
MODO DI PROCEDERE E MODULISTICA PER UN MATRIMONIO 
FRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE BATTEZZATA MA NON CATTOLICA 

 
 
 
Per la parte cattolica 
viene svolta normalmente l’istruttoria matrimoniale e debbono essere richiesti tutti i consueti 

documenti. Inoltre: una dichiarazione sottoscritta davanti al Parroco nella quale dichiara di essere 
pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere 
perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica → allegato n. 1 

 
 
Per la parte non cattolica 
non viene svolto il consueto esame dell’istruttoria matrimoniale e vengono richiesti i seguenti 

documenti:  
- certificato di Battesimo 
- una dichiarazione scritta che attesti di non aver mai contratto alcun matrimonio 

(possibilmente comprovata per iscritto da almeno un testimone scelto nell’ambito della famiglia del 
contraente non cattolico) → allegato n.2 

- fotocopia di tutti i documenti civili che il contraente non cattolico deve consegnare 
all’autorità competente per la pubblicazione civile. 
 
 

 Il parroco della parte contraente cattolica è competente a chiedere le pubblicazioni civili alla 
casa comunale in vista del Matrimonio concordatario e a chiedere all’Ordinario la licenza per la 
celebrazione del Matrimonio di mista religione → allegato n.3 

 
 
 Nella richiesta di licenza il parroco dichiara di avere istruito entrambe le parti sulla natura, 

sui fini e sulle proprietà essenziali del Matrimonio (unità, indissolubilità, procreazione della prole) 
come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica e che nessuno dei due contraenti può escludere, pena 
l’invalidità. Inoltre dichiara che la parte contraente non cattolica è stata chiaramente informata circa 
la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e che ne è consapevole. 

 
 

Per quanto riguarda la scelta del rito, si ricorda che, a norma del n. 36 del Rito del 
Matrimonio, Premesse generali, quando il Matrimonio avviene  «tra una parte cattolica e una parte 
battezzata non cattolica si deve usare il rito della celebrazione del Matrimonio nella Liturgia della 
Parola (nn. 96-146); se la circostanza lo richiede, e con il consenso dell’Ordinario del luogo, si può 
usare il rito del Matrimonio durante la Messa (nn. 45-95)». Questa possibilità viene sconsigliata per 
non creare disparità fra la parte cattolica e quella non cattolica circa l’ammissione alla comunione 
eucaristica. In fatti può essere ammessa alla comunione eucaristica solo una parte non cattolica 
appartenente ad una Chiesa orientale (per intenderci gli Ortodossi) o ai Vecchi Cattolici. 

 
 
 

 Alla richiesta di licenza vanno allegati: 
 
- la dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica 
- il certificato di Battesimo di entrambi Contraenti 
- la dichiarazione di stato libero del Contraente non cattolico. 
 
 



Allegato n. 1 (parte cattolica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
nato/a _________________________________________ il ____________________________ 
 
preparandosi a contrarre Matrimonio con  
 
____________________________________________________________________________ , 
 
battezzato/a ma non cattolico/a,  

 

DICHIARA 

 

 in presenza del Parroco di essere pronto/a ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e 

promette di impegnarsi di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati 

nella Chiesa cattolica. 

 
 
 

______________________________ 
luogo e data 

 
 
 

______________________________ 
firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 2 (parte non cattolica) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a _______________________________________ il ______________________________, 
 
residente in ___________________________________________________________________, 
 
in vista del Matrimonio che intende contrarre con 
 
____________________________________________________________________________ , 
 
 

DICHIARA 
 
 
 in coscienza di non avere mai contratto alcun matrimonio - né in forma solo civile né con 

celebrazione religiosa - con persona non cattolica e di essere quindi completamente libero/a anche 

per la Chiesa cattolica di accedere a questo Matrimonio. 

 
 

______________________________ 
luogo e data 

______________________________ 
firma 

 
*  *  * 

Qualora sia possibile avere il testimone, si aggiunge: 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a ____________________________________ il _________________________________, 
 
residente in __________________________________________________________________, 
 
dichiara che, per quanto è in sua conoscenza, il/la Signor/a _____________________________ 
 
______________________ nato a __________________________ il _____________________ 
 
non ha mai contratto alcun matrimonio - né in forma solo civile né con celebrazione religiosa - 

con persona non cattolica. 

 
______________________________ 

luogo e data 
 

______________________________ 
firma 



DOMANDA DI LICENZA PER MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA 
E UNA PARTE BATTEZZATA MA NON CATTOLICA 

(cfr canone 1124; Decreto generale, 48-49) 
 
 

Eccellenza Reverendissima, 
 
il sottoscritto Parroco chiede espressa licenza per la celebrazione del matrimonio del signor 

(della signorina) ___________________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ______________, di religione cattolica, con la signorina (il 

signor) __________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________________, 

battezzato/a a ___________________________________________ il ______________________, 

e appartenente alla Chiesa __________________________________________________________ 

(oppure) alla comunità _____________________________________________________________ 

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e sono 

stati esortati a prendere coscienza delle difficoltà del matrimonio misto. Essi hanno manifestato 

l'intenzione di non escludere alcuna delle proprietà essenziali del matrimonio e di non ricorrere ad 

altra celebrazione religiosa in Chiesa non cattolica per rinnovare il consenso matrimoniale.  

La parte cattolica, 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. 

 Allego alla presente richiesta la documentazione relativa ai suddetti adempimenti, al 

battesimo e allo stato libero dei contraenti. 

 

 In fede. 

 

______________________________ 
luogo e data 

l.s. 
______________________________ 

firma del parroco 
 
 

Allegati: 
1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica  
2. Certificato di battesimo di entrambi i Contraenti 
3. Dichiarazione di stato libero della parte non cattolica 

Allegato n. 3 


