
 

 

 Uffici per la Pastorale Familiare 

 
 

 

VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Cammino di fede per prepararsi alla missione di sposi e formare una famiglia cristiana 
 

 

Come Uffici per la Pastorale Familiare delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina, assieme alle due Équipe, si sta 

lavorando da tempo a predisporre un cammino che tenga conto dell’Esortazione Apostolica Post Sinodale 

Amoris Laetitia, offrendo in futuro schede ed altro materiale utile. 

Amoris Laetitia prevede tre tappe del cammino: una preparazione previa, una prossima al Matrimonio e 

l’accompagnamento successivo almeno per i primi anni. Sappiamo come ciò richieda tempo per essere 

recepito e come la mobilità non sempre offra la possibilità di un cammino così dilazionato nel tempo. 

Tuttavia è sempre una proposta che possiamo offrire. 

Durante questo anno pastorale 2020-2021 segnato dal protocollo di sicurezza per il rischio contagio da 

Covid-19, proporremo ancora dei cammini interparrocchiali secondo un calendario che vi invieremo a breve, 

tuttavia si potrebbero avere casi in cui i nubendi non possono partecipare a tali percorsi. Per questi casi il 

Parroco potrà offrire un cammino nella propria Comunità, aiutato da coppie-catechisti, secondo un itinerario 

comune che cerchiamo di delineare brevemente qui sotto. 

Noi Direttori dell’Ufficio e le coppie catechiste delle Equipes siamo a disposizione per ogni chiarimento e 

aiuto. 
Don Fernando Cianfriglia    Don Andrea Massalongo 

 

1. Benvenuti Accoglienza e presentazione 

 

Presentazione dei partecipanti, 

sacerdoti/catechisti e tematiche 

2. “Io accolgo te”  Dio fece tutto buono: la creazione 

del mondo e dell’essere umano 

Rapporto di Dio con l’uomo e 

dell’uomo con Dio. 

3. Dall’ emozione al 

sentimento 

L’amore nella coppia: 

dall’innamoramento all’amore 

 

Il passaggio dalla “tempesta di 

emozioni” all’ “avventura” della vita 

insieme. 

4. Dio è Fedele Dio è Amore misericordioso, 

fedele alla sua promessa (AT) 

 

Dio mantiene le sue promesse. La 

“Parola” di Dio e la promessa degli 

sposi.  

5. “Con la Grazia di Cristo”  Chi è Gesù Gesù e il cristianesimo: scelta 

culturale o esistenziale? Gesù cosa da 

di più? 

6. “Mi sposo in chiesa”:  

 

Quale Chiesa? Che cos’è la Chiesa. “A che serve la 

Chiesa?”. 

7. “L’uomo lascerà suo 

padre e sua madre”; 

“Onora il padre e la 

madre” 

Incontro con i fidanzati e le loro 

famiglie d’origine 

Confronto tra nubendi e genitori. 

Rapporto genitori – figli. 

8. Chiamati all’Amore Il Matrimonio come vocazione. 

 

Dio chiama sempre: la famiglia 

progetto d’Amore. 

9. “Prometto di esserti fedele 

sempre”: 

Fedeltà, indissolubilità, libertà Elementi indispensabili alla validità 

del Sacramento 

10. “Siete disposti ad 

accogliere i figli che Dio 

vorrà donarvi…?”: 

Apertura alla vita, maternità e 

paternità responsabile 

 

Il dono dell'affettività e della 

sessualità nella coppia. 

11. “Siete disposti… a 

educarli secondo la legge 

di Cristo e della Chiesa?” 

Educazione Cristiana dei figli I disagi nell'educazione dei figli. 

Approccio cristiano e possibili 

strategie per la gestione delle 

problematiche familiari. 

12. Rito e Riti del matrimonio Che cos’è il rito del matrimonio I contenuti del rito e spiegazione 

13. “Nella gioia e nel 

dolore…” 

Dove è possibile dedicare una 

giornata al Ritiro Spirituale sul 

tema del perdono. 

Incontro sul tema del perdono e della 

riconciliazione. 

 


