
       Caso n. 13 
 

 

 

Arcidiocesi Metropolitana di Catania 
 

 

DOMANDA DI MATRIMONIO TRA UNA PERSONA CATTOLICA 

E UNA PERSONA CHE HA ABBANDONATO LA FEDE CATTOLICA1 

 

 

PARROCCHIA ______________________________  COMUNE_________________________ 
 

Eccellenza Reverendissima, 

i signori ___________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________, il  _____________________________ 

e _________________________________________________________________________________ 

nata a _____________________________________________, il  _____________________________ 

chiedono di sposarsi presso la parrocchia di _______________________________________________ 

(Diocesi di _________________________________________),  in data ________________________ 

Risulta tuttavia che il/la signor/ina ______________________________________________________ 

ha notoriamente abbandonato la fede cattolica in ragione delle seguenti manifestazioni pubbliche: 

__________________________________________________________________________________ 

Ho esortato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, la celebrazione 

del matrimonio comporta sia in ordine alla loro vita coniugale e familiare, sia nei confronti della 

comunità ecclesiale. Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi:___________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

In conformità a quanto disposto dal can. 1071 § 1, 4° del Codice di Diritto Canonico, presento la 

domanda di licenza al suddetto matrimonio, assicurando che entrambi i contraenti sono stati istruiti sui 

fini e le proprietà essenziali del matrimonio e che non li escludono. 

La parte credente, 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. Inoltre assicuro che nessuno dei due contraenti intende escludere 

le proprietà essenziali del matrimonio cristiano. 

Alla presente richiesta allego la documentazione relativa alle suddette attestazioni. 

 

 

Luogo e data               L.S.                     Il Parroco 

                                                                                                      

                                                             

ALLEGATO:  

dichiar. sottoscritta dalla parte credente e attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI) 
 

1.  Conseguenze di ordine giuridico: esclusione dal’incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874§1; 
893 §1); necessità della licenza dell’Ordinario del luogo per l’ammissione al matrimonio canonico (cnn.1071 §1,5°; 

1124); privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cann. 1184 §1,1°); esclusione dai 

sacramenti e di sacramentali (cann. 1331§1; 915); scomunica latae sententiae (can. 1364§1).  

 



 

Mod. XI 

 

Arcidiocesi Metropolitana di Catania 
 
 

DICHIARAZIONE PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI 
(cfr. cann. 1125 – 1126; Decreto generale, 48) 

 

 
 

DICHIARAZIONE DELLA PARTE CATTOLICA 

Nell’esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore con 

____________________________________ dichiaro di aderire pienamente alla fede cattolica e 

d’essere pronto/a ad allontanare i pericoli di abbandonarla; mi impegno ad adempiere i miei doveri 

verso il coniuge nel rispetto della sua religione, e in ordine alla procreazione ed educazione dei figli; 

prometto sinceramente di fare quanto è in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati 

nella Chiesa cattolica.  
 

Luogo e data _____________________    

 

In fede 

_________________________ 

(Firma del contraente cattolico) 

 

ATTESTAZIONE DEL PARROCO 

Il sottoscritto Parroco dichiara di aver informato il signor (la signorina) 

__________________________________________________________________________________ 

delle dichiarazioni e promesse sottoscritte dalla parte cattolica con cui intende celebrare il matrimonio 

cristiano. Attesto che lo/a interessato/a è consapevole degli impegni assunti dal futuro coniuge 

cattolico, come risulta da sua dichiarazione, verbale (aggiungere eventualmente: fatta in presenza di 

____________________________________ oppure: e dalla sottostante firma per presa visione). 

 
Luogo e data _____________________    

 
Per presa visione 

_________________________ 

(Firma dell’interessato/a) 

 

L.S.     Il Parroco 

_________________________ 

 

 

 


