
Natura ed effetti del Battesimo. 
 

Che cosa e il sacramento del Battesimo? 

Il Battesimo è il sacramento, pel quale rinasciamo alla grazia di Dio e 

diventiamo cristiani. 

Quali sono gli effetti del sacramento del Battesimo? 

Il sacramento del Battesimo conferisce la prima grazia santificante per la 

quale si cancella il peccato originale, ed anche l’attuale se vi è; rimette tutta la pena 

per essi dovuta; imprime il carattere di cristiani; ci fa figliuoli di Dio, membri della 

Chiesa ed eredi del paradiso, e ci rende capaci di ricevere gli altri sacramenti. 

Qual’è la materia del Battesimo? 

La materia del Battesimo è l’acqua naturale che si versa sui capo di chi viene 

battezzato. 

Qual’è la forma del Battesimo?   

La forma del Battesimo è questa: Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. 

Ministro del Battesimo. 

Il dare il Battesimo spetta per diritto ai Vescovi ed ai parroci; ma, in caso di necessità, qualunque 

persona può darlo, sia uomo, sia donna, purché eseguisca il rito del Battesimo ed abbia l’intenzione di fare 

quello che fa la Chiesa. 

Quando si devono portare alla chiesa i bambini perché siano battezzati? 

I bambini si devono portare alla chiesa perché siano battezzati, il più presto possibile. 

Perché si deve avere tanta premura per far ricevere il Battesimo ai bambini? 

Si deve avere somma premura per far battezzare i bambini, perché essi per la loro tenera età sono 

esposti a molti pericoli di morire, e non possono salvarsi senza il Battesimo. 

Peccano dunque i padri e le madri che per la loro negligenza lasciano morire i loro 

figliuoli senza Battesimo, o lo differiscono? 

Si, i padri e le madri che per la loro negligenza, lasciano morire i figliuoli senza battesimo, peccano 

gravemente, perché privano i loro figliuoli dell’ eterna vita; e peccano pure gravemente col differirne a 

lungo il Battesimo, perché li espongono al pericolo di morire, senza averlo ricevuto. 

Necessità del Battesimo e doveri dei battezzati. 

Il Battesimo è assolutamente necessario per salvarsi, avendo detto espressamente il Signore: Chi non 

rinascerà nell’acqua e nello Spirito Santo non potrà entrare nel regno dei cieli. 

Si può supplire in qualche modo alla mancanza del Battesimo? 

Alla mancanza del sacramento del Battesimo può supplire il martirio, che chiamasi Battesimo di 

sangue, o un atto di perfetto amor di Dio o di contrizione, che sia congiunto col desiderio almeno implicito 

del Battesimo, e questo si chiama Battesimo di desiderio. 

Chi riceve il Battesimo a che cosa resta obbligato? 

Chi riceve il Battesimo resta obbligato a professare sempre la fede, e ad osservare la legge di Gesù 

Cristo e della sua Chiesa. 

A che cosa si rinuncia nel ricevere il santo Battesimo? 

Nel ricevere il santo Battesimo, si rinuncia per sempre al demonio, alle sue opere, ed alle sue seduzioni 



 

Perché s’impone il nome di un Santo a colui che si battezza? 

A colui che si battezza s’impone il nome di un Santo per porlo sotto la speciale protezione di un celeste 

patrono ed animano ad imitarne gli esempi. 

Chi sono i padrini e le madrine del Battesimo?   

I padrini e le madrine del Battesimo sono quelle persone, che per disposizione della Chiesa tengono al 

sacro fonte i bambini, rispondono in vece loro e si rendono garanti di fronte a Dio della loro cristiana 

educazione, specialmente se vi mancassero i genitori. 

Quali persone si debbono eleggere per padrini e madrine? 

Si debbono eleggere per padrini e madrine persone cattoliche, di buoni costumi e ossequenti alle leggi 

della Chiesa. 

Chi può fare il padrino o la madrina? 

Può essere un  parente, ma non il padre o la madre, perché essi hanno già un ruolo educativo nei tuoi 

confronti. Può essere il padrino o la madrina del tuo Battesimo (è possibile che un uomo abbia una madrina 

di Cresima ed una donna un padrino).  

Può essere anche un catechista, un professore, un amico, un amico di famiglia. Insomma, ciò che conta è che 

il padrino o madrina sia un testimone semplice ma vero della fede cristiana.  

Una volta scelto, sarà lo stesso padrino o madrina a recarsi dal sacerdote della parrocchia nella quale 

partecipa all’Eucaristia. Questi gli farà firmare la promessa dell’impegno che si assume su di un documento 

che si chiama Certificato di idoneità dei padrini.  

 

Si può fare il padrino senza essere cresimati? 

 

Assolutamente no... parchè il ruolo del padrino e madrina è proprio quello di accompagnare il figlioccio nel 

cammino nella Chiesa cristiana, quindi si presuppone che siano di esempio, avendo quindi ricevuto i 

sacramenti... e quello della Cresima (che viene detto anche Confermazione) è il sacramento che ti conferma 

membro della Chiesa. 

 

Requisiti per fare il padrino o la madrina? 

 

Per i padrini/madrine, che dovrebbero essere delle guide nella  fede per i loro figliocci, si richiedono 

requisiti specifici che non sono richiesti ai testimoni di nozze e sono specificate al can. 874  del Codice di 

Diritto canonico: 

 
Can. 874 - §1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che: 

 
1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, 

dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico; 
 

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure 

al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione; 
 

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una 

vita conforme alla fede e all’incarico che assume; 
 

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;  
 

5) non sia il padre o la madre del battezzando. 

 



Non possono fare perciò da padrini quelle persone che: 
 

- sono sposate solo civilmente 

- sono conviventi 

- sono divorziate 

- sono separate ma convivono con un altro partner 

Potrebbero fare da padrini persone separate ma non conviventi che non hanno chiesto il divorzio o persone 

divorziate che però siano state costrette a subire il divorzio. In questi casi parlarne preventivamente con il 

Parroco per valutare la situazione. 
 

Per poter fare da padrino bisogna chiedere il nulla osta al Parroco della Parrocchia in cui al momento si è 

domiciliati. 
 

Al Battesimo ci può essere o un solo padrino o una sola madrina o un padrino e madrina insieme.  

Non sono ammessi due padrini o due madrine. 

 
N.B.:  E' importante che il padrino e la madrina si accostino ai sacramenti della Penitenza e della 

Eucarestia,in occasione del Battesimo o della Confermazione. 


