MODO DI PROCEDERE E MODULISTICA PER UN MATRIMONIO
FRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA

Per la parte cattolica
viene svolta normalmente l’istruttoria matrimoniale e debbono essere richiesti tutti i consueti
documenti. Inoltre: una dichiarazione sottoscritta davanti al Parroco nella quale dichiara di
essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in
suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica → allegato n. 1
Per la parte non cattolica
non viene svolto il consueto esame dell’istruttoria matrimoniale e vengono richiesti i seguenti
documenti:
- una dichiarazione scritta che attesti di non aver mai contratto alcun matrimonio
(possibilmente comprovata per iscritto da almeno un testimone scelto nell’ambito
della famiglia del contraente non cattolico) → allegato n.2;
- fotocopia di tutti i documenti civili che il contraente non cattolico deve consegnare
all’autorità competente per la pubblicazione civile.

Il parroco della parte contraente cattolica è competente a chiedere le pubblicazioni civili
alla casa comunale in vista del Matrimonio concordatario e a chiedere all’Ordinario la dispensa
per la celebrazione del Matrimonio di disparità di culto → allegato n.3
Nella richiesta di dispensa il parroco dichiara di avere istruito entrambe le parti sulla
natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del Matrimonio (unità, indissolubilità, procreazione
della prole) come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica e che nessuno dei due contraenti
può escludere, pena l’invalidità. Inoltre dichiara che la parte contraente non cattolica è stata
chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e che ne è
consapevole.
Alla richiesta di dispensa vanno allegati:
- la dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica;
- la dichiarazione di stato libero del Contraente non cattolico.

N.B.
È importante informare i nubendi fin dall'inizio che la celebrazione del Matrimonio fra un
Battezzato/a e un non Battezzato/a esclude sempre la celebrazione della Santa Messa (cfr
Rito del Matrimonio. Premesse generali n. 36, p. 26).
Deve sempre essere usato il Rito del Matrimonio tra una parte cattolica e una parte
catecumena o non cristiana (cfr Rito del Matrimonio. Capitolo terzo, p. 93).

Allegato n. 1 (parte cattolica)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ___________________________
preparandosi a contrarre Matrimonio con ___________________________________________,
non battezzato/a, dichiara in presenza del Parroco di essere pronto/a ad allontanare i pericoli di
abbandonare la fede e promette di impegnarsi di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli
siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

_________________________________
luogo e data

__________________________________
firma

Allegato n. 2 (parte non battezzata)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ___________________________
residente in __________________________________________________________________,
in vista del Matrimonio che intende contrarre con ____________________________________
_____________________________________, dichiara in coscienza di non avere mai contratto
alcun matrimonio - né in forma solo civile né con celebrazione religiosa - con persona non
cattolica e di essere quindi completamente libero/a anche per la Chiesa cattolica di accedere a
questo Matrimonio.

_________________________________
luogo e data

__________________________________
firma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qualora sia possibile avere il testimone, si aggiunge:

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ___________________________
residente in __________________________________________________________________,
dichiara che, per quanto è in sua conoscenza,
il/la Signor/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ___________________________
non ha mai contratto alcun matrimonio - né in forma solo civile né con celebrazione religiosa con persona non cattolica.

_________________________________
luogo e data

__________________________________
firma

Allegato n. 3

DOMANDA DI DISPENSA PER MATRIMONIO
TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA
(cfr canone 1086; Decreto generale, 48-49)

Eccellenza Reverendissima,
il sottoscritto Parroco espone il seguente caso di Matrimonio e porge richiesta della relativa
dispensa:
Il Signor / La Signora ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ____________________________ ,
chiede di celebrare il Matrimonio con
il Signor / La Signora ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ____________________________ .
La parte richiedente è cattolica, mentre l’altra parte non è battezzata
 e appartiene alla religione __________________________________________________
oppure

 e non appartiene ad alcuna religione.
Perciò si verifica il caso previsto dal can. 1086 del Codice di Diritto Canonico ed esiste
l’impedimento di disparità di culto. Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà
essenziali del Matrimonio. In particolare la parte cattolica è stata esortata a valutare con attenzione
le conseguenze derivanti dall’unione matrimoniale con persona non battezzata. Poiché consta che
nessuna delle proprietà essenziali del matrimonio viene esclusa dai contraenti, esprimo parere
favorevole affinché sia concessa la dispensa dal suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La parte cattolica, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad
allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il
battesimo e l'educazione cattolica dei figli. Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa
consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Infine ho accertato lo stato libero dei nubendi.
Allego alla presente richiesta la documentazione relativa ai suddetti adempimenti.
In fede

__________________________________
luogo e data

Allegati:
1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica
2. Stato libero dei contraenti

L.S.

__________________________________
firma

