
 

 
 

 
NORME DA OSSERVARE PER PADRINI E MADRINE 

NEL CONFERIMENTO DEL BATTESIMO O DELLA CRESIMA 
 

1 - Disposizioni canoniche (cfr cann. 872-874 e 892-893) 

Al battezzando sia dato un solo padrino o una sola madrina, oppure un padrino e una madrina; 
il loro compito è di presentare, insieme con i genitori, il bambino alla comunità, affiancandosi 
poi ad essi nell’adempimento dei compiti previsti. 
Il cresimando sia presentato da un padrino, che opportunamente potrebbe essere lo stesso del 
Battesimo; egli avrà il compito di guidare il figlioccio e di provvedere che si comporti come 
vero testimone di Cristo adempiendo gli obblighi derivanti dal sacramento; non è richiesto che 
sia dello stesso sesso del cresimando. 
Per essere ammessi all’incarico di padrini è necessario che il prescelto: 

• non sia il padre o la madre del battezzando o del cresimando; 
• sia scelto dai genitori del battezzando o da chi ne fa le veci, oppure, mancando questi, 
dal parroco;  
• sia consapevole degli oneri connessi con l’incarico ed abbia la capacità e la volontà di 
assolverli; 
• abbia compiuto il 16° anno di età; 
• sia battezzato e cresimato e conduca una vita conforme alla fede cattolica; 
• non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 

Non venga ammesso all’incarico di padrino un membro di una comunità ecclesiale non 
cattolica, se non insieme a un padrino cattolico e solo come testimone del sacramento. 

2. Non possono essere ammessi a fare da padrini le persone che: 

• sono sposate solo civilmente. 
• sono conviventi. 
• sono divorziate. 
• sono separate e convivono con un altro partner. 

3. Altre indicazioni: 

• È opportuno che chi è prescelto per l’incarico di padrino/madrina si informi presso il 
proprio parroco circa gli impegni che assume con questo incarico. 
• È sommamente opportuno che i padrini si accostino, insieme con i loro figliocci, alla 
Mensa eucaristica nel corso della celebrazione in cui viene conferito il sacramento. 
• Coloro che dimorano abitualmente in una parrocchia diversa da quella in cui intendono 
fare da padrini dovranno presentare al parroco, insieme alla dichiarazione allegata, 
debitamente compilata e firmata, un certificato di idoneità rilasciato dal loro parroco. 

 



DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ DEI PADRINI 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

abitante a __________________________  nella parrocchia _______________________________________ 

richiesto di fare da Padrino/Madrina nel conferimento del Battesimo/della Cresima di 

__________________________________________________________________________ 

DICHIARO 

di aver preso visione e di essere in regola con le disposizioni vigenti in proposito, in particolare 
• di aver compiuto il sedicesimo anno di età; 
• di essere battezzato e cresimato nella Chiesa Cattolica; 
• di non essere il padre o la madre del candidato; 
• di non essere irretito da alcuna pena canonica; 
• di non essere sposato/a solo civilmente; 
• di non essere convivente more uxorio; 
• di non essere divorziato/a. 

 
DICHIARO ALTRESÌ 

davanti a Dio e alla Chiesa, di conoscere i doveri che derivano da questo compito e di impegnarmi ad 
osservarli. 
In fede. 
 
____________________________________ 
                          (Luogo e data) 

_________________________________________________                 
                                                                                                                       (Firma) 
 
 
Da compilare e sottoscrivere a cura del parroco del dichiarante, quando questi appartiene a una parrocchia 

diversa da quella in cui verrà conferito il Sacramento. 

 
NULLA OSTA 

 
da parte del sottoscritto parroco a che __________________________________________________ nato/a il 

_______________________ a ____________________________________________________ battezzato/a 

il ______________________________________ e  cresimato/a il __________________________________, 

sia ammesso all’ufficio di padrino/madrina nel conferimento del Sacramento sopra specificato. 

In fede. 

__________________________________________    

                                 (Luogo e data) 

L.S.       ___________________________________________                 

                                                                                                                              (Firma) 


