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Struttura di un corso di preparazione alla ricezione del Sacramento del Matrimonio
Premessa
Dato che l’organizzazione concreta di un corso di preparazione al Matrimonio dipende sia
dalle indicazioni dell’autorità ecclesiastica, che dalle condizioni soggettive di chi l’organizza e di chi
lo riceve, la seguente scaletta deve considerarsi puramente orientativa, a modo di esempio.
TEMA 1: La sacramentalità del matrimonio
 Il matrimonio nel piano di Dio.
 Fondamento biblico.
 Il matrimonio come istituzione naturale.
 Il matrimonio come Sacramento della Nuova Legge.
 Istituzione e natura dei Sacramenti in generale.
 Il segno sacramentale del Matrimonio.
 I ministri del Sacramento del Matrimonio.
 Il Matrimonio in relazione agli altri Sacramenti.
TEMA 2: La natura del segno sacramentale del Matrimonio
 Importanza di assicurare la vera “materia” del Sacramento.
 Caratteristiche del vero patto di amore, che diventa Sacramento.
 Unicità: dono totale ed esclusivo della persona.
 Indissolubilità: dono di tutta la dimensione temporale della persona.
 Procreazione: l’amore personale e fecondo, espressione del dono totale.
 Come vivere l’unicità e l’indissolubilità nel quotidiano. Le difficoltà della cultura
odierna.
TEMA 3: Morale matrimoniale in relazione alla procreazione
 Natura donale della sessualità umana.
 Nella specie umana il valore primario della sessualità è la persona, non la specie.
 Il ruolo e il luogo della sessualità nell’amore sponsale.
 Odierne visioni erronee del ruolo della sessualità nella persona e nella coppia.
 Criteri morali sulla sessualità umana.
 Positività e santità della sessualità sponsale.
 Sessualità e procreazione: paternità&maternità responsabili.
 Criteri per un giudizio etico dei metodi per limitare od evitare la procreazione.

TEMA 4: Le virtù nella vita matrimoniale
 Natura delle virtù e il loro ruolo per una vita piena e felice.
 Necessità di crescere ed “aggiustare” la propria vita virtuosa al contesto matrimoniale.
 Le virtù teologali nella vita matrimoniale.
 La Fede come certezza della vocazione matrimoniale.
 La Speranza come fiducia e sicurezza nella prova della storia.
 La Carità, forma e culmine dell’amore coniugale.
 Le virtù cardinali nella vita matrimoniale.
 La prudenza matrimoniale: discernere e realizzare le scelte giuste per far crescere
l’amore.
 La giustizia matrimoniale: dare e ricevere la pienezza della verità personale.
Sincerità e trasparenza.
 La fortezza matrimoniale: affrontare impavidamente le difficoltà inerenti alla
debolezza della creatura. Magnanimità, magnificenza e pazienza.
 La temperanza matrimoniale: la giusta ricerca del piacere nell’amore degli sposi
e nella famiglia. Umiltà.
 I sette vizi capitali nella vita in famiglia.
TEMA 5: Indicazione generiche sul ruolo degli sposi come genitori.
TEMA 6: Preparazione liturgica alla celebrazione del Sacramento.

