
Istituto Leone XIII 

Via Leone XIII, 12 – 20145 MILANO 

 

COMUNICAZIONE DELLA SCELTA 
DEL PADRINO O DELLA MADRINA PER LA CRESIMA 

 
 

Noi sottoscritti genitori di ________________________________ comunichiamo che il\la 

Padrino\Madrina per nostro\a figlio\a è il\la 

Signor\a________________________________, nato\a a __________________________ 

il______________, attualmente residente a__________________________________ in 

via__________________________________. 

Noi genitori garantiamo dinanzi a Dio e alla Comunità Cristiana che la persona scelta è idonea 

secondo quanto stabiliscono i Principi e le Norme della Chiesa per collaborare con noi 

nell’educazione alla fede di nostro\a figlio\a. 

Luogo e data__________________________________ 

 

il padre_____________________________      la madre_____________________________ 

 
In osservanza della Legge n° 675/1996, l’Istituto “Leone XIII” garantisce la riservatezza dei dati personali. 
L’invio dei dati personali del\la ragazzo\a all’Archivio è indispensabile per lo svolgimento delle attività 
predisposte dall’Istituto “Leone XIII”. I dati personali ivi contenuti verranno trattati solo a tale scopo. 
AUTORIZZO LA PARROCCHIA A TRATTARE I DATI PERSONALI PER LE ATTIVITÀ PROPOSTE 
E CHIEDO CHE L’USO RISPETTI I TERMINI I LEGGE. 
 
Firma_______________________________             Luogo e data_______________________ 
 
 
- Dal Codice di Diritto Canonico 

 Can. 892 - Il Confermando sia assistito dal padrino, il cui compito è provvedere che il Confermando si comporti come 
vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso Sacramento. 

 Can. 874 § 1. Per essere ammesso all’incarico di Padrino è necessario che: 1. la persona designata abbia l’attitudine e 
l’intenzione di esercitare questo incarico; 2. abbia compiuto i sedici anni; 3. sia cattolico, abbia già ricevuto la 
Confermazione e il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che 
assume (non sono ritenuti idonei all’incarico di padrino o madrina coloro che sono sposati solo civilmente, i conviventi 
e i separati o i divorziati che siano conviventi); 4. non sia irretito da pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 
5. non sia il padre o la madre del battezzato. 

 

- Dal Sinodo 47° della Diocesi Ambrosiana 

 Cap. 3, Sez. II, Cost. 103 - § 1. Il Padrino è un fedele che “amplia”, in senso spirituale, la famiglia. Rappresenta la 
Chiesa nel suo compito di madre, rendendosi disponibile a collaborare alla crescita cristiana del ragazzo. Il compito del 
Padrino e della Madrina non è riconducibile in tal senso alla semplice funzione liturgica. Andrà scelta una persona 
idonea e preparata. 

 Cap. 3, Sez. III, Cost. 109 - § 3. Per sottolineare la continuità dell’impegno assunto per la vita di fede del ragazzo è 
conveniente che il Padrino o la Madrina sia la stessa che ebbe questo compito nel Battesimo. 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 la quale possa diventare per lui un reale punto di riferimento. 


