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DICHIARAZIONE DEL PADRINO O DELLA MADRINA DEL BATTESIMO 

 
Io sottoscritto/a  sono stato/a  chiamato/a  a  svolgere il ruolo di Padrino/Madrina  

 

per il Battesimo di.................................................................... il giorno    ..................................   

 

nella parrocchia di :................................................   diocesi di: ................................................. 

 
 “La scelta della Madrina o del Padrino è delicata: ad essi è chiesto di accompagnare il bambino nella vita della fede 

con la loro testimonianza di vita cristiana, con la loro preghiera e con le parole. Il loro compito è ancor più delicato e 

prezioso quando i genitori, pur chiedendo il Battesimo dei loro figli, si trovano in grave disagio religioso. E’ 

comprensibile che la Chiesa richieda che la Madrina o il Padrino conducano una vita conforme alla fede cristiana e 

all’incarico che assumono e quindi  non riconosca idoeni a questo compito quei battezzati la cui vita personale, 

familiare, sociale viola pubblicamente  la legge del Signore” (Cd C n° 74) 

 

Ho letto anche le norme e le condizioni che pone la Chiesa nel Diritto Canonico per fare da Padrino o Madrina: 

➢ Compito del Padrino o Madrina è: assistere il battezzato nella iniziazione cristiana; cooperare alla sua 

educazione cristiana, aiutarlo a inserirsi nella comunità cristiana (canone 872) 

➢ Per essere ammessi all’incarico di Padrino o Madrina è necessario che: sia cattolico, abbia ricevuto il 

sacramento del Battesimo e della Cresima e dell’Eucarestia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che 

assume; abbia compiuto 16 anni, non viva situazioni moralmente irregolari o  abbia impedimenti giuridici (ateo, 

divorziato-risposato, scomunicato, sposato civilmente) (Canone 874§1-2-3-4) 

 

Consapevoli delle condizioni e degli impegni richiesti, sottoscriviamo la nostra accettazione 

 

In fede: 

 

il padrino                       la madrina  

 

………………………       …..………………….. 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PADRINO/MADRINA  

  

1)   Cognome………………………………… Nome………………………………. 

 

      Nato a ………………………………………………il……………………………..... 

 

 

2)   Cognome………………………………… Nome………………………………. 

 

      Nato a ………………………………………………il……………………………..... 

 
• NOTA BENE:  i padrini possono essere 2, (maschio e femmina, o due maschi o due  femmina), oppure può 

essere semplicemente uno solo 
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Incontro di preparazione al Battesimo:     ………………...….      

Data prevista per il Battesimo:     ……………………………………….   ore:  ........... 

 

MODULO  RACCOLTA  DATI   E  DOMANDA   BATTESIMO 
 

Noi, genitori  consapevoli delle responsabilità che vogliamo assumerci, 

CHIEDIAMO alla Chiesa il BATTESIMO per nostro figlio/a. 

 

* completare gli spazi con i dati richiesti, necessari alla stesura dell’ATTO di BATTESIMO da conservare 

nell’Archivio parrocchiale 
 

Cognome del bambino:...................................................................................................................... 

 

Nome (nomi) del bambino:……………………………………...............……….......... sesso…….. 

 

Nato a……………………………………….Ospedale…………………………………………….. 

 

Il……………………………………………..alle ore……………………………………………… 

 

Figlio di (padre)………………………………………………………………………………..…… 

 

Nato a ……………………………….il……………...professione……………………………....… 

 

E di (madre)…………………………………………………………………………………………. 

 

Nata a………………………………..il……………….professione…………………………....….. 

 

Barrare la casella relativa alla condizione 

• Sposati religiosamente il…………......…........nella Chiesa di……………………………….. 

• Coniugati civilmente il……………….….…...nel Comune di……………………………….. 

• Conviventi semplici (celibe – nubile) 

• Altro (vedovi risposati – single– divorziati/risposati – divorziati/conviventi) 

 

Abitanti in ………………………………….via……………………….…………………………...  

tel…………………….…  E-mail: ……………………………………………………………….... 

 

* il Battesimo, per sua natura è un Sacramento da celebrare comunitariamente, in quanto costituisce 

l’ingresso di un nuovo membro nella Famiglia della Comunità Parrocchiale. Per questo motivo si chiede 

alle famiglie di organizzarsi e rispettare le date fissate per la celebrazione comunitaria  mensile. 

 

Firme dei genitori 

 

 

Padre………………………………………     Madre………………………………………………. 
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