
 

INDICAZIONI PER IL CORSO IN PREPARAZIONE  

ALLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
“Il presbitero è padre ed educatore nella fede dei battezzati.  

Pertanto è suo preciso compito curare che ciascun fedele  
sia condotto nello Spirito Santo  

a sviluppare la propria vocazione specifica secondo il Vangelo  

e a praticare in essa la carità sincera e operosa.  
La chiamata dell’uomo e della donna a “sposarsi nel Signore”  

è vocazione personale a seguire Cristo  

nello stato di vita coniugale e familiare”. 
 

Cari fidanzati, 
 iniziamo insieme questo cammino che vi accompagna nell’ultimo tratto di strada che vi porta 
all’altare del Signore per celebrare il vostro matrimonio. Questi incontri non hanno la presunzione di 
insegnarvi ad essere sposi, ma vorrebbero essere una proposta di incoraggiamento e di verifica perché il 
vostro amore possa maturare sempre di più verso una maggiore comprensione del senso che esso ha alla 
luce della Rivelazione. 

È un dovere per noi parroci accertarsi che i fidanzati che chiedono il matrimonio-sacramento siano 
aperti ad una dimensione che li trascende.  

Il corso che iniziamo vuole essere una proposta di crescita nella fede che ciascuno di noi ha ricevuto 
nel Battesimo. Gli incontri di questo corso sono così strutturati: 
 

1. Conoscenza dei fidanzati, presentazione del corso [AL 205-216] (4 febbraio) 
 

2. La vita in Cristo [AL 71-75] (11 febbraio) 
 

3. L’amore nel matrimonio [AL 90-119] (18 febbraio) 
 

4. Spiritualità coniugale [AL 314-318] (25 febbraio) 
 

5. La sfida delle crisi [AL 232-240] (3 marzo) 
Valentina, psicologa 
 

6. Coppie a confronto con pizza [AL 217-226] (10 marzo) 
A cura delle coppie accompagnatrici 
 

7. L’amore che diventa fecondo [AL 166-186] (17 marzo) 
Monica Franchi, Ostetrica 
 

8. Gli aspetti giuridici del matrimonio (24 marzo) 
Monica Brogi, Avvocato  
 

A questi incontri si aggiungeranno altri due o tre incontri con il vostro parroco. 
Alla fine del corso vi sarà rilasciato un certificato che potrete portare al parroco che si occuperà di 
iniziare la vostra Istruttoria matrimoniale, e che vi aiuterà nella preparazione della liturgia nuziale. 
Nella sicurezza che questo cammino sia fruttuoso per tutti un caro saluto. 
 Il Vicario  


