PORTALE WEB DIOCESI FORLI’-BERTINORO
Sezione SACRAMENTI
Duplicati degli atti di battesimo, cresima e matrimonio
Dall’anno 1917, ogni cinque anni le Parrocchie hanno trasmesso alla Cancelleria Vescovile i
duplicati degli atti di battesimo e matrimonio; gli atti di cresima venivano invece inviati subito dopo
la celebrazione del sacramento.
A cento anni dall’inizio della prassi di duplicazione, per agevolare la trasmissione e la conservazione
degli atti relativi ai sacramenti d’ora in poi saranno utilizzati gli strumenti informatici.
A partire dall’anno 2016 verranno inviati ogni anno alla Cancelleria, tramite il Portale Web della
Diocesi, i dati relativi a battesimi, cresime e matrimoni; l’operazione dovrà essere effettuata entro
il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei sacramenti. Ciò vale anche per la cresima:
non occorrerà quindi inviare la documentazione cartacea successiva alla celebrazione, come è
avvenuto fino ad ora.
Per il decennio 2006-2015 i dati relativi a battesimi e matrimoni dovranno essere trasmessi
entro la fine del 2017.
Si chiede inoltre la cortesia di ripetere in via telematica la trasmissione di battesimi e matrimoni del
quinquennio 2001-2005, per avere i dati informatici completi dei sacramenti celebrati nelle
parrocchie della diocesi a partire dall’anno 2001.
Sarà valutata successivamente l’opportunità di trasmettere i dati anche degli anni antecedenti.
Indicazioni per l’immissione dei dati
-

Verrà utilizzato il carattere minuscolo, ad eccezione delle iniziali.
Paternità e maternità vanno indicate solo per gli atti di battesimo.
Nelle registrazione dei Battesimi va annotato soltanto il primo nome.
Ogni volta che vengono inseriti dei dati si prega di darne comunicazione via mail alla
Cancelleria, che provvederà a bloccare la registrazione per impedire cancellazioni accidentali
La correzione dei dati inseriti viene effettuata unicamente dalla Cancelleria su richiesta delle
parrocchie.
Per le parrocchie che utilizzano il programma Sipa.Net della CEI è prevista la possibilità di
caricare i dati direttamente sulla piattaforma web della Diocesi senza fare il data entry manuale.
Per qualsiasi necessità è sempre possibile rivolgersi alla Cancelleria.
Per agevolare il lavoro dell’Ufficio di Cancelleria, è comunque preferibile il data entry manuale.

Indicazioni per la registrazione delle cresima
-

-

Luogo di celebrazione: quando la cresima viene celebrata in parrocchia indicare “Chiesa
parrocchiale”; se viene celebrata altrove, indicare il nome della Chiesa (es. Chiesa Cattedrale,
Chiesa Corpus Domini, Chiesa ……)
Celebrante: indicare titolo, cognome e iniziali del nome (es. Mons. Pizzi L.)
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MANUALE DI UTILIZZO PER LE PARROCCHIE
E’ consigliabile l’utilizzo di Internet Explorer
1. Accesso al portale
Per accedere al portale, bisogna entrare in internet e digitare il seguente indirizzo:
cancelleriadiocesiforli.it
Apparirà la seguente schermata di accesso.

In questa pagina è necessario scegliere, dall’apposito menù a tendina, la parrocchia per cui si
intende gestire i sacramenti, digitare la password assegnata dall’amministratore del portale e
cliccare sul bottone ‘Accedi’.
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2. Battesimi
Per la gestione dei battesimi sono disponibili i seguenti menù:
- Gestione
- Ricerca
- Stampe

a.
-

Inserimento o modifica di un battesimo
Cliccare sulla voce di menù ‘BATTESIMI\Gestione’
Appare la parrocchia di appartenenza
Cliccare sul link ‘Gestione Battesimi’
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-

Inserire i dati richiesti, come nell’esempio

-

Fare click su ‘Inserisci’. A questo punto la maschera si sbianca e il battezzato appare
nell’elenco in basso.
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-

Se si vogliono modificare i dati di un battesimo, una volta entrati nella gestione battesimi della
propria parrocchia, selezionare il battesimo da modificare tramite il pulsante ‘Select’.
A questo punto i dati compaiono nella maschera posta sopra l’elenco dei battezzati.
Una volta modificati i dati, bisogna cliccare sul pulsante ‘Aggiorna’. Ad aggiornamento
avvenuto appare la scritta ‘BATTESIMO AGGIORNATO’
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3. Cresime
Per la gestione delle cresime sono disponibili i seguenti menù:
- Gestione
- Ricerca
- Stampe

a.
-

Inserimento di una nuova cresima
Cliccare sulla voce di menù ‘CRESIME\Gestione’
Appare la parrocchia di appartenenza
Cliccare sul link ‘Nuova Cresima’
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-

Inserire i dati richiesti come nell’esempio. Se è necessario, è possibile scegliere,
dall’apposito menù a tendina, un luogo di celebrazione diverso da quello proposto (la
parrocchia di appartenenza).
Fare click su ‘Inserisci’

-

A questo punto, appare una pagina che permette di inserire l’elenco dei cresimandi.
Inserire i dati come nell’esempio e fare click su ‘Inserisci’
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-

A questo punto la maschera si sbianca e il cresimato appare nell’elenco in basso.
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b. Modifica di una cresima esistente
- Cliccare su ‘Gestisci Cresime’

- Appare l’elenco delle cresime registrate nella parrocchia.
- Cliccare su ‘Cresimati’ per visualizzare l’elenco dei cresimati.
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- Per inserire un nuovo cresimato, cliccare sul bottone ‘Inserisci nuova persona’
- Per modificare i dati di un cresimato, cliccare su ‘Select’.

-

A questo punto, i dati della persona selezionata vengono caricati nella parte superiore della
maschera e possono essere modificati. Cliccare su ‘Aggiorna’. Una volta aggiornati i dati,
appare la scritta ‘AGGIORNAMENTO EFFETTUATO’
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-

Se si vuole si può stampare l’elenco dei cresimati nel giorno, cliccando sul bottone
‘Stampa elenco cresimati’
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4. Matrimoni
Per la gestione dei matrimoni sono disponibili i seguenti menù:
- Gestione
- Ricerca
- Stampe

b.
-

Inserimento o modifica di un matrimonio
Cliccare sulla voce di menù ‘MATRIMONI\Gestione’
Appare la parrocchia di appartenenza
Cliccare sul link ‘Gestione Matrimoni’
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-

Inserire i dati richiesti come nell’esempio
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-

Fare click su ‘Inserisci’. A questo punto la maschera si sbianca e il matrimonio appare
nell’elenco in basso.
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-

Se si vogliono modificare i dati di un matrimonio, una volta entrati nella gestione matrimoni
della propria parrocchia, selezionare il matrimonio da modificare tramite il pulsante ‘Select’.
A questo punto i dati compaiono nella maschera posta sopra l’elenco dei matrimoni.
Una volta modificati i dati, bisogna cliccare sul pulsante ‘Aggiorna’. Ad aggiornamento
avvenuto appare la scritta ‘MATRIMONIO AGGIORNATO’
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5. Esportazione dati da Sipa.Net
Nel caso la parrocchia utilizzi il programma Sipa.Net abbiamo previsto la possibilità di caricare i
dati direttamente nella piattaforma web della Diocesi senza fare il data entry manuale.
Ecco la procedura da eseguire per generare il file da inviare in Diocesi:
Dalla maschera principale di Sipa.net posizionarsi sulla voce: UTILITA’ e scegliere:
COMUNICAZIONI.
Ecco la maschera che verrà visualizzata:

A questo punto scegliere i seguenti elementi:
Percorso:
Parrocchia:
Cartelle:
Anno:
Salva su file:
E-mail:
Allegati:

cioè dove si roverà il file generato una volta esportati i dati
Il nome della parrocchia per cui stiamo travasando i dati. In caso il
programma gestisca più parrocchie eseguire l’operazione per tutte le
parrocchie di cui vogliamo travasare i dati (una alla volta)
Scegliere ciò che si vuole travasare fra le seguenti cartelle: Battesimi –
Cresime – Matrimoni.
Il riferimento dell’anno da travasare
Abilitare il flag “Salva su file
La mail dove voglio inviare i dati (mail della Diocesi)
Lasciare tutti i campi vuoti.

A questo punto facendo click sul pulsante Trasferimento dati e poi sul pulsante invia dati, verrà
creato il file xml contenente i dati esportati e verrà direttamente inviata la mail alla Diocesi con
in allegato il file travasato.
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6. Stampe
Per ogni tipologia di sacramento esiste la possibilità di effettuare delle stampe. Le stampe
prevedono la visualizzazione di un’anteprima a video.
Se si utilizza Internet Explorer in modalità compatibilità, vengono visualizzati due pulsanti:
- Pulsante di stampa, che permette di poter scegliere la stampante da utilizzare.
- Pulsante di esportazione, che permette di effettuare l’esportazione della stampa in vari
formati. I formati disponibili sono Excel, Word e PDF.
Se si utilizzano altri browser, come Chrome o Firefox, viene visualizzato solo il pulsante di
esportazione; la stampa quindi dovrà essere effettuata aprendo i file esportati.
Impostazione visualizzazione compatibilità su Internet Explorer
1. Fare click su ‘Impostazioni Visualizzazione Compatibilità’
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2. Fare click su ‘Aggiungi’, poi su ‘Chiudi’

A questo punto, effettuando nuovamente la stampa, viene visualizzato anche il bottone di
stampa.
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