
Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate & Brunella- Varese 
 DA COMPILARE E CONSEGNARE ai preti o alle catechiste  

 

AI GENITORI DEI CRESIMANDI 
 

E’ giunto il momento di pensare al Padrino o alla Madrina per la Cresima. È un compito bello e impegnativo: è impor-
tante scegliere una persona adatta a svolgerlo bene. Vi indichiamo le caratteristiche richieste: 
  

“Ogni cresimando sia assistito dal padrino o dalla madrina, che ha il compito di aiutare il figlioccio nell’osservanza del-
le promesse battesimali e degli impegni derivanti dallo stesso Sacramento della Cresima. E' conveniente che sia scelto 
come padrino o madrina la stessa persona che ebbe questo ufficio nel Battesimo. È indifferente che sia maschio o 
femmina. Il padrino della Cresima dovrà avere questi requisiti: 
- abbia compiuto i sedici anni; 
- sia cattolico e abbia già ricevuto la Confermazione e la Comunione Eucaristica; 
- non sia il padre o la madre;  
- conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;  
- non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (Non sono ammessi pertanto coloro 

che vivono in situazioni matrimoniali irregolari, come i divorziati risposati, i conviventi, coloro che hanno contratto il 
solo matrimonio civile).  

I parroci richiedano ai genitori la dichiarazione scritta dell'idoneità del padrino. L'ufficio del padrino affianca l'opera dei 
genitori, ai quali spetta primariamente il dovere dell'educazione cristiana dei figli e, perciò, anche quella di aiutarli 
nella preparazione al Sacramento della Cresima.  
 

B) DATI DEL PADRINO O MADRINA 
 

Noi genitori 
 

scegliamo come padrino o madrina …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

residente a ……………………………… (Prov. …………) Via ……………………………………………………………………………………………  
 

e dichiariamo che è persona idonea a fare da padrino/madrina alla Cresima di nostro figlio/a e ha 

tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni ecclesiastiche. Ci impegniamo ad aiutare nostro figlio/a 

che presentiamo al Vescovo per la Cresima a crescere nella fede verso la pienezza della maturità e 

testimonianza cristiana. 

Firma dei genitori ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

A) DATI DEL CRESIMANDO/A – DATI TUTTI INDISPENSABILI 
 

Cognome ragazzo/ragazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Nome ragazzo/ragazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nato/a ………………………………………………………………………………………………………………………………il…………………………………… 
 

Abitante in via ………………………………………………………………… Luogo (paese/città) ……………………………………… Prov. ………… 
 

Parrocchia (dove ha frequentato la catechesi)   Bosto   Brunella 
   

Casbeno  San Vittore     Altro ……………………………………………………………………………… 
 

Battezzato/a* nella Parrocchia di  …………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Luogo (paese/città) ……………………………………………………………………………………… Prov. …………………… il ……………………………… 
  

* I dati relativi al Battesimo del ragazzo/a (ANCHE LA DATA) sono INDISPENSABILI per poter re-

gistrare sul registro dei Battesimi l’avvenuta celebrazione della Cresima che così risulterebbe non celebrata. 
  

 

          

                    

                  


