
DOCUMENTO DI IDONEITÀ 

E’ necessario compilare il seguente documento almeno un mese prima dalla data prevista  

per il Sacramento e inviarlo per email a info@parrocchiascilla.it 

 

Io sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________prov. ________ il ________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________________  

via _______________________________________________________ n. ________  tel. ____________________ 

parrocchia territoriale di appartenenza______________________________________________________________ 

richiesto di svolgere il compito di     □ padrino     □ madrina      nel/la    □ Battesimo     □ Cresima 

 

di _____________________________________  in data__________________  
 

consapevole delle responsabilità che mi assumo davanti a Dio e alla Chiesa e in conformità  

alle disposizioni canoniche e civili di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

DICHIARO 
 

- di aver compiuto 18 anni di età (can. 874 §2 del C.D.C.;  DP 107); 

- di essere battezzato/a, cresimato/a e di aver ricevuto la Prima Comunione (can. 874 §3); 

- di non essere il padre o la madre del battezzando/a - confermando/a; 

- di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato il divorzio (can. 874 §3); 

- di non essere irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (can. 874 §4)  
(per es. aver chiesto l’abbandono formale della chiesa cattolica mediante cosiddetto “sbattezzo”); 

- di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica. In 

particolare di non aver ricevuto condanne con sentenza definitiva per reati di ‘ndrangheta e simili, o 

risultare affiliato/a, o comunque contiguo/a, ad associazioni ‘ndranghetiste e, con il mio operato o 

connivenza, sia strumento per la loro affermazione sul territorio (cfr. CEC, Per una nuova evangelizzazione 

della pietà popolare, 30 giugno 2015, n. 11); 

- di impegnarmi a condurre una vita cristiana conforme alla fede e all’incarico che mi assumo e in 

particolare di frequentare la Comunità cristiana e la Messa domenicale (can. 874 §3). 

- di aver partecipato ai due incontri previsti     

□    Il padrino: un servizio ecclesiale (appartenenza e partecipazione)      

□ Il padrino: testimone credibile del Vangelo (coerenza ai valori) 

 

Luogo e data .............................................................                                                                In fede 

 

           IL PADRINO                         IL CATECHISTA 

 

firma  .................................................................          firma ................................................................. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Si dichiara non esserci nulla in contrario a che il/la suddetto/a  padrino/madrina svolga tale ruolo in conformità 

 alla presente richiesta ed impegno. 

                                                                IL PARROCO 

 

................................................................. 

 

N.B.   È opportuno che i padrini, in occasione del rito del Battesimo o della Cresima, si accostino alla 

Confessione e alla Comunione. 

L.S. 


