
 

 

 

per il ministero del ……………………………………………, nella Chiesa di Dio che è in Andria, 

su chiamata e pieno consenso del Vescovo di questa Diocesi, nell’ imminenza 

dell’Ordinazione ………………………………………………, dopo aver seriamente riflettuto 

davanti a Dio e molto pregato, con giuramento dichiaro che non sono spinto a 

compiere questo passo da costrizione o violenza morale, né per timore, ma io 

spontaneamente lo desidero e in piena libertà lo voglio, perché credo nel mio intimo 

di essere realmente chiamato da Dio e perché la Comunità cristiana con i suoi Pastori 

condivide questa scelta e mi incoraggia a restare fedele. Affermo di conoscere 

pienamente tutti gli impegni che derivano da questo ministero nella Chiesa: li voglio 

assumere liberamente e mi propongo con l’aiuto di Dio di osservarli con diligenza e 

generosità per tutta la vita. Dichiaro inoltre di conoscere pienamente tutti gli impegni 

che derivano da questo ministero nella Chiesa: li voglio assumere liberamente e mi 

propongo con l’aiuto di Dio di osservarli con diligenza e generosità per tutta la vita. 

Dichiaro inoltre di conoscere che cosa comporta la scelta del celibato come dono di 

Dio, lo voglio liberamente e gioiosamente vivere e mi impegno a restarvi fedele, con 

l’aiuto del Signore, fino alla fine della mia vita. Infine, in tutta sincerità, prometto di 

obbedire secondo le disposizioni della Chiesa, con grande rispetto e con spirito di 

comunione e di collaborazione pastorale a tutto quello che il Vescovo della mia Chiesa 

locale mi proporrà e il bene della Chiesa esigerà da me, pronto sempre a dare 

testimonianza di vita cristiana con l’annuncio della Parola di Dio e con le opere, 

cosicché un giorno meriti di essere accolto da Dio come servo fedele. 

Tutto questo dichiaro, prometto e giuro; mi aiuti sempre Dio e mi guidino questi Ss. 

Vangeli che tocco con le mie mani.

I

  

o sottoscritto ……………………………………………………………………, dichiaratomi disponibile

La Vergine Maria, S. Riccardo, S. ……………………………………………………..  

………………….., Parrocchia…………………………………….., ……………………………………… 

 

                (firma) 

       

 ……………………………………………………………. 

DECLARATIO
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