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CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Preghiere

Programma

Il dono del matrimonio
Signore, il matrimonio è il tuo dono per noi,
non qualcosa di ovvio o scontato.
Ti chiediamo quindi di aiutarci
nel nostro rapporto di uomo e donna insieme.
Aiutaci a rispettarci l’un l’altro
e a sforzarci di cogliere il punto di vista dell’altro.
Fa’ che tra noi ci siano tenerezza ed onestà,
comprensione e un pizzico di umorismo
insieme alla capacità di ammettere
che ogni tanto possiamo sbagliarci.
Rendici disponibili
a dividere la nostra felicità con gli altri.
aprendo a loro la nostra casa,
preoccupandoci delle loro gioie
e dei loro dolori come dei nostri.
Grazie di averci dato questo dono prezioso.
Aiutaci a farne buon uso.

17 Gennaio – Introduzione al Corso
Perché sposarsi in Chiesa? Un progetto che è dono
Incontro con il Sacerdote

31 Gennaio – Il matrimonio nella Bibbia
La Parola di Dio illumina il progetto divino della
coppia umana
Incontro con il Sacerdote

7 Febbraio – Il matrimonio sacramento
In Gesù redentore della famiglia, il disegno di Dio
raggiunge la pienezza
Incontro con il Sacerdote

21 Febbraio – Morale matrimoniale
Unità coniugale, Fedeltà coniugale, Casa, Piccola
Chiesa…
Incontro con il Sacerdote

28 Febbraio – Paternità e maternità
responsabili
Uomo-Donna, Fecondità, Bioetica…
Incontro con il Medico

La vita in due
Grazie, Signore,
perché ci hai dato l’amore
capace di cambiare
la sostanza delle cose
Quando un uomo e una donna
diventano uno nel matrimonio
non appaiono più come creature terrestri
ma sono l’immagine stessa di Dio.
Così initi non hanno paura di niente.
Con la concordia, l’amore e la pace
l’uomo e la donna sono padroni
di tutte le bellezze del mondo.
Possono vivere tranquilli,
protetti dal bene che si vogliono
secondo quando Dio ha stabilito.
Grazie, Signore,
per l’amore che ci hai regalato.

7 Marzo – Psicologia della relazione di
coppia
Incontro con lo Psicologo

14 Marzo – Matrimonio e famiglia
Incontro con il Sociologo

21 Marzo – Aspetti giuridici del matrimonio
Incontro con l’Avvocato

28 Marzo – Matrimonio e Vita Cristiana
Incontro con una Coppia di Coniugi

4 Aprile – Liturgia e Spiritualità del
Matrimonio
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Incontro con il Sacerdote
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SPUNTI PER LA CATECHESI
DEL MATRIMONIO

Il Matrimonio è una struttura di vita con caratteri fortemente
antropologici riscontrabile in tutte le culture della terra, ma nella
visione cristiana esso non è considerato una semplice istituzione
umana basata sulle convenzioni sociali; esso è una intima
comunione di vita e di amore fondata dal Creatore ed è posto
come una vocazione divina insita nella natura umana: Dio che ha
creato l’uomo per amore lo ha chiamato a vivere l’amore.
Si tratta di un amore che trova la sua pienezza nella dimensione
unitiva e generativa degli sposi, che vivono così la loro chiamata
e divengono custodi della creazione.
L’antropologia cristiana è una antropologia ‘duale’: Dio ha creato l’uomo a sua immagine e lo
ha creato uomo e donna; per cui l’unione dell’uomo con la donna è immagine stessa dell’amore
divino.
La Sacra Scrittura stessa si apre (Genesi) e si chiude (Apocalisse) con le immagini nuziali: la
creazione dell’uomo e della donna uniti dalla stessa carne, e le “nozze dell’Agnello” che
raffigurano l’unione di Cristo con la sua Chiesa.
La dignità del Sacramento del Matrimonio consiste in questa unione che è riverbero della storia
eterna dell’amore di Dio; esso è strumento di salvezza, luogo generativo della vita nascente,
simbolo dell’Alleanza di Dio con il suo popolo da cui nasce il Salvatore. Esso è un legame
indissolubile che è stabilito da Dio stesso e che è stato esplicitato da Cristo stesso: “Quello che
Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt 19,6).
Il riconoscimento di questo legame nella fede non è considerato come un fardello
insopportabile, così come sembra considerarlo molta parte della cultura contemporanea:
questo legame è espressivo della vita divina, e vissuto con amore, con consenso e spirito di
donazione, è fonte di grazia e di conoscenza sacramentale del mistero di Dio.
Tutti i legami nel disegno di Dio sono ordinati al legame con Cristo, centro e senso della vita e
del dono dell’amore del Padre; per questo motivo a rappresentare il mistero della vita divina
con il legame del Matrimonio concorre anche il legame della Verginità consacrata al Cristo degli
uomini e delle donne che scelgono lo stato religioso.
Nella Chiesa latina gli stessi sposi sono considerati ministri che si conferiscono “mutualmente”
il sacramento del Matrimonio esprimendo il loro consenso davanti alla Chiesa. Essi devono
essere liberi, senza subire costrizioni e senza avere impedimenti. Dal loro consenso e dalla loro
unione nasce anche davanti alla società “l’istituto del matrimonio che ha stabilità per
ordinamento divino “.

Basi tematiche
L’unione dell’uomo con la donna è immagine dell’amore divino
CCC 1660, 1661, 1663, 1666
Bibliografia:
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Riferimenti biblici
Cantico dei cantici
Ef 5, 2-33

La Sacra Bibbia
Catechismo della Chiesa Cattolica
Parrocchia San Rocco, Catechesi della Comunità, Roma 2008
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