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«Sebbene l’impresa di avviare un percorso formativo di così lunga durata 
possa sembrare irrealizzabile, esortiamo le Chiese particolari ad avere 
coraggio e ad entrare in un giusto atteggiamento di fede, sapendo che, 
come ci ha insegnato Gesù, le opere del Regno iniziano sempre come un 
piccolo granello di senape, ma col tempo possono diventare un grande 
albero che offre riparo e protezione a coloro che sono nella ricerca e nel 
bisogno. Mettendo a disposizione delle nuove generazioni dei percorsi di 
crescita di tipo catecumenale in vista del matrimonio, si viene incontro ad 
una delle più urgenti esigenze della Chiesa d’oggi, cioè la necessità di 
accompagnare i giovani verso la piena realizzazione di quello che rimane 
tuttora uno dei loro “sogni” più grandi e fra gli obiettivi principali che si 
propongono di raggiungere nella vita: stabilire una solida relazione con la 
persona amata e su di essa costruire una famiglia» (p. 99)



«è compito di ogni diocesi/eparchia elaborare, o 
ripensare, il proprio itinerario di preparazione al 
matrimonio (…) tenendo conto di possibilità e limiti 
definiti dal proprio contesto geografico, culturale e 
pastorale, prendendo spunto da tali orientamenti 
in maniera flessibile e creativa» (n. 16)

«Sarà opportuno, dopo aver elaborato il proprio itinerario di catecumenato 
matrimoniale, che la diocesi/eparchia lo sottoponga ad un periodo di 
sperimentazione e di prova attraverso un “progetto pilota”, da avviare, in un 
primo momento, in tutte o solo in alcune parrocchie (a seconda della realtà 
pastorale). In seguito a questa prima sperimentazione, sarà necessario 
raccogliere il parere e le valutazioni, sia degli operatori pastorali che delle 
coppie partecipanti, riflettere insieme sui pregi e i difetti riscontrati e 
procedere di conseguenza ai necessari aggiustamenti» (n. 17).



siano in possesso di una formazione e di uno stile di 
accompagnamento adatti al percorso catecumenale. Come già 
accennato, non si tratta tanto di trasmettere nozioni o far acquisire 
competenze, quanto piuttosto di guidare, aiutare ed essere vicini 
alle coppie in un cammino da percorrere insieme. Il catecumenato 
matrimoniale non è una preparazione ad un “esame da superare”, 
ma ad una “vita da vivere”» (n. 20).

«tutti coloro che 
accompagnano – 
coppie, presbiteri e, in 
generale, operatori 
pastorali – 



PREFAZIONE DEL PAPA 
«  L’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una 
buona notizia» (Amoris laetitia, 1). Questa affermazione della 
relatio finalis del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia meritava di 
aprire l’Esortazione Apostolica Amoris laetitia. Perché la Chiesa, 
in ogni epoca, è chiamata ad annunciare nuovamente, 
soprattutto ai giovani, la bellezza e l’abbondanza di grazia che 
sono racchiuse nel sacramento del matrimonio e nella vita 
familiare che da esso scaturisce. A cinque anni dalla sua 
pubblicazione, l’Anno “Famiglia Amoris laetitia” ha inteso 
rimettere al centro la famiglia, invitare a riflettere sui temi 
dell’Esortazione apostolica e animare tutta la Chiesa nell’impegno 
gioioso di evangelizzazione per le famiglie e con le famiglie…



• Come: per il catecumenato per il Battesimo degli adulti 
o  fede 
o  conversione 
o  comunità cristiana 

• Perché: evitare una preparazione superficiale 
o  antidoto a matrimoni nulli o con basi deboli da sfaldarsi 
o  dovere di prevenire ferite profonde dai fallimenti 

matrimoniali 
o  giustizia: non minore cura rispetto alla formazione dei 

candidati al sacerdozio e alla vita religiosa 



«È mio vivo desiderio che a questo primo Documento ne 
segua quanto prima un altro, nel quale vengano indicati 
concrete modalità pastorali e possibili itinerari di 
accompagnamento specificamente dedicati a quelle coppie 
che hanno sperimentato il fallimento del loro matrimonio e 
che vivono in una nuova unione o sono risposate civilmente. 
La Chiesa, infatti, vuole essere vicina a queste coppie e 
percorrere anche con loro la via caritatis (cfr. Amoris laetitia, 
306), così che non si sentano abbandonate e possano trovare 
nelle comunità luoghi accessibili e fraterni di accoglienza, di 
aiuto al discernimento e di partecipazione» (pp. 9-10)



PREMESSA 

«Il Santo Padre Francesco ha espresso in diverse 
occasioni la sua sollecitudine in seno alla Chiesa per 
una migliore e più approfondita preparazione al 
matrimonio delle giovani coppie, insistendo sulla 
necessità di un itinerario relativamente ampio, 
ispirato al catecumenato battesimale, che permetta 
loro di vivere più consapevolmente il sacramento del 
matrimonio, a partire da un’esperienza di fede e di 
incontro con Gesù…» (n. 1)



«Prima bisogna diventare discepoli del Signore e poi 
essere ammessi al santo Battesimo», afferma San 
Basilio. Segni certi del nuovo orientamento di vita erano 
la fede e la conversione. Il catecumenato antico era, 
infatti, il tempo nel quale si formavano i candidati al 
Battesimo, alimentando in loro la fede e incoraggiandoli 
alla conversione. La fede apriva il cuore e la mente a Dio 
e all’opera di salvezza di Gesù Cristo, la conversione 
mirava a correggere comportamenti, abitudini, prassi di 
vita incompatibili con la nuova esistenza cristiana che i 
catecumeni stavano per abbracciare» (n. 5). 



Il catecumenato matrimoniale, nello specifico, non intende 
essere una mera catechesi, né trasmettere una dottrina. 
Esso mira a far risuonare tra i coniugi il mistero della grazia 
sacramentale, che appartiene loro in virtù del sacramento: 
far vivere la presenza di Cristo con loro e tra loro. Per 
questo è necessario, nei confronti di coloro che intendono 
sposarsi, superare lo stile di sola formazione intellettuale, 
teorica e generale (alfabetizzazione religiosa). È necessario 
percorrere con loro la strada che li conduca ad avere un 
incontro con Cristo, o ad approfondire questo rapporto, e a 
fare un autentico discernimento della propria vocazione 
nuziale, sia a livello personale che di coppia» (n. 5)



A chi spetta questo compito  

«L’elaborazione di un itinerario di preparazione al 
matrimonio di tipo catecumenale e l’accompagnamento 
concreto delle coppie lungo questo percorso sono un 
compito che spetta a tutta la comunità ecclesiale, in un 
cammino condiviso tra sacerdoti, sposi cristiani, religiosi e 
operatori pastorali, che debbono collaborare fra loro e in 
accordo col proprio vescovo» (n. 6).



• matrimonio cristiano 
o vocazione (fede e discernimento) 
o missione 

• pastorale familiare 
o trasversalità: attraversa molti ambiti 

pastorali (anche la pastorale sociale) 
o sinodalità (coordinamnto) 
o continuità (non episodico, radicamento)



«Nell’elaborare questo progetto, alcuni requisiti andranno tenuti 
presenti:  
• che duri per un tempo sufficientemente lungo da consentire 

alle coppie una reale riflessione e maturazione; 
• che, pur partendo dall’esperienza concreta dell’amore umano, 

siano messe al centro della preparazione al matrimonio la fede 
e l’incontro con Cristo; 

• che sia articolato in tappe, segnate – ove possibile e opportuno 
– da riti di passaggio da celebrare all’interno della comunità; 

• che comprenda tutti questi elementi (senza escluderne 
alcuno): formazione, riflessione, confronto, dialogo, liturgia, 
comunità, preghiera, festa» (n. 16).



«… è importante che nelle comunità si dia maggiore spazio 
alla presenza attiva degli sposi in quanto sposi, come 
agenti della pastorale matrimoniale, e non solo come 
singoli fedeli. Andranno potenziate le esperienze 
“personalizzate” in sottogruppi di lavoro, ascolto e 
preparazione – se necessario anche con ciascuna coppia 
separatamente – affinché le coppie siano seguite da vicino 
dagli sposi accompagnatori che possono contribuire a 
creare un clima di amicizia e fiducia. Si usi anche la casa 
per farli sentire accolti e a loro agio…» (n. 21).



FASI E TAPPE 
  

A. Fase pre-catecumenale: preparazione remota  
‒ Pastorale dell’infanzia  
‒ Pastorale giovanile  
  

B. Fase intermedia (alcune settimane): tempo di accoglienza dei candidati  
‒ Rito di ingresso al catecumenato (a conclusione della fase di accoglienza)  
  

C. Fase catecumenale  
‒ Prima tappa: preparazione prossima (circa un anno)  

Rito del fidanzamento (a conclusione della preparazione prossima) 
Breve ritiro di ingresso alla preparazione immediata  

‒ Seconda tappa: preparazione immediata (alcuni mesi)  
Breve ritiro in preparazione alle nozze (a pochi giorni dalla celebrazione)  

‒ Terza tappa: primi anni di vita matrimoniale (2-3 anni)



Fase pre-catecumenale 

«Sia la fase della fanciullezza che quella dell’adolescenza e 
della prima gioventù sono parte di un unico percorso 
educativo, senza soluzione di continuità, che si fonda su 
due verità fondamentali; «la prima è che l’uomo è 
chiamato a vivere nella verità e nell’amore; la seconda è 
che ogni uomo si realizza attraverso il dono sincero di sé»8 
in una vocazione. Illuminare i giovani sul rapporto che 
l’amore ha con la verità li aiuterà a non temere 
fatalisticamente il mutare dei sentimenti e la prova del 
tempo» (n. 31). 8 Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie. Gratissimam sane, 16



«Riassumendo, le finalità della preparazione remota sono:  

a)educare i bambini alla stima di sé e degli altri, alla conoscenza della 
propria dignità e al rispetto di quella degli altri;  

b)presentare ai bambini l’antropologia cristiana e la prospettiva 
vocazionale racchiusa nel Battesimo che condurrà al matrimonio o 
alla vita consacrata; 

c) educare gli adolescenti all’affettività e alla sessualità in vista della 
futura chiamata ad un amore generoso, esclusivo e fedele (sia nel 
matrimonio che nel sacerdozio o nella vita consacrata);  

d)proporre ai giovani un percorso di crescita umana e spirituale per 
superare immaturità, paure e resistenze per aprirsi a relazioni di 
amicizia e amore, non possessive o narcisistiche, ma libere, 
generose e oblative» (n. 32).



Fase intermedia  

«è importante che il momento dell’accoglienza diventi 
annuncio del kerygma, in modo che l’amore misericordioso 
di Cristo costituisca l’autentico “luogo spirituale” in cui una 
coppia viene accolta…» 18 (n. 38) 

18 « Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: 
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo 
fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. […] Tutta la 
formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma che 
va facendosi carne sempre più e sempre meglio, che mai smette di 
illuminare l’impegno catechistico, e che permette di comprendere 
adeguatamente il significato di qualunque tema che si sviluppa nella 
catechesi. È l’annuncio che risponde all’anelito d’infinito che c’è in ogni 
cuore umano » (Francesco, Evangelii gaudium, 164-165).



«In questo momento in cui si fa conoscenza delle coppie che possono essere 
invitate al catecumenato matrimoniale, un’attenzione particolare andrà 
riservata a tutti coloro che hanno preferito convivere senza sposarsi, che 
tuttavia rimangono aperti al discorso religioso e disponibili ad avvicinarsi alla 
Chiesa. Con sguardo di comprensione, andranno accolti con calore e senza 
legalismo, apprezzando il loro “desiderio di famiglia”, evitando di esercitare su 
di loro alcuna pressione, ma semplicemente invitandoli ad un tempo di ascolto 
e di riflessione, chiarendo che l’eventuale decisione di celebrare il matrimonio 
sacramentale sarà presa da loro, autonomamente e per convinzione personale, 
come frutto di questo tempo di discernimento» (n. 40).



«Nondimeno, condizione necessaria per 
l’accesso al sacramento del matrimonio e per 
la sua validità rimane, non un certo “livello 
minimo di fede” da parte dei nubendi 
stabilito aprioristicamente, ma la loro 
intenzione di fare ciò che la Chiesa intende 
compiere quando si celebra il matrimonio fra 
battezzati» (n. 40).



«Alcune situazioni, sempre più frequenti in ogni regione 
del mondo, meritano particolare attenzione e cura 
pastorale: si tratta di quelle coppie nelle quali una parte 
è cristiana e l’altra è di religione non cristiana, o nelle 
quali una parte è cattolica mentre l’altra è di altra 
denominazione cristiana, non cattolica. Così come 
possono esserci coppie, in cui entrambe le parti sono 
cattoliche, ma uno dei due si rifiuta di seguire il percorso 
catecumenale. In tutti questi casi sarà compito del 
presbitero valutare il modo migliore di procedere per la 
preparazione al matrimonio» (n. 46)



Fase catecumenale. Prima tappa: preparazione prossima  

Riassumendo, le finalità della preparazione prossima sono:  
a) riproporre una catechesi di iniziazione alla fede cristiana e un 
avvicinamento alla vita ecclesiale;  
b) far vivere un’iniziazione specifica al sacramento del matrimonio 
e arrivare alla chiara consapevolezza delle sue note essenziali;  
c) approfondire i temi legati al rapporto di coppia e prendere 
coscienza delle proprie carenze psicologiche e affettive;  
d) portare a termine una prima fase del discernimento della coppia 
circa la vocazione nuziale;  
e) continuare con più decisione un cammino spirituale  (n. 63) 

Virtù della castità   
Rito del fidanzamento



Fase catecumenale. Seconda tappa: preparazione immediata 

Riassumendo, le finalità della preparazione prossima sono: 

a)richiamare gli aspetti dottrinali, morali e spirituali del 
matrimonio (esplicitando anche i contenuti dei colloqui 
canonici prescritti);  

b) vivere esperienze spirituali di incontro con il Signore;  
c) preparare ad una consapevole e fruttuosa partecipazione 
alla liturgia nuziale (n. 73)  



Fase catecumenale. 
Terza tappa: accompagnare i primi anni di vita matrimoniale 

«… È questo il tempo opportuno per una vera e propria “mistagogia 
matrimoniale”. Con il termine “mistagogia” si intende una 
“introduzione al mistero”, cioè un particolare tipo di catechesi che i 
pastori della Chiesa nei primi secoli rivolgevano ai neo-battezzati 
per far comprendere loro ciò che era avvenuto nel Battesimo 
ricevuto durante la solenne Veglia pasquale…» (n. 77). 
«La pastorale matrimoniale sarà soprattutto una pastorale del 
vincolo: si aiuteranno le coppie, ogni volta che si troveranno di 
fronte a nuove difficoltà, ad avere a cuore, al di sopra di tutto, la 
difesa e il consolidamento dell’unione matrimoniale, per il loro 
stesso bene e per il bene dei figli...» (n. 81).



«Fin dall’inizio della vita matrimoniale, è importante ricevere un aiuto 
concreto per vivere serenamente la relazione inter-personale. Molte sono le 
cose nuove da imparare: accettare la diversità dell’altro che subito si 
manifesta; non avere aspettative irrealistiche sulla vita a due e considerarla 
come un cammino di crescita; gestire i conflitti che inevitabilmente si 
presentano; conoscere le diverse fasi che ogni rapporto d’amore attraversa; 
dialogare per cercare un equilibrio fra le esigenze personali e quelle della 
coppia e della famiglia; acquisire delle sane abitudini quotidiane; impostare 
fin da subito un giusto rapporto con le famiglie di origine; iniziare a coltivare 
una spiritualità coniugale condivisa; e molto altro ancora. Fra le varie 
proposte possibili, si potrebbe suggerire agli sposi di tenere un “Diario del 
matrimonio”, per una sorta di verifica periodica della comunione coniugale, 
in cui annotare gioie e sofferenze e tutto ciò che costituisce il vissuto 
concreto della vita degli sposi…» (n. 78)



Riassumendo, le finalità dell’accompagnamento nei primi anni di vita 
matrimoniale sono:  
a) presentare, in una “catechesi mistagogica matrimoniale”, le conseguenze 
spirituali ed esistenziali del sacramento celebrato nella vita concreta;  
b) aiutare le coppie, fin da subito, ad impostare nel giusto modo la relazione 
inter-personale da sposati;  
c) approfondire i temi della sessualità nella vita coniugale, della trasmissione 
della vita e dell’educazione dei figli;  
d) infondere nelle coppie la ferma volontà di difendere il vincolo matrimoniale 
in ogni situazione di crisi che si presenti;  
e) proporre l’incontro con Cristo come fonte indispensabile di rinnovamento 
della grazia matrimoniale e acquisire una spiritualità coniugale;  
f) richiamare al senso della missione specifica degli sposi cristiani (n. 85).



Accompagnare le coppie “in crisi”  

«per evitare che la situazione di crisi si aggravi al punto da diventare 
irrecuperabile, è opportuno che la parrocchia o la comunità siano dotate di 
un servizio pastorale di accompagnamento delle coppie in crisi, al quale si 
possano rivolgere coloro che percepiscono di essere in questa particolare 
situazione; « un ministero dedicato a coloro la cui relazione matrimoniale si è 
infranta appare particolarmente urgente».104 La prevenzione delle rotture, 
infatti, è un fattore decisivo oggi per evitare separazioni, che possono 
deteriorare e danneggiare il vincolo in maniera irreparabile» (n. 87).  

«Nella pratica, si tratta di creare spazi e percorsi capaci di introdurre le 
persone all’arte del discernimento nella vita quotidiana per saper riconoscere 
per tempo le situazioni di sofferenza, le occasioni di pericolo da evitare, le 
immaturità e le ferite da superare. L’esortazione che potrà risuonare nei cuori 
affaticati è «rimanete nel mio amore» (Gv 15,9). n. 90



Applicazione pratica: itinerario di coppia o di gruppo sui 
discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35) 

«la metodologia non deve limitarsi a proporre “conferenze” e 
a trasmettere nozioni, ma deve rendere possibile 
un’esperienza di vicinanza umana e spirituale, con il 
coinvolgimento della comunità cristiana, alternando momenti 
di approfondimento della fede e momenti di incontro, 
preghiera, ascolto, condivisione, con gesti rituali, celebrazione 
dei sacramenti, scandito da tappe progressive di crescita, 
invitando al discernimento, rendendo presente un annuncio 
kerygmatico, etc» (n. 92)



«Nello stesso tempo, ‘’le persone divorziate ma non risposate, che spesso sono 
testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a trovare nell’Eucaristia il 
cibo che le sostenga nel loro stato. La comunità locale e i Pastori devono 
accompagnare queste persone con sollecitudine, soprattutto quando vi sono 
figli’’.111 Pochi sono i luoghi dove si presta loro attenzione pastorale. La loro 
particolare situazione, alimentata dal dono della fedeltà al sacramento del 
matrimonio, invece, può essere di testimonianza e di esempio per le giovani 
coppie, ma anche per i sacerdoti, che possono scoprire e “vedere” nelle vite di 
queste persone la presenza costante di Cristo Sposo, fede le anche nella solitudine 
e nell’abbandono: una solitudine “abitata”, segnata dall’intimità con il Signore e 
dal legame con la Chiesa e la comunità, che si fa presente e compagna di strada. La 
dimensione nuziale delle due vocazioni – ordine e matrimonio – si manifesta in 
questi casi, ancora una volta, in tutta la sua bellezza e complementarietà. In tal 
senso, è necessario anche scoprire all’interno della Chiesa il protagonismo 
pastorale dei separati fedeli, che possono svolgere ruoli significativi nella comunità 
ed essere a loro volta di aiuto ad altri» (n. 94).




