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Mod. SDC/12

Diocesi di Treviso - Parrocchia di
Indirizzo: via
n

CAP

Prov

Comune

Tel

e-mail

ACCOGLIENZA DEI MINORI NEL CATECUMENATO
per adolescenti dai 14 ai 17 anni
1.

Questa domanda, compilata e sottoscritta dal parroco e rivolta al Vescovo, va inviata al Servizio diocesano per
il Catecumenato

nel momento in cui si presenti l'esigenza di accompagnare

al Battesimo un adolescente.

Eccellenza rev. ma,
nel desiderio di accompagnare il cammino di fede di un minore di questa comunità e di introdurlo
nella vita cristiana mediante i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucaristia
c h i e d o c h e sia accolto nel c a m m i n o c a t e c u m e n a l e
DATI ANAGRAFICI DEL MINORE
cognome

nome.

0 •

sesso
nat... a

Prov./ Naz

il

cittadinanza

scuola frequentata

classe .

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
Riferire brevemente
l'atteggiamento

da dove nasce nell'adolescente

nei confronti

il desiderio

di farsi

cristiano,

quali occasioni

lo hanno

favorito,

di tale scelta.

CONTATTI DEL MINORE CON LA COMUNITÀ CRISTIANA
Riferire

in che modo

frequenza

il ragazzo

occasionale).

è venuto

in contatto

con la comunità

(associazioni,

grest,

momenti

aggregativi,
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ACCOMPAGNAMENTO CATECHISTICO
Indicare in che modo l'adolescente

potrà essere accompagnato

a proposte formative

della

e aggregative

nel cammino

catechistico

e l'eventuale

partecipazione

parrocchia.

Cognome e nome del catechista

CONSENSO DEI GENITORI AL CAMMINO CRISTIANO E AL BATTESIMO DEL FIGLIO
Riferire se i genitori
ricevere

dell'adolescente

il Battesimo

l'ambien te

appartiene

sono informati
all'adolescente,

del cammino

del figlio

ma è opportuno

e la loro opinione

al riguardo.

che essa non avvenga

La scelta di

in contrapposizione

con

familiare.

Eventuale accompagnatore o padrino

Rilevando nell'interessato il sincero desiderio di diventare cristiano, la libertà della scelta, la
volontà e l'impegno di corrispondervi, questa comunità cristiana si impegna ad accompagnare il
minore indicato, secondo quanto previsto dagli orientamenti diocesani per il catecumenato degli
adolescenti.
In fede

Data
LS.
// parroco

Il presente

documento

unito alla copia della richiesta

Servizio diocesano per il Catecumenato
L'adolescente

nella lettera

Il SDC facendosi

debitamente

(la sua lettera

- Curia Vescovile - Piazza Duomo, 2, 31100

si presenta,

racconta

decisione, la libertà in cui avviene, il coinvolgimento

documentazione

dell'adolescente

presente,

trasmessa nella cartella

offrirà

cf. mod. SDC/13) va inviato

Treviso.

qualcosa della sua storia, indica le motivazioni
e il parere dei suoi
le indicazioni

"Catecumenato

da cui è nata la sua

genitori.

per il cammino

dei minori"

al

nell'archivio

successivo.
parrocchiale.

Custodire

copia

della

