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Il matrimonio oggi è una realtà 
complessa ed esigente

Nessuno può pensare che indebolire la famiglia come so-
cietà naturale fondata sul matrimonio sia qualcosa che giova
alla società. Accade il contrario: pregiudica la maturazione
delle persone, la cura dei valori comunitari e lo sviluppo etico
delle città e dei villaggi (AL 52). 
Rendo grazie a Dio perché molte famiglie, che sono ben lon-
tane dal considerarsi perfette, vivono nell’amore, realizzano
la propria vocazione e vanno avanti anche se cadono tante
volte lungo il cammino. (…) In tutte le situazioni «la Chiesa av-
verte la necessità di dire una parola di verità e di speranza.
[…] I grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana
corrispondono alla ricerca che attraversa l’esistenza umana»1

(AL 57).

Il matrimonio cristiano 
è una scelta di radicalità evangelica

«La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una co-
noscenza della Trinità che si rivela con tratti familiari. La fa-
miglia è immagine di Dio, che […] è comunione di persone.
Nel battesimo, la voce del Padre designa Gesù come suo Fi-
glio amato, e in questo amore ci è dato di riconoscere lo
Spirito Santo (cfr Mc 1,10-11). Gesù, che ha riconciliato
ogni cosa in sé e ha redento l’uomo dal peccato, non solo
ha riportato il matrimonio e la famiglia alla loro forma ori-
ginale, ma ha anche elevato il matrimonio a segno sacra-
mentale del suo amore per la Chiesa (cfr Mt 19,1-12; Mc
10,1-12; Ef 5,21-32). Nella famiglia umana, radunata da
Cristo, è restituita la “immagine e somiglianza” della San-
tissima Trinità (cfr Gen 1,26), mistero da cui scaturisce ogni
vero amore. Da Cristo, attraverso la Chiesa, il matrimonio
e la famiglia ricevono la grazia dello Spirito Santo, per te-
stimoniare il Vangelo dell’amore di Dio»2 (AL 71).
Il sacramento del matrimonio non è una convenzione so-
ciale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un impe-
gno. Il sacramento è un dono per la santificazione e la
salvezza degli sposi, perché «la loro reciproca apparte-
nenza è la rappresentazione reale, per il tramite del
segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la
Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente
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1 Relatio Synodi 2014, 11.
2 Relatio finalis 2015, 38.



3 Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio
(22 novembre 1981), 13: AAS 74 (1982), 94.

per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono
l’uno per l’altra, e per i figli, testimoni della salvezza, di
cui il sacramento li rende partecipi»3. Il matrimonio è una
vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chia-
mata a vivere l’amore coniugale come segno imperfetto
dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, la decisione
di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere frutto di
un discernimento vocazionale (AL 72).

Dalla preparazione 
alla “formazione permanente”

Il percorso di preparazione al matrimonio non è un’espe-
rienza isolata che si esaurisce in alcuni incontri prima di
sposarsi. Dopo il matrimonio è utile continuare un cam-
mino di formazione permanente che aiuti la giovane cop-
pia a consolidare il proprio amore; essa sarà così
maggiormente in grado di affrontare senza troppi rischi
l’impatto con la quotidianità e con il rapido evolversi della
mentalità odierna.

Note pratiche

Il percorso di preparazione va fatto preferibilmente
nella PARROCCHIA o nella zona dove la coppia andrà
ad abitare dopo il matrimonio, con la disponibilità a
continuare con altre famiglie un percorso formativo
da sposi; in alternativa potrà essere frequentato nella
parrocchia di origine di uno dei due fidanzati. Si ri-
corda che è necessaria la ISCRIZIONE secondo le mo-
dalità indicate. La coppia è chiamata a contribuire
alle spese di gestione dei percorsi.

Tre mesi prima della celebrazione, ci si presenta al
parroco della parrocchia in cui abita la sposa e si
concordano con lui gli incontri necessari per la PRE-
PARAZIONE DEL CARTEGGIO e per i colloqui di pre-
parazione spirituale e liturgica.

È consigliabile che il MATRIMONIO sia celebrato nella
parrocchia di provenienza o della futura residenza
degli sposi.
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NOV/DIC S. Giuseppe

venerdì 8 � 15 � 22 � 29 nov. e 6 � 13 � 15 (do-

menica dalle 19 alle 22 cena compresa)
dic.

MAR/APR Cristo Re

venerdì 6 � 13 � 20 � 27 mar. e 3 � 17 � 24 apr.

MAGGIO Duomo

giov. e dom. 7 � 10 (domenica dalle 10 alle 17, pranzo

compreso) 14 � 21 �� 24 (domenica dalle

15 in poi, cena compresa) mag. 

GIUGNO S. Antonio

mar. e giov. 4 � 9 � 11 � 16 � 18 � 23 � 25 giu.

ppeerrccoorrssii  sseerraallii

DALLE 20.30 ALLE 22.30

ISCRIZIONI PRESSO SERVIZIO FAMIGLIA
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OTT/NOV Romagnano

lunedì 21 � 28 ott., 4 � 11 � 18 � 25 e 2 dic.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI

ALL’UFFICIO PARROCCHIALE DI RAVINA E ROMAGNANO - 
VIA DELLE MASERE, 15 (TEL. 0461-922.390)

Cognola

giovedì 3 � 10 � 17 � 24 ott. e 7 � 14 � 21

il fine settimana residenziale 23-24 nov.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI

ALL’UFFICIO PARROCCHIALE DI COGNOLA (TEL. 0461-234.078)

GEN/FEB Mattarello

venerdì 10 � 17 � 24 � 31 gen. e 7 � 14 � 29 

(sabato alla S.Messa) feb.

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO PARROCCHIALE

DI MATTARELLO - VIA G. POLI, 7 (TEL. 0461-945.313)

MAR/APR Aldeno

giovedì 27 feb. � 5 � 12 � il fine settimana 14-15 

� 19 � 26 mar. e 2 � 9 � 19 (dom.) apr.

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO PARROCCHIALE

DI ALDENO - P.ZZA C. BATTISTI, 14 (TEL. 0461-842.514)

ppeerrccoorrssii  sseerraallii

DALLE 20.30 ALLE 22.30

ISCRIZIONI PRESSO PARROCCHIE
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iscrizioni e informazioni

SERVIZIO FAMIGLIA

piazza Fiera, 2 (II piano) - TRENTO

tel. 0461-891.370 
nelle ore di ufficio: 

da martedì a venerdì 9-12; mercoledì 14-16.30 

e-mail: famiglia@diocesitn.it

sede dei corsi

Aldeno c/o canonica, piazza C.Battisti, 14

Cognola c/o canonica, via d.Anselmi, 11

Cristo Re via Bresadola, 10

Duomo via Madruzzo, 45

Mattarello c/o oratorio, via G. Poli, 7

Romagnano c/o oratorio, via delle Masere, 15

S. Antonio via Bolghera, 40

S. Giuseppe via V. Veneto, 18

Si fa presente che l’iscrizione ai percorsi 
è a numero chiuso fino a un massimo di 10 coppie 
e verrà richiesto un piccolo contributo spese.
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ppeerrccoorrssii  ddeell
fifinnee  sseettttiimmaannaa

Santissimo

sabato 22 � 29 feb. e 7 � 14 mar. 

I e III sabato dalle 14 alle 18
II e IV sabato dalle 9.30 alle 18

Sede: corso Tre Novembre, 26 - Trento
ISCRIZIONI PRESSO SERVIZIO FAMIGLIA

Vela

sabato 11 � 18 � 25 gen. e 1 � 8 � 15 � 22 feb.

dalle 18 alle 20 inizio con la S. Messa
delle ore 18 

Sede: via ss. Cosma e Damiano, 30 - Trento
ISCRIZIONI PRESSO SERVIZIO FAMIGLIA

Incontro matrimoniale

Percorso 1 18 � 19 � 20 ottobre 2019
Percorso 2 28 � 29 febbraio e1 marzo 2020
Percorso 3 16 � 17 � 18 ottobre 2020

I week-end si svolgeranno dal venerdì sera alla dome-
nica sera presso il Centro Mariapoli Chiara Lubich

- Cadine (TN). 

Nelle settimane successive ad ogni fine settimana ver-
ranno organizzati tre incontri serali.

PER ISCRIZIONI TELEFONARE AL NUMERO 348-144.66.89 
OPPURE INVIARE UN’E-MAIL A:

iscrizionefidanzati.trento@wwme.it
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La proposta consiste in un cammino di 7-9 mesi, in un
gruppo di 7 coppie, con l’accompagnamento di una équipe
animatrice formata da due coppie di sposi e da un sacer-
dote.

OBIETTIVO primario del percorso è quello di aiutare i fi-
danzati ad accostarsi ai temi fondamentali che riguardano
la relazione di coppia e il matrimonio cristiano e ad assu-
mere uno stile permanente di dialogo, di condivisione e di
confronto che accompagni tutto il loro cammino di sposi.

Gli INCONTRI, a cadenza quindicinale, si svolgono di sera,
nel giorno stabilito dal gruppo stesso. Durante il cammino
si programma insieme qualche incontro più prolungato (per
esempio un fine settimana o una giornata) in cui si ha l’oc-
casione, oltre che di affrontare le varie tematiche in pro-
gramma, anche di vivere momenti forti di amicizia. 

I CONTENUTI dell’itinerario vengono stabiliti insieme nei
primi incontri di gruppo secondo le esigenze dei parteci-
panti e le proposte degli animatori. Vengono affrontati gli
aspetti antropologici, teologici e spirituali della relazione di
coppia, del matrimonio cristiano e della famiglia. 

Lo STILE è quello del confronto in piccolo gruppo, utiliz-
zando tecniche diverse per l’accostamento ai vari temi e
valorizzando l’esperienza e le convinzioni dei singoli, la Pa-
rola di Dio e i documenti del Magistero. Il clima che si cerca
di costruire insieme è quello dell’amicizia e della condivi-
sione.

In autunno 2019 verrà proposto un itinerario con sede
a Trento. Per informazioni rivolgersi al Servizio fami-
glia, piazza Fiera, 2 (II piano) - Trento; tel. 0461-
891.370  nelle ore di ufficio: da martedì a venerdì 9-12;
mercoledì 14-16.30; e-mail: famiglia@diocesitn.it

I percorsi inizieranno solo nel caso si raggiunga il nu-
mero minimo di 6 coppie iscritte.

ITINERARI IN PICCOLI GRUPPI

ppeerrccoorrssii  aapppprrooffoonnddiittii



Prima del Matrimonio è prevista la celebrazione del sa-
cramento della Cresima per coloro che non l’avessero
ancora ricevuta. Per consentire un’adeguata e tempe-
stiva preparazione anche a questo sacramento, è pro-
grammato un itinerario catechistico che prevede alcuni
incontri in piccolo gruppo nelle seguenti parrocchie:

S.Carlo Borromeo - Clarina
di giovedì, a partire dal 7 novembre 2019 
(don Lino Zatelli - tel. 0461-922.591;
cell. 347-424.11.42)

Duomo
di mercoledì, a partire dal 22 gennaio 2020
(don Andrea Decarli - tel. 0461-980.132)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI AI RISPETTIVI PARROCI

preparazione
alla Cresima per adulti
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Il metodo naturale
Si intende l’insieme delle conoscenze scientifiche che con-
sentono alla coppia di apprendere e conoscere la propria
fertilità. Approfondendo la conoscenza di sé la coppia ha
la possibilità di riscoprire il valore della fertilità e della ses-
sualità.

A chi si rivolge
Il corso si propone di far conoscere il metodo naturale di
regolazione della fertilità del dott. Rötzer, sia da un punto
di vista delle motivazioni che della sua applicazione. È ri-
volto a coppie di fidanzati e sposi e ad ogni donna che
vuole approfondire il significato di alcuni fenomeni che si
verificano nel proprio ciclo mestruale ed acquisire più con-
sapevolezza del suo essere donna.

Indicativamente
Corso autunnale

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 coppie.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CELLULARE INER TRENTINO: 371-418.90.36

E-MAIL: iner.trento@alice.it

della fertilità
la regolazione naturale

Corso base per l’apprendimento 

del metodo sinto-termico di regolazione 

naturale della fertilità del prof. J. Rötzer

Indicativamente
Corso primaverile

«Nella nostra esperienza, moltissime donne rife-
riscono che la condivisione di questo modo di
pensare e di gestire la sessualità di coppia arric-
chisce e fortifica il rapporto. La regolazione na-
turale della fertilità, quindi, ci aiuta a capire e a
rispettare il nostro corpo e a farci crescere nel
cammino verso una sessualità di coppia matura
e responsabile».

DOTT. RÖTZER



È possibile completare la preparazione al ma-
trimonio partecipando all' iniziativa che il Co-
mune di Trento in collaborazione con il
Tavolo per la formazione alle relazioni fami-
liari presso l' Assessorato alle politiche sociali
e familiari, propone alle coppie

Tre serate di riflessione sui temi 

legati alla relazione di coppia

(comunicazione, conflitto, 

aspetti sessuali, giuridici)

novembre 2019 
ore 20.30

Villa de Mersi - via della Villa, 6

Villazzano - Trento

Il percorso verrà proposto due volte l’anno, 
è aperto a tutti coloro che intendono dedicarsi 
un tempo per ragionare sul proprio rapporto 

di coppia e prendersi cura della propria relazione.

Gli incontri sono aperti anche a chi ha preso parte
alle edizioni precedenti in quanto gli stessi temi 
sono trattati di anno in anno da relatori diversi.

La partecipazione è gratuita.

PER INFORMAZIONI:
Sig.ra Erika Concer (0461-884.382);

E-MAIL: erika_concer@comune.trento.it
Segreteria Servizio Attività Sociali (0461-884.477);

E-MAIL: servizio_attivitasociali@comune.trento.it

per noi due
un tempo
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SERVIZIO FAMIGLIA

piazza Fiera, 2 (II piano) – 38122 TRENTO
tel. 0461-891.370 

e-mail: famiglia@diocesitn.it
web: www.diocesitn.it/famiglia

Vita Trentina Editrice - settembre 2019

I l matrimonio è come una pianta. 
Non è come un armadio, che si mette lì, 

nella stanza, e basta spolverarlo ogni tanto. 
Una pianta è viva, va curata ogni giorno: 
vedere come sta, mettere l’acqua, e così via. 
Il matrimonio è una realtà viva: 
la vita di coppia non va mai data per scontata, 
in nessuna fase del percorso di una famiglia. 

S cegliere il matrimonio […] esprime la decisione
reale ed effettiva di trasformare due strade in

un’unica strada, accada quel che accada e nonostante
qualsiasi sfida. A causa della serietà di questo impegno
pubblico di amore, non può essere una decisione af-
frettata, ma per la stessa ragione non la si può riman-
dare indefinitamente. Impegnarsi con un altro in modo
esclusivo e definitivo comporta sempre una quota di
rischio e di scommessa audace. Il rifiuto di assumere
tale impegno è egoistico, interessato, meschino, non
riesce a riconoscere i diritti dell’altro e non arriva mai
a presentarlo alla società come degno di essere amato
incondizionatamente. D’altra parte, quelli che sono ve-
ramente innamorati, tendono a manifestare agli altri il
loro amore. L’amore concretizzato in un matrimonio
contratto davanti agli altri, con tutti gli obblighi che de-
rivano da questa istituzionalizzazione, è manifestazione
e protezione di un “sì” che si dà senza riserve e senza
restrizioni. Quel “sì” significa dire all’altro che potrà
sempre fidarsi, che non sarà abbandonato se perderà
attrattiva, se avrà difficoltà o se si offriranno nuove
possibilità di piacere o di interessi egoistici.

Amoris laetitia n. 132


