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ATTO DI IMPEGNO 
NELL’ASSUMERE IL RUOLO DI PADRINO\MADRINA

  I Signori ..........................................................................................................................................................
(nome e cognome dei genitori del battezzando\cresimando)

genitori di ........................................................................................................................................................
(nome del battezzando\cresimando)

si sono rivolti a me ........................................................................................................................................
(nome e cognome del padrino\madrina)

chiedendomi di collaborare nella crescita cristiana del loro figlio o della loro figlia, assumendo il ruolo 
di padrino / madrina nel Battesimo – Cresima, che si celebrerà nella parrocchia di 

......................................................................................................... il ..............................................................
(luogo e data della celebrazione)

Sono cosciente che questa richiesta non è un atto di semplice cortesia. Mi viene chiesto un coinvolgi-
mento serio e continuo nella vita di 

...........................................................................................................................
(nome del battezzando\cresimando)
perché maturi in pienezza di fede anche con la mia collaborazione.
 È un ruolo che, se mi onora, mi fa percepire anche la responsabilità di partecipare alla dimensio-
ne paterna e materna della Chiesa. Per questo so di dovermi ancor più impegnare a vivere con coerenza 
la fede cristiana, lasciandomi guidare dalla parola del Vangelo, attraverso una esperienza di Gesù nella mia 
comunità parrocchiale, perché sia un vero esempio di vita.
 Nell’atto di aderire alla proposta invoco l’aiuto di Dio perché possa essere una guida saggia e 
buon testimone del Vangelo.

Sezze, 

        ___________________________
              il tuo padrino\ la tua madrina

(Impedimenti ad essere padrino/madrina: minore di 16 anni; genitori; conviventi; divorziati.)


