
 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
 

 

Indicazioni sulla scelta del/la padrino/madrina 

 

Il Sacramento della Cresima prevede la figura del Padrino o della madrina. 

La figura del Padrino/madrina è espressione della chiesa che accompagna i suoi membri 

nel cammino di fede. Il fatto che non sia un genitore ricorda che non è una cosa che 

riguarda solo me e la mia famiglia ma l’intera comunità.. 

Quello del padrino è quindi un ruolo ecclesiale. E’ colui che accetta il compito di 

raffigurare la comunità nell’accompagnare il candidato nel suo cammino di fede e non solo 

nella celebrazione.  

La figura del padrino è quella di affiancarsi ai genitori nell’aiutare la persona che riceve 

la Cresima a vivere la vita Cristiana. Il suo ruolo è quello di dare una testimonianza di vita 

cristiana. 

E come in tutte le figure ecclesiali il ruolo del Padrino si configura come un servizio 

offerto in nome della Chiesa per il bene del candidato. Servizio offerto che quindi non può 

essere confuso con il diritto ad essere il Padrino. 

Pur essendo un ruolo ecclesiale viene lasciata la possibilità di scegliere il Padrino perché 

possa maggiormente essere vicina al candidato. Sarà quindi necessario che il ragazzo 

venga coinvolto nella scelta del Padrino avendo cura di scegliere una persona sentita da lui. 

Essendo figura ecclesiale è bene scegliere una persona che sia veramente di esempio di 

vita cristiana. 

Comunque il codice di diritto canonico richiede fissa alcuni criteri minimi ovvero che la 

figura del Padrino non sia il padre o la madre e che abbia compiuto 16 anni di età. Avendo 

il  ruolo di accompagnare il cresimato nella vita di fede è richiesto che sia cattolico, che 

abbia ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima e Eucaristia),  che 

conduca una vita conforme alla fede e che non abbia posizioni familiari irregolari 

(convivenza, matrimonio civile, separato risposato). E’ bene, laddove è possibile, designare 

chi ebbe il medesimo incarico nel Battesimo. Infine è possibile chiedere alle catechiste che 

stanno accompagnando i ragazzi al sacramento. 
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