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DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO 
 
Per il matrimonio religioso/civile il primo passo è cercare la propria parrocchia di appartenenza, 
fare la scelta in dialogo con il parroco del luogo della celebrazione del matrimonio e fare il corso 
prematrimoniale. La parrocchia potrà essere quella di lei, quella di lui o quella legata alla 
residenza dove i novelli sposi andranno ad abitare e, anche se poi ci si sposerà altrove, sarà il 
parroco di una di queste chiese ad occuparsi delle pratiche: corso prematrimoniale, consenso 
(istruttoria matrimoniale/processicolo), pubblicazioni (religiose e civili) e vidimazione Curia. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Di solito tutti i documenti hanno validità 6 mesi. 
1. Il certificato di Battesimo uso Matrimonio: viene rilasciato dalla parrocchia dove si è 

celebrato. 
2. Il certificato di Cresima: viene rilasciato dalla parrocchia dove si è celebrato, non è 

necessario se è già annotato sul certificato di Battesimo. 
3. Il certificato di Stato Libero Canonico (Ecclesiastico): deve essere presentato da chi ha 

vissuto fuori dalla Diocesi per un periodo di almeno un anno dalla data di compimento dei 
sedici anni; è una dichiarazione che si compie con due testimoni davanti al parroco nella 
Parrocchia di appartenenza. 

4. Attestato di partecipazione al corso prematrimoniale. Il corso prematrimoniale di solito 
si svolge presso una parrocchia e si tratta di una serie di incontri in cui si affrontano temi sulla 
coppia. È un corso a tutti gli effetti, ma non dovrete sostenere alcun esame. 

5. Certificato contestuale o cumulativo da richiedersi in comune. Per coloro che sono già 
sposati civilmente il documento si chiama “Estratto per riassunto dai registri degli atti di 
matrimonio”. 

 

ITER: 
Dopo aver risposto alle domande del parroco (individualmente e sotto giuramento), vengono 
stampate delle richieste di pubblicazione che verranno affisse per otto giorni, cioè due 
domeniche: presso le parrocchie dei due sposi e presso il comune.  
(Per le pratiche al comune occorre prenotarsi all’Ufficio Matrimoni, al giorno stabilito si porterà la lettera avuta 
dal parroco). 
Scaduto il termine degli otto giorni bisogna raccogliere e consegnare al parroco tutti i documenti 
richiesti. Ottemperato il tutto il parroco compilerà un ulteriore documento, che dovrà essere 
vidimato dalla Curia Diocesana, questo è l’ultimo atto prima della celebrazione. 

Curia Diocesana, Uff. Matrimoni, Via De Gasperi 274/A (chiuso venerdì) tel. 080.3751278. 
 

Recapiti: 
P. Raffaele 3484755215 par.sangabrielebari@gmail.com www.sangabrielebari.it 
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