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I   CAPITOLI DEL DOCUMENTO 

 

1. L’abbraccio accogliente della Chiesa Madre: una 

comunità che accompagna; 

2. Affettività e innamoramento; 

3. Il percorso verso il Matrimonio e la famiglia; 

4. Verso la celebrazione delle nozze; 

5. Giovani coppie in cammino 

 

 

 



 

 “Questo testo  credendo alla possibilità di educare e crescere 

nell’amore, definisce linee rinnovate per i percorsi verso il 

matrimonio, chiarisce punti delicati, riconferma il valore del 

fidanzamento come tempo necessario e privilegiato per 

conoscersi tra innamorati, per compiere passi importanti e per 

accogliersi come dono reciproco, se questo è nel pensiero di 

Dio.” 

 

Roma, 22 ottobre 2012 † Enrico Solmi  Vescovo di Parma 

Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia e la 

vita 



INTRODUZIONE 
 
Il presente testo si mette al servizio di questo rinnovamento, 

nella consapevolezza che l’itinerario di preparazione al 
matrimonio anche in un simile contesto mantiene, anzi 
accresce, il proprio valore, assumendo il carattere di un 
autentico percorso di fede. 

 

Il testo ribadisce inoltre modalità e contenuti fondamentali per 
costruire e proporre, anche oggi, itinerari di fede capaci di 
accompagnare verso il sacramento del matrimonio e la 
costituzione della famiglia, che resta la cellula fondamentale 
della Chiesa e della società. 

 



       Questo documento si rivolge:  

ai presbiteri e alle persone consacrate, 

agli sposi,  

ai laici impegnati nell’azione pastorale  

a tutti coloro che, nella comunità cristiana, 

hanno a cuore che si compia un buon cammino 

verso le nozze. 



 Capitolo I  
L’ABBRACCIO ACCOGLIENTE DELLA CHIESA MADRE: 
UNA COMUNITÀ CHE ACCOMPAGNA 

1. La comunità cristiana accompagna                 
le tappe dell’amore 
 

2. Educare all’amore sponsale in un mondo 
che cambia 
 

3.  Nel cammino della Chiesa 
 

4. Costruire la famiglia rinnova la società 
 



CAPITOLO I  

 L’ABBRACCIO ACCOGLIENTE DELLA CHIESA MADRE: 

UNA COMUNITÀ CHE ACCOMPAGNA 

In questo capitolo è descritto: 

• l’amore sponsale come tra le esperienze più significative 
della vita dell’uomo;  

• Il dovere della comunità cristiana di proporre un 
itinerario a quei ragazzi e giovani  che stanno vivendo 
l’esperienza dell’affettività 

• Il dovere della comunità cristiana di proporre un 
cammino di crescita, orientato a costruire gradualmente 
un vero e proprio progetto, che corrisponda sempre più 
alla scoperta del disegno di Dio su di loro. 



Contesto sociale di oggi: 

mentalità individualistica               

discussione sull’istituto stesso del matrimonio 

Diffusione della convivenza pre-matrimoniale 

la scelta di rimanere sempre fidanzati, continuando ad 

abitare nelle rispettive famiglie di provenienza 

 



Suggerimenti dal capitolo I 

1) Individuare coppie di sposi, persone consacrate 

e laici che, insieme ai presbiteri, si formino per 

essere, accanto ai giovani, autentici compagni di 

viaggio nelle varie tappe dell’amore. 

2) incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra la 

pastorale familiare e quella giovanile, ma anche 

catechistica, vocazionale, scolastica, sociale e 

del tempo libero 

 



CAPITOLO II  
AFFETTIVITÀ E INNAMORAMENTO 
 
 
 

5. Una promessa di felicità 
 
6. Educazione integrale: l’alfabeto 
della corporeità 
 
7. In un mare di messaggi 
 
8. Il pudore e la castità: la custodia 
di un dono prezioso 
 
9. Innamorarsi dell’altro 
incontrando l’Altro 
 
 
 
 
 



CAPITOLO II - AFFETTIVITÀ E INNAMORAMENTO 

 In questo capitolo sono  descritte le 
dinamiche dell’affettività  nei giovani della 
nostra società.  

Alcune criticità: 

 Relazione di coppia vissuta solo nella dimensione emotiva  

 Idealizzare la realtà dell’affettività 

 Il corpo presentato come un oggetto 

 Precarietà della vita 

 Dimensione di incertezza del futuro,  

 Frammentarietà dell’amore 

 

 

 

 

   

 



 

Educare  

al  

«per sempre» 



La custodia di un 

dono prezioso 



Suggerimenti dal capitolo II 

 

 Insegnare l’Alfabeto della corporeità:  

 

• Globalità dello sviluppo sessuale e affettivo … 

 

 Amare è un’arte che richiede pazienza e 

sacrificio, e richiede guide sapienti … 

 

 Genitori ed educatori sono chiamati a fare rete  

  

 

 

           



        CAPITOLO III  
IL  PERCORSO VERSO IL 
MATRIMONIO E  LA FAMIGLIA 

10. Il ruolo educativo dei genitori  

 

11. Il prezioso apporto dei carismi 

e della vita consacrata 

 

 

12. Un cammino graduale e 

continuo  

 

13. I passi del cammino:                   

a) Identità,                                               

b)Reciprocità,                                                           

c) Progettualità 
 



        CAPITOLO III  
IL  PERCORSO VERSO IL 
MATRIMONIO E  LA FAMIGLIA 

14. Nel cantiere dell’amore  

 

15 Un passaggio importante 

 

16 Si avvicinano le nozze 

 

17 Fedeli alla vocazione: una 

relazione umanamente matura 

 

18 Il lieto annuncio di Dio 

sull’amore umano  
 



Conoscenza dei linguaggi della 

comunicazione  

Musica e media  

 

 

 

Lo stile della narrazione della vita 



Metodologia:  

Percorsi   umani e di fede perché la “materia prima” del sacramento del 

matrimonio è la persona e la relazione tra gli sposi 

Modalità diversificate e linguaggi adeguati a tutte le dimensioni della 

persona.  

Metodo: siano evitate le lezioni frontali, dando maggior spazio all’ascolto, 

al confronto tra i fidanzati, ai lavori esperienziali di coppia e di piccoli 

gruppi. 

Le Tematiche di fede dovrebbero basarsi su : la parola di Dio, il Rito del 

matrimonio,  il magistero della Chiesa, Sacramenti. 

Le Tematiche antropologiche dovrebbero basarsi su in tre ambiti: 

– Identità: … partendo dalla propria storia … 

– Reciprocità: … vedere l’altro come risorsa … 

– Progettualità: … consapevolezza della necessità di un progetto di vita 

per se stessi e per la coppia che sta nascendo … 

 



• Costituzione e lavoro in équipe composta dal parroco, da coppie 

sposate, religiosi, formati sulle tematiche da trattare, e in numero 

adeguato ai richiedenti. 

• Formazione degli operatori: prima degli itinerari, attraverso 

percorsi formativi e sussidi, tenendo conto delle indicazioni 

nazionali e diocesane. 

• Atteggiamento degli operatori: ascolto, accoglienza, empatia, 

invito alla Parola di Dio, attenzione verso tutti (soprattutto verso i 

più silenziosi e “lontani”).  

• Durata:  di almeno 12 incontri 

 

 



Capitolo IV Verso la 
celebrazione delle Nozze 

19 Dal rischio dell’isolamento a una 

viva fraternità 

20. L’incontro con il parroco 

21. Il Rito del Matrimonio  

22. La riscoperta di una fede adulta in 

una chiesa accogliente 

23. Itinerari di fede verso la 

celebrazione 

 

 



Capitolo IV Verso la 
celebrazione delle Nozze  

24. Percorsi personalizzati per 

cercatori di Dio 

25.L’accompagnamento delle 

persone che convivono 

26.Dal municipio alla Chiesa 

27.Amarsi e sposarsi nei 

matrimoni misti 



CAPITOLO  IV-  VERSO LA CELEBRAZIONE DELLE NOZZE 

 Tipi di percorsi proposti sono: 

1. Percorsi sull’affettività per giovani 

2. Percorsi di preparazione  per fidanzati (remota) 

3. Itinerario di fede verso la celebrazione delle nozze ( corso 
prematrimoniale) 

4. Itinerario per i cercatori di Dio (uno dei due non è credente) 

5. Itinerario per la coppie conviventi  

6. Itinerario per coloro che sono già sposati in municipio  
 

La comunità cristiana chiamata  

a offrire percorsi di accompagnamento per i diversi 
momenti e diverse intensità dello sviluppo affettivo, 
relazionale e spirituale della persona e della coppia. 

 

 



Le “coppie angelo” 



Cammini personalizzati per 
cercatori di Dio 



Suggerimenti su 

Itinerari per coloro che sono già sposati in municipio  
 

   Accompagnamento delle persone sposate solo in 

Municipio: dalla richiesta degli sposi alla scoperta 

della Grazia del Sacramento (novità di vita); 

 

   In questi casi la celebrazione del Sacramento della 

Cresima (se chiesto) degli sposi, avvenga dopo la 

celebrazione del matrimonio; 

 

   In questi casi la celebrazione del Sacramento del 

Battesimo (se chiesto) dei figli, non avvenga nella 

stessa celebrazione del matrimonio. 



SUGGERIMENTI PRATICI affinchè la comunità sia 

accogliente verso i nubendi:  

Le nozze dovrebbero essere celebrate nella comunità di 

appartenenza di uno dei due fidanzati, o dove andranno 

a vivere; 

intenzioni di preghiera nelle messe domenicali; 

 presentazione dei promessi sposi e degli operatori 

pastorali;  

invito alla comunità a partecipare ai matrimoni celebrati 

nella comunità parrocchiale; 

Momenti di preghiera della comunità in vista del 

matrimonio;  

Festeggiamenti sobri, con gesti di carità verso i poveri 

della comunità; 

Si consiglia di celebrare le nozze nelle messe ordinarie 

della comunità parrocchiale. e Eucarestia domenicale 



L’incontro con il parroco 

 

Incontro  del parroco con la coppia (uno o più colloqui): 

conoscenza interpersonale e spirituale dei fidanzati, 

spiegazione dei “passaggi burocratici” (almeno uno o due 

anni prima delle nozze) 

 

  Verifica della libertà e maturità della scelta e suggerimento 

del cammino di preparazione al matrimonio da 

intraprendere;  

 Il parroco può farsi aiutare da esperti collaboratori nella 

conoscenza di una coppia e nel valutare la condizione dei 

fedeli richiedenti il matrimonio, così da iniziare fin da 

subito la preparazione al matrimonio. 



Il Rito del matrimonio 

Preparazione della celebrazione con il sacerdote che 

benedirà le nozze, in diversi incontri e in un precedente 

tempo utile; 

Illustrazione del loro ruolo svolto come ministri;  

Sollecitudine nel fare scegliere ai futuri sposi le parti di 

celebrazione personalizzabili; 

 Illustrazione del Rito senza celebrazione Eucaristica, ma 

con la sola liturgia della Parola ; 

 Il Rito deve comunicare che la coppia identifica la 

sponsalità di Cristo con la Chiesa; 

 Invito alla semplicità e alla cura di ogni aspetto della 

celebrazione da parte degli sposi con il celebrante ( e non 

del celebrante con gli sposi), cercando di coinvolgere 

l’assemblea partecipante alla celebrazione. 



Capitolo V 
Giovani coppie in cammino 



In questo capitolo   troviamo - Alcune riflessioni e indicazioni sul matrimonio e alcune 
indicazioni pastorali per la cura e l’attenzione delle giovani famiglie  

Il matrimonio via specifica di santificazione nella loro vita quotidiana. 

 

Gli sposi ministri e testimoni dell'amore, ministri della vita e dell'educazione dei 

figli. 

 

La relazione sessuale sponsale, quale vertice e sintesi della vita di coppia. 

 

Il dialogo, come parte di una sana spiritualità coniugale, a cui occorre dedicare 

tempo e cura. 

 

CAPITOLO V – GIOVANI COPPIE IN CAMMINO 

La fecondità coniugale come fertilità biologica e come educazione. 

Metodi naturali quale proposta per vivere la pienezza della sessualità. 

 

La scelta della sobrietà, arricchendosi di  relazioni umane ed affidandosi 

alla Provvidenza. 

 

La sofferenza come esperienza di crescita realistica e naturale da vivere 

nell’aiuto di un Dio. 



Suggerimenti dal capitolo V 

  Cura e accompagnamento delle giovani famiglie 

attraverso: 

• Itinerari per giovani sposi 

• Creazione di sinergie e alleanze educative attorno alle giovani 

famiglie (consultori, associazioni, istituti e scuole di 

formazione) 

• Relazione, comunione e alleanza tra sposi e sacerdoti 

• Le giovani coppie come soggetto attivo della pastorale 

familiare per divenire cellula vivificante e attiva nella società  

 



Possibile itinerario per 

giovani coppie  



 
 

Il matrimonio  
 

via di  
 

santificazione 



Il dialogo di coppia e la gestione 
dei conflitti  



Una piena 
fecondità  



La scelta della sobrietà 



La sofferenza come esperienza di 
crescita 



Sostenere i primi passi    
dopo il matrimonio 



Fili da non spezzare con la 
comunità cristiana 



Alleanze educative attorno alle 
giovani famiglie  



Percorsi di comunione fra sposi e 
presbiteri 



La famiglia cellula viva della Chiesa 
e della società 


