Mod. SDC/1
Arcidiocesi di Udine - Servizio diocesano per il Catecumenato

ACCOGLIENZA DEI SIMPATIZZANTI
Questa segnalazione va inviata al Servizio diocesano per il Catecumenato nel momento in cui una persona
manifesta il desiderio di diventare cristiana. Si apre in tal modo il periodo del pre-catecumenato (RICA, 911) 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 di 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 Parrocchia: via ___________________________ 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

Nato 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:
 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.

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

 Celibe/nubile
 Coniugato con un battezzato cattolico con matrimonio interreligioso (disparità di culto)


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.

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

 Coniugato civilmente 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).

 Convivente con un battezzato cattolico
Di regola, prima di iniziare il cammino catecumenale è consigliabile almeno celebrare il matrimonio civile.



Convivente o sposato civilmente con un battezzato cattolico in situazione di irregolarità
matrimoniale (diviso, divorziato…)
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.

 Altre situazioni o annotazioni circa il vincolo esistente
.................................................................................................................…………………………
...............................………………………………………………………………………………..
Cognome e nome del coniuge _______________________________________________________________
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.
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 - Curia Arcivescovile di Udine, Via
Treppo 3. Il SDC facendosi subito presente, offrirà le indicazioni per il cammino successivo.

