
Indicazioni utili per la presentazione degli 

Orientamenti sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia 

 

La luce del Magistero 

• CONCILIO VATICANO II: le costituzioni e i vari documenti 

• CEI, Matrimonio e famiglia oggi in Italia, 15 novembre 1969  

• CEI, Evangelizzazione e Sacramento del matrimonio, 20 giugno 1975 

• GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Familiaris Consortio, 22 novembre 1981 

• CEI, Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 25 luglio 1993 

• GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie Gratissimam Sane 1994 

• RITO DEL MATRIMONIO, 5 novembre 2004 

 

 

Inizia l’iter che ha originato il documento  

• Indagine sui percorsi di preparazione al matrimonio, su richiesta della Commissione 
Episcopale famiglia e vita, coordinata dall’Ufficio Nazionale di pastorale familiare della 
CEI (anno 2008-2009) in collaborazione con il CISF di Milano da cui risulta:  

1. Difformità di metodo e di durata dei percorsi (in alcuni casi restano ancora dei corsi) 

2. Uso della relazione frontale nel 52,4% dei casi 

3. Necessità di offrire dei chiari orientamenti 

4. Aumento della presenza dei conviventi 

• Convegno di Cotronei (24-28 giugno 2009) “Insieme verso le nozze. Preparazione al 
matrimonio cristiano” con la presenza di don Nicolò Anselmi. 

• Dicembre 2009: nasce un gruppo di lavoro composto da teologi, pedagogisti ed esperti di 
scienze umane, coppie e sacerdoti impegnati nella pastorale viva. Di questo gruppo fa parte 
don Nicolò Anselmi e un rappresentante degli Incaricati diocesani del Servizio di pastorale 
giovanile. Gradualmente la Commissione Episcopale per la famiglia e la vita segue l’iter 
del lavoro e assume la titolarità dei futuri orientamenti.  

• Il 22 ottobre 2012, memoria del Beato Giovanni Paolo II, viene firmato il documento. 

 



Punti cardine     

• Soggettività della comunità cristiana: l’accompagnamento dei fidanzati ha come soggetto 
operativo l’intera comunità cristiana pur avvalendosi di alcuni specifici operatori. 

• Dai corsi ai percorsi: un cammino graduale e continuo, che sia vero itinerario di fede, 
realizzato in equipe, con uno sguardo all’educazione all’amore (adolescenti) e uno sguardo 
alla mistagogia nuziale (itinerari per giovani sposi). 

Nodi critici    

• Fenomeno delle convivenze 

• Aumento dei matrimoni misti 

• Dal Municipio alla Chiesa 

Segnali di speranza 

• Novità di linguaggio: un linguaggio semplice, fresco, facilmente accessibile e che comunica 
il Vangelo del matrimonio e della famiglia 

•  Una luce nella confusione generata dal contesto culturale: una comunità che accompagna e 
che diventa speranza per il futuro 

Cosa fare concretamente 

• Formazione secondo le indicazioni del documento (scuole per animatori dei fidanzati). 

• Un coordinamento diocesano dei percorsi di preparazione al matrimonio sotto la guida della 
coppia e del sacerdote responsabili dell’ufficio. 

• Diffusione del documento all’interno dei consigli pastorali parrocchiali, diocesani e dei 
consigli presbiterali per rendere operativa la soggettività della comunità cristiana 
nell’accompagnamento dei fidanzati (conoscenza e applicazione delle buone prassi già 
presenti nelle chiese locali). 

• Stretta collaborazione con il servizio di pastorale giovanile nel tradurre in modo creativo le 
linee del documento.    


