
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 cristiano 

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

 “Scegliamo la nonna, se no 

si offende”. “No, tuo cugino: loro 

hanno chiesto a noi di fare i 

testimoni alle nozze”. Sono 

davvero questi i criteri per 

scegliere il padrino della cresima? 

 La scelta del padrino (o 

madrina: non importa sia uomo o 

donna) interpella una famiglia. 

Per la verità, non è la cosa più 

importante della Cresima: la 

sostanza è la fiducia nello Spirito 

Santo, che Dio dona per 

l'avventura umana dei nostri figli. 

Su questo, grazie alla sua 

famiglia, un ragazzo ci lavora da 

anni. Un'avventura in cui 

strategici sono i genitori e il loro 

esempio. Ieri, oggi e domani. 

 

 Ma il padrino è una figura 

in più che custodisce un valore 

prezioso: non si è cristiani per 

nascita (“siamo tutti cristiani in 

famiglia: ovvio lo siano anche i 

nostri figli”) ma per scelta e per 

cammino,  fatto in una famiglia 

più grande, quella della Chiesa. 

Il padrino è il simbolo di tutte 

quelle figure che nella comunità 

cristiana  accompagnano a 

conoscere Gesù e a seguirlo. Un 

esempio che incoraggia un 

ragazzo a fidarsi di Gesù in ogni 

stagione della sua vita. E 

s a p p i a m o  c h e  n e l l a 

preadolescenza (ma non solo...) 

gli esempi sono più efficaci delle 

parole.   

 Ecco allora cosa una 

famiglia dovrebbe dire circa il 

padrino della cresima: “L’ 

abbiamo scelto anzitutto perché 

per nostro figlio, nostra figlia è 

un concreto esempio di come si 

vive da cristiani; e in famiglia 

sappiamo bene che, a questa loro 

età, gli esempi sono importanti. 

Siamo infatti consapevoli che non 

si sceglie il padrino/la madrina 

con il criterio degli obblighi 

familiari, del prestigio sociale, 

della simpatia o da altri motivi 

estranei allo stile cristiano. 

Desideriamo piuttosto una 

persona che, mentre testimonia 

davanti alla Chiesa il cammino 

fatto da nostro figlio, con il suo 

esempio incoraggi lui ad essere 

cristiano e noi genitori a 

continuare ad educare i nostri 

ragazzi alla fede in 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. 

 

 La legge della Chiesa indica  

alcune caratteristiche (Codice di 

Diritto canonico, can 893 e can 

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 all ' incarico 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 persone, 

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 parenti, gli 

amici, i conoscenti. Anche tra i 

giovani o gli adulti che voi e 

vostro figlio avete conosciuto 

nella comunità cristiana in questi 

anni. Può esserlo il padrino/

madrina del suo Battesimo: ciò 

dice la continuità del cammino. 

Ciò che conta è l'esempio di vita 

cristiana seria e affascinante. 

Sarà bello che in famiglia, voi e 

vostro figlio, scegliate insieme 

una figura così. Un'altra 

occasione per riconoscere dove 

soffia lo Spirito. Buona ricerca! 

“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. Un segno che si è cri-

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


