
Chi scegliamo? Lo zio da parte di mamma: al battesimo abbiamo scelto la zia di papà!

Chi è il padrino della cresima 
Un concreto esempio di come si vive da cristiani. Non un santo, ma un cri-

stiano serio. Perché Si è cristiani non per nascita, ma per scelta. 

Chi deve scegliere come padrino/madrina un giovane o un adulto che riceve la Cresima 

Chi è il mio padrino della Cresima 

Un concreto esempio di come si vive da cristiani. Un segno che si è cri-

stiani non per nascita, ma per scelta e per cammino, uniti nella Chiesa

‘Ora che si avvicina la Cresima 

ricordati di scegliere il padrino’ 

E’ la richiesta che un giovane o 

un adulto come te in cammino 

verso la Cresima si sente fare dal 

parroco. Forse lo sapevi e hai già 

pensato a qualche persona come 

tuo padrino (o madrina: non c’è 

differenza). Forse essa giunge 

improvvisa. Ci domandiamo 

allora: chi è il padrino?  
In alcune regioni del nostro paese 

il padrino si impegnava con 

legami forti e a volte onerosi  con 

il cresimato e la sua famiglia. Una 

figura più di carattere sociale che 

religiosa. Oggi non è più così. 

Per la verità, il padrino non è la 

cosa più importante della 

Cresima: la sostanza è la fiducia 

nello Spirito Santo, che Dio ti 

dona per la tua avventura umana 

seguendo Gesù. Ma questa 

avventura non la vivi da solo. 

Sei parte viva di una Comunità di 

fratelli, la Chiesa, che ti 

accompagna con i Segni e la 

Parola di Gesù e ti incoraggia ad 

essere testimone del Vangelo. 

Senza la Chiesa nessuno può 

essere cristiano. 

Il padrino esprime questo valore 

prezioso: non si è mai cristiani 

da soli. Egli è il simbolo di tutte 

quelle figure che nella comunità 

cristiana accompagnano a 

conoscere Gesù e a seguirlo. E’ 

una persona su cui puoi contare 

per non rimanere solo nei 

momenti più sensibili del tuo 

essere cristiano. 
 

C’è un altro valore grande che il 

padrino simboleggia: non si è 

cristiani per nascita, ma per 

scelta e per cammino,  fatto in 

una famiglia più grande, quella 

della Chiesa. Il padrino infatti 

garantisce al Vescovo che ti 

donerà il sacramento che tu hai 

compiuto un cammino serio e sei 

pronto a seguire Gesù da adulto.  

Il Padrino è dunque un esempio 

che ci incoraggia a fidarci di 

Gesù. Non un santo, uno perfetto: 

ma uno per cui il Vangelo non è 

una bella favola e che  cerca di 

viverlo  trattando gli altri da 

fratelli, fidandosi di Dio. Uno a 

cui la Chiesa non è estranea,  ma 

la frequenta – specialmente con 

l’Eucaristia – perché lì incontra 

Dio. Uno con le mille magagne di 

tutti noi, certo. Ma che ci prova ad 

essere cristiano. Seriamente e 

lietamente. 
 

Ecco allora come potresti 

rispondere al Parroco che ti chiede  

chi hai scelto come padrino: 'L’ho 

scelto anzitutto perché per me è 

un concreto esempio di come si 

vive da cristiani. So bene infatti 

che non si sceglie il padrino con il 

criterio degli obblighi familiari, 

del prestigio sociale, della 

simpatia o da altri motivi estranei 

allo stile cristiano. E’ una persona 

che, mentre testimonia davanti 

alla Chiesa il cammino che ho 

fatto, con il suo esempio mi 

incoraggia ad essere cristiano e a 

testimoniare senza vergogne o 

paure lo stile del Vangelo’. 

La legge della Chiesa indica  

alcune caratteristiche (Codice di 

Diritto canonico, canone 893 e 

canone  874): non è il padre o la 

madre del cresimando, ha 

compiuto 16 anni, è cattolico/a, 

ha ricevuto i Sacramenti 

dell'Eucaristia e della Cresima, 

vive una vita conforme 

al l ' incar ico  di  padrino/

madrina, non è colpito da 

nessuna pena canonica e non 

vive in situazioni matrimoniali 

come quella di divorziato 

risposato, convivente, sposato 

solo civilmente.  

Queste caratteristiche non sono 

certo un giudizio sulla persona, 

s i a  c h i a r o .  S i g n i f i c a 

semplicemente che lo stato di 

vita in cui si trovano, non è 

quello che la Chiesa indica 

c o m e  o g g e t t i v a m e n t e 

evangelico. Senza alcun giudizio 

soggettivo: per fortuna solo il 

Padre Eterno conosce il cuore di 

ciascuno 

.  

Dove indirizzare allora la scelta? 

Ovunque ci sia un esempio 

concreto di vita cristiana. Un 

esempio così lo puoi trovare tra i 

p a r e n t i ,  g l i  a m i c i ,  i 

conoscenti.Anche tra i giovani o 

gli adulti che hai conosciuto nella 

comunità cristiana. Può esserlo il 

padr ino /madr ina  de l  tuo 

Battesimo: ciò dice la continuità 

del cammino di fede. Ciò che 

conta è l'esempio di vita 

cristiana seria e affascinante. 

Buona ricerca! 


