
alcune indicazioni utili 
 

 

Sarebbe auspicabile che il corso scelto dai fidan-

zati non sia fatto troppo presto per es. un anno pri-

ma ma sia il più vicino possibile alla data di cele-

brazione del Matrimonio. 

 

Si invitano i Parroci, tenendo conto delle situazioni 

particolari, a scegliere con i fidanzati il tempo più 

opportuno per fare il Corso e la sede più vicina. 

 

Nel caso in cui il numero delle coppie fosse ecces-

sivo in una sede, i Responsabili del Corso possono 

invitare i partecipanti a frequentare, se ciò è possi-

bile, una sede diversa o il Corso successivo. 

 

Chiediamo ai Parroci di saper indirizzare le coppie 

e non prevalga il fatto che i fidanzati vogliono 

“sbrigarsi” a fare il Corso. 

 

La non presenza a due tematiche per intero fa in 

modo che il Responsabile del Corso non rilasci 

l’attestato alla coppia di fidanzati ma lo dia diret-

tamente al Parroco che gestisce la pratica matri-

moniale. 

 

Questo attestato è parte integrante della pratica 

matrimoniale e viene sottoposto al vaglio della 

Curia Vescovile. 

 

Ufficio diocesano di pastorale  

con la Famiglia 



I fidanzati 
 

Lui _______________________________________________ 

nato a ________________________________il___________________ 

Residente a _______________________________________________ 

Parrocchia________________________________________________ 

Email______________________________________________________ 

cell._______________________________________________________ 

 

Lei _______________________________________________ 

nata a ________________________________il___________________ 

Residente a _______________________________________________ 

Parrocchia________________________________________________ 

email______________________________________________________ 

cell._______________________________________________________ 

 

Si sposeranno il ____________________________________________ 

 

la sede del Corso di lui_____________________________________ 

dal _______________________________al_______________________ 

La sede del Corso di lei_____________________________________ 

dal _______________________________al_______________________ 

                                                                 

                                                                                                                                                    Il Parroco 

     _________________________________ 

 

           TEMATICHE                        LUI                      LEI  

1. Accoglienza   

2. Maturità e affettività   

3. La relazione coniugale 1   

4. La relazione coniugale 2   

5. La sessualità  

nella persona umana 

  

6. Riconoscersi cristiani   

7. Il Sacramento  

delle nozze 

  

8. Noi ci sposiamo  

in Chiesa 

  

9. L’esperienza  

del perdono 

  

10. La morale familiare   

11. Il legame della giovane  

coppia con le famiglie di 

origine 

  

12. Famiglia per una civiltà 

dell’amore  

  

13. La vita familiare 

secondo lo spirito 

  

Il responsabile del corso 

 

_________________________________


