COMUNITA’ PASTORALE “SAN PAOLO VI” IN CESATE (MI)
P ARROCCHIA DEI S ANTI A LESSANDRO E M ARTINO
Via Cesare Battisti 1
20031 Cesate (MI)
Tel. 02 994 0216

P ARROCCHIA DI S.F RANCESCO
via Concordia 6
20031 Cesate (MI)
Tel. 02 944 0330

SCELTA DEL PADRINO E MADRINA DELLA CRESIMA
dal Sinodo diocesano :
“Per sottolineare la continuità di impegno assunto per la vita di fede del ragazzo, è
conveniente che il padrino o la madrina sia la stessa persona 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, ad esempio un educatore della comunità, che
possa diventare per lui reale punto di riferimento. Atteso il ruolo di sostegno
all’opera dei genitori, il padrino o la madrina siano persone diverse dai genitori,
secondo quanto disposto dallo stesso Codice di Diritto Canonico. Il padrino o la
madrina è, di norma, presentato al parroco dai genitori, che ne garantiscono
l’idoneità secondo le norme canoniche”. (Sinodo diocesano n. 109 comma 3).

INDICAZIONI PER LA SCELTA:
1. Coloro che assumono tale compito devono aver percorso tutte le tappe
dell’Iniziazione cristiana, cioè aver ricevuto il Battesimo, la Confermazione e
l’Eucaristia nella Chiesa cattolica.
2. E’ necessario poi che abbiano una maturità sufficiente per impegnarsi
veramente nel loro compito. Perciò devono avere almeno 16 anni.
3. Soprattutto, dal momento che il padrino o la madrina devono indicare ai
ragazzi la via cristiana con una testimonianza di fede autentica, la Chiesa non
ammette per questo compito persone che siano notevolmente lontane dai
valori fondamentali della vita cristiana.
4. Infine, coloro che vengono ammessi a fare il padrino o la madrina non possono
avere una situazione matrimoniale irregolare (divorziati-risposati, conviventi,
sposati solo civilmente).
5. Non possono svolgere questo compito i genitori del cresimando.
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Scelta del padrino o della madrina della Confermazione
Cognome e nome del cresimando/a ____________________________________________
Luogo e data di nascita del cresimando/a _______________________________________
la cui catechista è _______________________________________________________________

dichiariamo che
Cognome e nome del padrino/madrina_________________________________________
Abitante a _____________________ Parrocchia______________________________________

è persona idonea ad esercitare questo incarico e ha tutte le qualità richieste dalla
dottrina della Chiesa.
Professiamo inoltre di credere nelle verità della fede cattolica e ci impegniamo ad
accompagnare nostro figlio/a, che presentiamo al Vescovo per ricevere il
sacramento della Cresima, nella fede verso la pienezza della maturità e
testimonianza cristiana.
Firma dei genitori
______________________________________

_______________________________________

Indirizzo e tel. ___________________________________________________________________

Cesate, _________________

