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“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisslo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 

DICHIARAZIONE E ATTESTATO  

PER I PADRINI DEL BATTESIMO O DELLA CRESIMA 
 

Il sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

nato/a a ..................................................................... il ……...…. / …………..…..……….. / ……...…….....… 

residente in ………….....……….......… via ……....….....……………..... parrocchia di …………............…..………. 

chiamato ad essere padrino / madrina di ……….........………………………………..…….….... dichiara di aver 

ricevuto il Battesimo, la Confermazione, l’Eucarestia, di trovarsi in situazione matrimoniale 

regolare secondo le norme  della Chiesa e si impegna a testimoniare la fede cattolica con la 

parola e con l'esempio al bambino/a o al ragazzo/a che gli é stato affidato per il Battesimo o per 

la Cresima. In fede. 
 

--------------------------------------------------------- 
[Firma del Padrino o Madrina] 

 

———————————————————————————————————————————-- 

DISPOSIZIONI DELLA CHIESA I PADRINI E LE MADRINE 

1. "Compito del padrino o madrina ... è cooperare con i genitori affinché il battezzato e il cresimato conducano una vita 

              cristiana conforme al Battesimo e adempiano fedelmente gli obblighi ad esso inerenti" [Can 872].  

2.  "Per essere ammesso all'incarico di padrino o madrina è necessario che:  

 - abbia compiuto i sedici anni;  

 - sia cattolico;  

 - abbia ricevuto il Sacramento del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucarestia e conduca una vita conforme alla fede 

              e all'incarico che assume;  

 - non sia colpito da alcuna pena ecclesiastica;  

 - non sia il padre e la madre del battezzato" [Can 874].  

3. "Non è ammesso all'incarico di padrino o madrina chi vive in situazione matrimoniale irregolare [divorziato    risposato,  

              convivente, sposato solo civilmente]".  

4. Per la Cresima: "è conveniente che come padrino o madrina venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel 

              Battesimo." [Can 893, § 2]. 

————————————————————————————————————————————————————- 
 

 

Nota:  Se il Padrino / Madrina risiedono in altra parrocchia, occorre un attestato del proprio parroco. 
 

Il sottoscritto parroco di ……….................…..…………… attesta che …………….....……….…………………, 

può assumere l'impegno di padrino / madrina di ………........……..……................................................,  

figlio/a di ……………………………….........……….……..… e di …………….............……………………………………….…  

 

.......…………………………………………………………. 
[Data] 

 
……..………………………………………………………… 

[Firma e timbro del Parroco] 

“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 


