
IL PADRINO 
Chi è? Chi può farlo? 

 
 
LA FIGURA E GLI IMPEGNI DEL PADRINO 
 
Essere padrino è un compito ecclesiale, assunto davanti a Dio e alla Chiesa. 
Nel battesimo degli adulti il padrino, che può essere scelto dalla comunità cristiana, è 

affiancato al catecumeno col compito di assisterlo e sostenerlo nel suo percorso di crescita 
nella fede.  

Egli è anche garante, ossia si assume davanti al vescovo la responsabilità di affermare 
che il suo figlioccio è maturo per ricevere il battesimo.  

Dovrà poi continuare ad accompagnarlo dopo il battesimo, aiutandolo a condurre una 
vita autenticamente cristiana. 

 
Nel caso del battesimo di un bambino la scelta del padrino spetta ai genitori.  
Durante il rito il celebrante si rivolge loro domandando: 
“Cari genitori, chiedendo il Battesimo per vostro figlio voi vi impegnate a educarlo nella 

fede, perché, nell'osservanza dei comandamenti, impari ad amare Dio e il prossimo, come 
Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?”. 

E poi, rivolgendo la parola al padrino (o al padrino e alla madrina), il celebrante 
domanda: 

“E tu, padrino, sei disposto (oppure: “e voi, padrino e madrina, siete disposti”) ad 
aiutare i genitori in questo compito così importante?”. 

Si tratta quindi, propriamente, di un aiuto ai genitori nell’educazione alla fede del 
bambino.  

Nella nostra cultura spesso attribuiamo altri compiti al padrino, ma essi non sono suoi 
propri. 

Attenzione: la scelta del nome e di eventuali secondi o terzi nomi spetta ai genitori, non 
ai padrini. 

 
 
REQUISITI PER FARE IL PADRINO 
 
Il padrino deve quindi essere un cristiano praticante che si impegna a vivere in 

coerenza con la propria fede, sia pubblicamente sia privatamente.  
Consapevole delle responsabilità che si assume davanti a Dio e alla Chiesa, egli deve 

dichiarare: di aver compiuto i sedici anni; di essere stato battezzato e cresimato e di aver 
ricevuto la Prima Comunione; di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, 
né di aver procurato il divorzio; di non essere il padre o la madre del battezzando 
(confermando); di impegnarsi a condurre una vita cristiana conforme alla fede e all’incarico 
che si assume. 

Qualora i genitori abbiano riserve sulla fede e non si impegnino a educare 
cristianamente il figlio, pur volendolo battezzare, la Chiesa può conferire il battesimo a 
condizione che sia il padrino ad assumersi tale compito. 



La Chiesa, a tutela del battezzando, richiede che il padrino conduca una vita conforme 
alla fede cristiana e all’incarico che si assume, e quindi non riconosce idonei a questo compito 
quei battezzati la cui vita personale o familiare o sociale mostri incoerenze evidenti rispetto 
alla vita proposta dal Vangelo.  

Il fatto che una persona convivente, sposata solo civilmente o che abbia procurato il 
divorzio non possa assumere il ruolo di padrino non è un giudizio di condanna: solo Dio vede la 
sua coscienza e ne conosce le reali responsabilità. Si tratta semplicemente della constatazione 
di una situazione di fatto, evidente, conseguente a sue scelte, in contrasto con gli 
insegnamenti di Gesù e della Chiesa sull’importanza e l’indissolubilità del sacramento del 
matrimonio, che ne fa venir meno la credibilità come testimone della fede. 

 
 
IL NUMERO DEI PADRINI 
 
Per il ruolo di padrino o madrina di battesimo può essere scelta una sola persona 

oppure due: in questo caso si devono scegliere un padrino e una madrina, non sono ammessi 
due padrini o due madrine. 

Nel sacramento della confermazione è sufficiente un solo padrino (o madrina); l'ideale 
sarebbe che fosse uno di quelli del battesimo e non è necessario che sia dello stesso sesso del 
cresimando. 

 
 
DOCUMENTI RICHIESTI AL PADRINO 
 
Se il parroco che conferisce il battesimo non ha una conoscenza diretta del padrino, per 

tutelare il battezzando richiede al padrino un “Documento di idoneità dei padrini”. 
Si tratta di una autodichiarazione del padrino di essere nelle condizioni richieste, 

controfirmata dal suo parroco. 
Di quale parroco si tratta? Per la Chiesa non ha rilevanza la residenza civile ma la dimora 

di fatto. Una persona che viva per tre mesi in un posto diventa parrocchiana della parrocchia 
di zona: è lì che è chiamata a frequentare regolarmente la S. Messa e partecipare alla vita della 
comunità ed è quel parroco, non altri, che ha titolo per attestare la sua idoneità al ruolo di 
padrino. 

 
Il modulo da compilare è il seguente: 
https://www.immacolatagrottarossa.it/uploads/Main/Documento_di_idoneit%c3_dei_

padrini.pdf 
Non serve stamparlo, ogni parroco lo ha. 
 
Tale documento può essere anticipato al parroco del battesimo via WhatsApp o mail, e 

portato in originale agli incontri di preparazione o al battesimo. 
 
 
INCONTRO DI PREPARAZIONE 
 

https://www.immacolatagrottarossa.it/uploads/Main/Documento_di_idoneit%c3_dei_padrini.pdf
https://www.immacolatagrottarossa.it/uploads/Main/Documento_di_idoneit%c3_dei_padrini.pdf


Ai genitori sono proposti due incontri di preparazione al battesimo. 
Al secondo incontro, ove possibile, è richiesta anche la partecipazione dei padrini. 

 


