
A Sua Ecc. Rev.ma Monsignor

Vescovo di

oppure

Al Rev.do Monsignor

Ordinario del luogo di

Io sottoscritto/a ,

nato/a a il ,

domiciliato/a in via n. , nel Comune di

, della  parrocchia di ,

intendo contrarre matrimonio misto interconfessionale con

, membro della Chiesa valdese/metodista.

Nel cammino percorso in questi anni nelle nostre Chiese abbiamo condiviso la stessa

fede e altri doni spirituali, ma abbiamo sofferto per tutto ciò che divide le nostre comu-

nità di appartenenza.

Abbiamo scoperto e vissuto il nostro amore come dono del Signore e vocazione e

accettiamo il matrimonio come vincolo uno e indissolubile, aperto alla procreazione

dei figli, secondo l’insegnamento della Santa Scrittura, accolto e trasmesso dalle nostre

Chiese. Io in particolare accetto la sacramentalità del matrimonio secondo la dottrina

cattolica.

Consapevole del carattere impegnativo della mia scelta di sposare 

e in conformità a quanto richiesto dalla

vigente normativa canonica, dichiaro di impegnarmi a vivere la mia fede nella comu-

nità cattolica, come il mio coniuge si impegna a vivere la fede nell’ambito della comu-

nità valdese/metodista, edificandoci reciprocamente ed evitando ogni forma di com-

promesso o di indifferentismo; dichiaro altresì di impegnarmi ad allontanare i pericoli

di abbandonare la fede cattolica.

Mi impegno inoltre a fare quanto sarà in mio potere perché tutti i figli che nasceranno

siano battezzati ed educati nella fede cattolica, tenendo conto che il mio coniuge ha lo
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stesso diritto-dovere nei confronti della propria vocazione, così come è vissuta nella

sua comunità di appartenenza. Cercherò pertanto di concordare con il mio coniuge

quelle scelte che si riveleranno più adeguate per il mantenimento e l’approfondimento

della nostra comunione e per il bene della vita spirituale dei nostri figli.

Rendo noto che in presenza del parroco ho informato il/la mio/a fidanzato/a circa gli

impegni da me assunti.

Attesto che entrambi siamo liberi da vincolo coniugale in quanto non abbiamo altri

validi vincoli matrimoniali religiosi o civili.

Dopo attenta riflessione e con il consiglio di quanti hanno seguito il nostro cammino

di preparazione al matrimonio, abbiamo concordato di celebrare le nozze secondo la

forma canonica nella parrocchia di

(Diocesi di ) il prossimo ,

con la partecipazione del pastore valdese/metodista .

Oppure

Dopo attenta riflessione e con il consiglio di quanti hanno seguito il nostro cammino

di preparazione al matrimonio, abbiamo concordato di celebrare le nozze secondo la

forma valdese/metodista nella chiesa di   ,

il prossimo , con la partecipazione del presbitero cattolico

, della parrocchia di .

Oppure

Dopo attenta riflessione e con il consiglio di quanti hanno seguito il nostro cammino

di preparazione al matrimonio, abbiamo concordato di celebrare le nozze nella forma

civile nel Comune di , il giorno ,

partecipando successivamente alla celebrazione della Parola di Dio e invocando sul

nostro matrimonio la benedizione del Signore.

In considerazione di quanto esposto, chiedo a Lei di voler concedere la licenza per il

matrimonio misto interconfessionale, ai sensi dei cann. 1124-1125 del Codice di Diritto

Canonico e (secondo i casi) la dispensa dalla forma canonica ai sensi del can. 1127 § 2.

Voglia accompagnarci con la sua preghiera e gradisca il mio distinto ossequio.

Luogo e data 

Firma del fidanzato/a cattolico/a


