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Ufficio Catechistico Diocesano 
 
 

ACCOGLIENZA DEI SIMPATIZZANTI 
 

 
Il giorno ………………………………….. nella Parrocchia di …………………………………... 

indirizzo della Parrocchia: via ………………………………………………………….. N. …….. 

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

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

 

si è presentato 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome ……………………………………………  Nome ……………………………………… 

Sesso M  F 

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

il …………………………………. Cittadinanza …………………………………………………... 

 

Indirizzo presso cui il catecumeno può essere raggiunto: 

Via ……………………………………………… N. …… 

CAP ……………… Località …………………… (…..) Tel. ……………………………………… 

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

 

Il simpatizzante è conosciuto 

x dal parroco o da altri sacerdoti 
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x da altri cristiani che attestano la rettitudine delle sue intenzioni 

 

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 un catechista. 
 

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

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

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

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

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

 

POSIZIONE MATRIMONIALE 

Al momento presente il simpatizzante risulta: 

x Celibe/nubile 
 
x  Coniugato con un battezzato cattolico con matrimonio interreligioso (“disparità di 

culto”) 
 
x 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 del simpatizzante è stato 

battezzato, la validità del suo Battesimo e la validità del matrimonio secondo la confessione cristiana 
cui appartiene. 
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x Coniugato con un non battezzato con matrimonio civile 
 È necessario verificare il tipo di vincolo in atto e la sua corrispondenza alla dottrina cristiana sul 

matrimonio (uno, indissolubile, aperto alla procreazione). Indicare eventuali problemi nelle 
annotazioni più in basso. 

 
x Coniugato civilmente o convivente con un battezzato cattolico 

Di regola, prima di iniziare il cammino catecumenale, è necessario procedere al matrimonio 
interreligioso con dispensa da disparità di culto (cf. can. 1086). 

 
x Convivente o sposato civilmente con un battezzato cattolico in situazione di 

irregolarità matrimoniale 
 La situazione costituisce un impedimento allo stesso Battesimo. Il simpatizzante può essere ammesso 

al catecumenato per introdursi nel cammino di conversione fino a rivedere il proprio stato. 
 
x Altre situazioni o annotazioni circa il vincolo esistente 
 
 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Cognome e nome del coniuge (o convivente) …………………………………………………… 

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

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

a ………………………………… il …………………………………………………………………. 

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

Tipo di matrimonio:  x religioso  x civile 

 

Ogni variazione di stato, nel tempo che precede il Battesimo, va comunicata all’Ufficio catechistico 
diocesano. 
 

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 
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Data ………………………………………. 
 

L.S. 
 

Il Parroco   
 

…………………………………….. 


