
ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE 

Servizio diocesano per il Catecumenato 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO 

La richiesta di ammissione al catecumenato viene espressa dallo stesso candidato mediante lettera indirizzata 

al vescovo di cui può essere allegata copia alla presente. Questo documento accompagna tale richiesta 

attestando l’idoneità del candidato a norma del RICA (Intr. n. 14-17) e assumendo la responsabilità 

dell’ulteriore formazione. 

Il sottoscritto……………………………..……… parroco di…….…………………………………………... 

chiede che il candidato

avendo trascorso il tempo del pre-catecumenato iniziato il …………………………, sia ora ammesso 

secondo il suo desiderio al catecumenato e iscritto ufficialmente nel registro diocesano dei 

catecumeni, in vista dell’iniziazione cristiana mediante i sacramenti del battesimo della 

confermazione e dell’eucaristia. Dopo aver ascoltato il parere di chi ne ha seguito finora la 

formazione, attesto che il candidato, ricevuto l’annuncio di Cristo, ha assimilato i primi elementi 

della vita spirituale e della dottrina cristiana, ha maturato una prima adesione di fede, la volontà di 

cambiar vita e di entrare in comunione con Dio mediante Cristo, nella Chiesa. 

(Spazio per eventuali altre annotazioni circa l’idoneità del candidato) 

…………………………………………………………….……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………… 

Durante il catecumenato, il catecumeno sarà accompagnato dal catechista: 

Cognome e nome……….…………………………… Indirizzo – Via….…….………….…………..………… N..… 

CAP …………… Città….………………………………………………(……) tel. ……….……………………… ….. 

e dal padrino/madrina: ………………………..…..……. Indirizzo – Via….……..……………..…………………… 

N….… CAP ………………… Città….…………………………..………………(……) tel……..…………………….. 

DATI ANAGRAFICI (per maggior chiarezza copiarli da 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………..… Località …..………………………………………. (……) Tel..…......……………… 

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



POSIZIONE MATRIMONIALE 

Al momento presente il cate risulta: 

o Celibe/nubile

o Coniugato con un battezzato cattolico con matrimonio interreligioso (“disparità di culto”)

o 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 catecumeno è stato 
battezzato, la validità del suo Battesimo e la validità del matrimonio secondo la confessione 
cristiana cui appartiene.

o Coniugato con un non battezzato con matrimonio civile o con matrimonio tribale

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.

o 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).

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

La situazione costituisce un impedimento allo stesso Battesimo. Si può essere ammessi al 

catecumenato per introdursi nel cammino di conversione fino a rivedere il proprio stato. 
Ugualmente sarà opportuno provare ad incontrare il convivente, per vedere se sia possibile aiutarlo 
ad un cammino di ripresa della fede e vita cristiana

o 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: religioso civile tribale 

Allegare possibilmente fotocopia di un documento comprovante il matrimonio. 

Ogni variazione di stato, nel tempo che precede il Battesimo, va comunicata tempestivamente al SDC. 

 In fede 

Data ………………………….. 

L.S.  ………..…………………………….. 

     Il Parroco 

Il presente documento va inviato al: 

Servizio diocesano per il Catecumenato - Curia Arcivescovile – via Beltrani, 9 - 76125 Trani. 

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




