Checklist preparazione matrimonio cattolico:
I punti principali da spuntare 



La competenza del celebrante incaricato è stata appurata



I dati personali dei due sposi sono stati rilevati per intero (inizio pag.
1 e capoverso A)



E stato presentato il certificato di battesimo o il giuramento (no. 3 b)



Tramite documentazione, giuramento o conoscenza personale
accertamento dello stato civile (no. 7)



Controllo effettuato riguardo impedimenti per il matrimonio,
proibizioni o mancanza di disponibilità al matrimonio (no. 11, 13, 1417)
 domande 11 e 13: senza indicazioni (altrimenti chiedere
dispensa); domande 14-17: tutte affermative



Le domande poste al partner cattolico qualora si trattasse di un
matrimonio di disparità di culto e mista religione o con un partner
che è uscito dalla Chiesa cattolica hanno entrambe avuto risposte
affermative (no. 18)



La dispensa o / e il permesso di celebrare un matrimonio di disparità
di culto al punto 24 a e b vengono dati soltanto se il protocollo non
va inviato alla Curia per altro motivo (altrimenti richiederlo al punto
23 a e e)



Tutte le dispense necessarie / permessi / nihil obstat sono stati
richiesti (capoverso C)



Per la richiesta di dispensa è stata data una motivazione giusta (no.
23 b, d, f)



Per la richiesta di dispensa dalla forma canonica è stato indicato il
luogo del matrimonio (possibilmente con CAP) (no. 23 f)



Il sacerdote è competente (per ministero o delegazione) (no. 27)



È stata data la licenza per il matrimonio (no. 28)



Se il matrimonio verrà celebrato al estero: compilata e allegata la
litterae dimissoriae



Sono state poste tutte le firme necessarie



Tutti i documenti sono stati allegati in originale o con copia
autenticata

Sono stati spuntati tutti I punti? In caso negativo c’è ancora bisogno di
azioni, altrimenti la celebrazione del matrimonio rischia di non poter essere
fatta!

Checklist preparazione matrimonio cattolico
Quando il protocollo va presentato in Curia
Chiedetevi prima di o g n i celebrazione di un matrimonio

 si

I due sposi sono di confessioni diverse? (no. 3 a, b,
11, 23 b)

no 

 si

Si tratta di un matrimonio con un partner ortodosso o
un matrimonio con diversi riti? (no. 3 a, b, 12, 23 e,
h)

no 

 si

Nel caso di un matrimonio con diversi confessioni o
religioni c’è da chiedere la dispensa dalla forma
canonica? (no. 23 f)

no 

 si

Uno degli sposi (o entrambi) aveva già contratto
matrimonio (o più matrimoni)? (no. 8, 23 h)

no 

 si

C’è un altro impedimento al matrimonio per uno
degli sposi (o per entrambi)? (no. 11, 23 d)

no 

 si

Per uno dei partner (o per entrambi) c’è la
proibizione al matrimonio? (no. 23 h, 28)

no 

 si
 si

È previsto il matrimonio al estero? (no. 23 h, 28)

no 

C’è un altro motivo per cui è necessario il nihil
obstat? (no. 23 h)

no 

 si

La celebrazione del matrimonio è prevista al di fuori
di una chiesa (al aperto o simile)? (can 1118 § 2
CIC)

no 

 si

Ci sono altri problemi (dubbio sulla volontà di
contrarre matrimonio, documenti mancanti, e altro)?

no 



Se avete risposto anche solo
Solo se avete risposto a tutte le

a una di queste domande con
domande con “no” potete
un “sì” il protocollo va inviato in Curia! celebrare il matrimonio senza dover
Se non lo fate e assistete comunque inviare il protocollo in Curia.
al matrimonio rischiate che il
matrimonio sia nullo!
Qualora uno dei partner fosse già
stato sposato non si possono dare
assolutamente delle conferme
riguardo alla data del matrimonio!

Checklist preparazione matrimonio cattolico:
Competenze nel ambito della preparazione al matrimonio e della celebrazione del matrimonio
Preparazione al matrimonio
Luogo

Celebrante incaricato

Conduzione del colloquio
prematrimoniale

Residenza del / di un partner cattolico
Secondo domicilio del / di un partner cattolico
Residenza di un mese del / di un partner cattolico

Altro luogo

Delegato
generale

Altra/o
delegata/o

Altro sacerdote

solo con
delega del
parroco

solo con delega
del parroco di
residenza

Parroco




in accordo con il
parroco

Con delega del parroco:
Firma secondo nr. 22 del protocollo
Firma secondo nr. 23 del protocollo
Firma secondo nr. 28 del protocollo

















Dispense, permessi e nihil obstat
Residenza del / di un partner cattolico
Secondo domicilio del / di un partner cattolico
Residenza di un mese del / di un partner cattolico

Altro luogo

Parroco

Delegato
generale

Altra/o
delegata/o

Altro sacerdote
che ha
l’autorizzazione
generale per le
celebrazioni di
matrimonio





















qualora uno dei due partner è di
rito ortodosso













qualora il protocollo deve essere
presentato in Curia per altro
motivo









Permesso di celebrazione del
matrimonio con un partner che è
uscito dalla Chiesa cattolica









Altri permessi riguardanti il matrimonio









Luogo

Celebrante incaricato

Dispensa dalle pubblicazioni
qualora il protocollo non deve
essere presentato in Curia
qualora il protocollo deve essere
presentato in Curia
Dispensa da impedimenti
Dispensa dalla forma canonica del rito
di matrimonio
Permesso alla celebrazione di
matrimonio con disparità di culto
qualora il protocollo non deve
essere presentato in Curia





Permesso di celebrazione del
matrimonio al estero
Nihil obstat per celebrazione di
matrimonio con riti diversi
Nihil obstat per altri motivi













Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio
Luogo

Luogo del matrimonio

Celebrante incaricato

Parroco

Delegato generale

Altro sacerdote









solo con delega di un
sacerdote che ha
l’autorizzazione
generale per le
celebrazioni di
matrimonio in tale
luogo

Firma secondo nr. 27 del protocollo



Assistenza al matrimonio

Registrazione del matrimonio
Luogo

(Seconda)residenza del / di un
partner cattolico al momento della
preparazione al matrimonio

Celebrante incaricato

Parroco

Delegato
generale

Altro
incaricato

Parroco

Delegato
generale

Altro
incaricato



















Luogo di matrimonio

Firma secondo nr. 31 del protocollo
con matrimonio canonico
con dispensa dalla forma canonica

Deposito del protocollo di preparazione

Luogo

Parrocchia di (della seconda)
residenza del /di un partner
cattolico al momento della
preparazione al matrimonio

Luogo di matrimonio







Deposito del protocollo con allegati
con matrimonio canonico
con dispensa dalla forma canonica

