §2), per l’ammissione in noviziato (c. 645), per la ricezione dell’Ordine Sacro (c. 1050), per il
matrimonio (1070).

Si hanno due tipologie di certificato: 1) generico [si una per lo più in occasione della prima Comunione o del conferimento della Cresima o in
attestazioni generiche]; 2) ad uso matrimonio/ordine sacro.
La differenza tra queste due certificazioni consiste nel fatto che la certificazione generica riporta solo i dati essenziali (parrocchia - di solito in
epigrafe -, n. atto/volume/pagina, nome e cognome, data del battesimo, data, firma e timbro), mentre l’altro tipo di certificazione per la natura
stessa delle cose riporta anche altre eventuali annotazioni (es. cresima, vincolo matrimoniale o di ordinazione ...) che possono incidere sulla condizione
giuridica del soggetto o sulla validità o regolarità dell’amministrazione del sacramento o della professione.
In particolare bisogna fare attenzione alle indicazioni della CEIcirca il caso di adozione.
Alcune indicazioni significative: CEI, delibera n. 18, del 06/11/1984 [in: CEI, Notiziario CEI 1984, 204]: (in relazione alla registrazione del
battesimo di figli adottivi) “Atteso quanto prescritto dal CIC circa l’adozione e circa la relativa registrazione nell’atto di Battesimo di figli adottivi e salvo
i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (CEI) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel registro dei Battesimi per esempio, rilascio di copie dell’atto di Battesimo per uso di matrimonio - l’attestato di Battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del
nuovo cognome dell’adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e all’avvenuta adozione”.

CEI, decreto generale sul matrimonio, del 05/11/1990 [in: CEI, Notiziario CEI 10 (1990), 257 - 279]:“Il certificato di battesimo deve avere data non
anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta,
della confermazione. Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo,
devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria. Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone
adottate (cfr can. 877, par. 3) il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio.”
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