LA FUNZIONE DI

SANTIFICARE
DELLA CHIESA

I SACRAMENTI - LA CRESIMA
[CIC-83 Libro IV cc. 879 - 896]
QUAESTIONES SELECTAE
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1) L’ETA’ DELLA CRESIMA

A quale età va conferito il sacramento della Confermazione

?
1
Il CIC dice:
c. 889 §2 Perché uno possa ricevere

lecitamente la
confermazione fuori del
pericolo di morte, si
richiede, se ha l’uso di
ragione, che sia
adeguatamente preparato,
disposto nel debito modo e
in grado di rinnovare le
promesse battesimali.

Dunque, per il CIC sono sufficienti i
7 anni, dato il disposto del c. 11

2
La Congregazione per il Culto divino
e la Disciplina dei Sacramenti precisa:
che le prescrizioni di diritto particolare in
questa materia - comprese quelle relative
alla determinazione dell’età - devono
sempre garantire il diritto fondamentale del
fedele a ricevere i sacramenti, considerato
anche che più la Confermazione è
posticipata dopo l’età dell’uso di ragione,
maggiore è il numero dei fedeli
indebitamente privati della grazia di questo
sacramento.

3
La CEI stabilisce:
che « l’età da richiedere per il
conferimento della Cresima è
quella dei 12 anni circa ».
CEI, delibera n. 8, del 23/12/1983, in:
Notiziario CEI 1983, 210.

[cfr. CCDDS, risposta, del 08/12/1999, prot. 2607/98/L,
in: Notitiae 35, 1999, 537-540]

IN PRATICA:

ci si deve attenere alle disposizioni diocesane o - in mancanza di esse all’età di circa 12 anni.
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2) CIRCA PADRINI e/o MADRINE ...

Alcune questioni frequenti circa i padrini / madrine

?
1

il padrino / madrina è obbligatorio?
il c. 892 dice semplicemente: “... per quanto è possibile ...” -> dunque non si tratta di un obbligo stretto, ma data la “funzione”
del padrino, non manchi se non per una vera problematica.

2

ci deve essere solo un padrino e/o madrina o si possono avere padrino e madrina insieme?
il CIC tace in merito, tuttavia la natura delle cose e il compito proprio del padrino e la lunga tradizione suggeriscono
che vi sia solo un padrino / madrina.

3

il maschio deve avere un padrino e la femmina una madrina?
no, è indifferente: il ragazzo può avere un padrino o una madrina; la ragazza può avere una madrina o un padrino.

4

il padrino o la madrina devono essere gli stessi del Battesimo?
non è obbligatorio, anche se il c. 893 §2 lo suggerisce.

5
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quali devono essere le caratteristiche del padrino / madrina di Cresima?
le stesse del padrino / madrina di Battesimo: il CIC rimanda direttamente al c. 874.

3) L’ANNOTAZIONE

Cosa occorre fare in ordine alla annotazione relativa al
conferimento della Cresima

?

1

c. 895 nell’atto di Confermazione vanno annotati:
a) nome e cognome del cresimato
b) paternità e maternità
c) padrino / madrina
d) luogo e giorno della Confermazione
e) ministro della Confermazione
Inoltre:
va fatta comunicazione al parroco del luogo di
Battesimo perché provveda ad annotare l’avvenuta
confermazione nell’Atto di Battesimo.

2

in Italia la CEI ha reso obbligatorio, tra gli altri,
anche il Registro delle Cresime.
CEI, delibera n. 6, del 23/12/1983, in: Notiziario CEI 1983, 209.
cfr. anche CEI, Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza, XLVI Assemblea Generale CEI
17-21/5/1999, in: Notiziario CEI 1999, 377-397.

IN PRATICA:
In ogni parrocchia CI DEVE essere il Registro delle Cresime. In esso vanno compilati gli atti di Cresima
annotando: nome e cognome del cresimato; paternità e maternità; luogo e giorno della Cresima; nome del
padrino / madrina; ministro. Il CIC non dice di più, ma è bene che l’Atto di cresima contenga anche: luogo e
data di nascita; luogo e data di Battesimo.
Se il cresimato ha ricevuto il Battesimo nella parrocchia dove è stato cresimato, il parroco ha l’obbligo di
riportare l’annotazione di Cresima anche sull‘Atto di Battesimo (almeno: luogo e data della Cresima;
ministro della Confermazione).
Se il cresimato è stato battezzato in una parrocchia diversa da quella della Confermazione, il parroco ha
l’obbligo di comunicare l’avvenuta crismazione (con gli estremi: nome e cognome del cresimato, data di
Battesimo; luogo e data della Cresima; ministro della Cresima) al parroco di Battesimo. Il parroco di
Battesimo HA L’OBBLIGO di riportare l’annotazione di Cresima sull’Atto di Battesimo del Cresimato.
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