SCELTA e COMPITO
del PADRINO e della MADRINA
per il SACRAMENTO DELLA CRESIMA
Ogni Cresimando/a abbia normalmente il suo Padrino o la Madrina. Il Padrino/Madrina dovrà accompagnare il
suo ragazzo/a a ricevere il Sacramento, presentarlo al ministro della Cresima per la sacra unzione e
aiutarlo poi ad osservare fedelmente le promesse del Battesimo, corrispondendo all’azione dello Spirito
Santo, ricevuto in dono nel Sacramento.
E’ consigliabile che il Padrino/Madrina sia lo stesso del Battesimo perché sia meglio affermato il nesso tra il
Battesimo e la Cresima e il compito del Padrino/Madrina ne ha più efficace rilievo. Se ciò non fosse possibile “è
auspicabile che, dovendo assumere la fisionomia di guida spirituale specialmente nel difficile passaggio dalla
preadolescenza alla giovinezza, il Padrino o la Madrina, sia una persona seriamente credente e significativa
per il ragazzo che possa diventare per lui un reale punto di riferimento" (Sinodo 47°, 109.3).
SCELTA DEL PADRINO O DELLA MADRINA
- Non potrà essere il padre o la madre (potrebbe essere uno dei fratelli/sorelle).
- Nella scelta del Padrino/Madrina non si devono seguire criteri di pura convenienza sociale, ma criteri di fede che
permettano un efficace sostegno nell’educazione cristiana dei figli.
- E’ necessario che il Padrino/Madrina abbia compiuto 16 anni, appartenga alla Chiesa cattolica, abbia ricevuto il
Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia, conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume.
- Non abbia impedimenti canonici giuridici per il compimento del suo ufficio di Padrino o Madrina (non può esserlo
un divorziato-a risposato-a, un convivente, uno sposato solo civilmente, uno scomunicato).

 ··································································································································································
(Scheda
Scheda da compilare e riportare quanto prima in segreteria)
segreteria

Cognome e nome del ragazzo/a……………………………………………………………………………….
Via………………………………………………………………………………Tel……………………………...
Cognome e nome del Padre……………………………………………………………………………………
Cognome e nome della Madre………………………….……………………….………………………………
DATI RIGUARDANTI IL PADRINO - MADRINA
Cognome
Cognome e Nome del Padrino o della Madrina………………………………………………………………..
Nato a …………………………………. il ………………….. Residente a …………………………………….
Noi Genitori dichiariamo, sotto la nostra responsabilità,
responsabilità che il Padrino/Madrina designato/a è persona
idonea ad esercitare questo incarico e ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni canoniche
ecclesiastiche. Ci impegniamo
impegniamo ad aiutare nostro/a figlio/a che presentiamo al Vescovo per la Cresima,
a crescere nella fede verso la pienezza della maturità e testimonianza cristiana.
FIRMA dei Genitori (o almeno uno)

Desio, lì …………………………

……………………….………………………………….
……………………….………………………………….

