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ACCOGLIENZA DEI SIMPATIZZANTI 
 

Questa scheda va inviato al Servizio diocesano per il catecumenato nel momento in cui una persona manifesta 

il desiderio di diventare cristiana. Inizia così il periodo del pre-catecumenato (RICA 9-11) di durata variabile, 

in cui il simpatizzante è condotto a verificare le motivazioni della sua richiesta e a dare ad esse giusta direzione 

in ordine ad una prima adesione alla fede, alla volontà di cambiare vita e di entrare in comunione con Dio 

mediante Cristo (RICA 14-16). In tale periodo il simpatizzante sarà guidato ad iscriversi al catecumenato con 

cognizione di causa. 

 

 

Il giorno ………………………..…. nella parrocchia di …………………………………………….. 

Indirizzo della parrocchia: …………………………………..….…………………………n°. ……… 

CAP…………….……. Comune………………………………………………….. Prov. ………… 

Tel. …………………………. e-mail…………………………….…………………………..……. 

si è presentato 

DATI ANAGRAFICI 
 

Data la varietà delle situazioni è opportuno verificare i dati in un documento di identità 

 

Cognome ………………………………………………………….. 

Nome ……………………………………………………………… 

Sesso:    M           F  

Nat… a …………………………………………………… Prov./ Naz. ………………….………… 

il ……………………… cittadinanza ……………………………….………………………………... 

Indirizzo presso cui il catecumeno può essere raggiunto: 

via  …………………………………..….…………………………n°. ……… 

CAP…………….……. Comune………………………………………………….. Prov. ………… 

Tel. …………………………. e-mail…………………………….………………………….…..……. 

Parrocchia presso cui è domiciliato …………………………………………………………………... 

 

Il simpatizzante è conosciuto 

❑ dal parroco o da altri sacerdoti 

❑ da altri cristiani che attestano la rettitudine delle sue intenzioni. 

Sarà importante per il cammino successivo individuare la figura di un cristiano che accompagni come garante 

ed eventualmente in seguito come padrino il simpatizzante. 
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PROVENIENZA 
 

Breve descrizione della situazione di provenienza del simpatizzante (religione, famiglia, spostamenti) e 

circostanze per cui si è avvicinato alla fede cristiana. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

Se questo modulo viene compilato quando il simpatizzante è già stato accolto e ha fatto un certo cammino con 

il parroco o con altri, precisare quanto è stato fatto e con chi. Se invece si è al primo contatto riportare come 

si intende dare continuità all’incontro. Nel frattempo va individuato anche un catechista. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

POSIZIONE MATRIMONIALE 

 

Ogni variazione nel tempo che precede il battesimo va comunicata tempestivamente al SDC 

 

❑ Celibe/nubile 

 

❑ Coniugato con un non battezzato con matrimonio civile o con matrimonio tribale. 
Con il battesimo del catecumeno tale unione riceve il valore di un matrimonio con disparità di culto. La 

parte non cattolica andrà opportunamente informata per quanto riguarda il valore che il coniuge 

attribuisce al matrimonio dopo avrà ricevuto il battesimo. In virtù del privilegio paolino, qualora il coniuge 

non accettasse la nuova situazione, il battezzato può passare a nuove nozze. 
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❑ Coniugato con un battezzato non cattolico con matrimonio civile o con rito religioso presso 

comunità cristiane non cattoliche. 
Verificare opportunamente in quale confessione cristiana il coniuge è stato battezzato e che tupo di 

matrimonio sia stato celebrato. Non è riconosciuto il battesimo né l’unione coniugale contratta presso i 

Mormoni né i Testimoni di Geova. 

 

❑ Coniugato civilmente con un battezzato cattolico o convivente con un battezzato cattolico 
Il battesimo sancirebbe una situazione di irregolarità che già è in atto per la parte battezzata. Per poter 

ricevere il battesimo è dunque necessario procedere prima alla celebrazione di un matrimonio con 

disparità di culto chiedendo la relativa dispensa. Tale matrimonio riceverà valore sacramentale con il 

battesimo del catecumeno. 

 

❑ Coniugato con un battezzato cattolico con matrimonio di mista religione 
Tale matrimonio riceverà valore sacramentale con il battesimo della parte non cattolica. 

 

❑ Convivente o sposato civilmente con un battezzato cattolico in situazione di irregolarità 

matrimoniale 
La situazione costituisce un impedimento allo stesso battesimo. 

 

Cognome e nome del coniuge…..…………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………….. il …………………… 

Se battezzato/a: nella confessione ………………………………..… a …………………………….  

il ……….…………. Matrimonio avvenuto a …………………………………………… (…………)  

il ……………..……………… 

Allegare possibilmente fotocopia di un documento comprovante il matrimonio 

 

 

La parrocchia, mentre avvia mediante l’evangelizzazione il tempo del pre-catecumenato, manifesta 

la vicinanza al simpatizzante con l’accoglienza, il dialogo e la preghiera, impegnandosi a far maturare 

il desiderio iniziale nell’esplicita richiesta di ammissione al catecumenato. In fede 

 

 

Data…………………………………….. 

L.S. 

 ……………………………………….. 

Il parroco 

 

 

 
Il presente documento va inviato al Servizio diocesano per il Catecumenato.  

Il SDC facendosi debitamente presente, offrirà le indicazioni per il cammino successivo. 


