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Guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio 

205. I Padri sinodali hanno affermato in diversi modi che bisogna aiutare i giovani a 
scoprire il valore e la ricchezza del matrimonio.[237] Devono poter cogliere l’attrattiva di 
un’unione piena che eleva e perfeziona la dimensione sociale dell’esistenza, conferisce 
alla sessualità il suo senso più grande, e al tempo stesso promuove il bene dei figli e offre 
loro il miglior contesto per la loro maturazione ed educazione. 

206. «La complessa realtà sociale e le sfide che la famiglia oggi è chiamata ad affrontare 
richiedono un impegno maggiore di tutta la comunità cristiana per la preparazione dei 
nubendi al matrimonio. È necessario ricordare l’importanza delle virtù. Tra esse la castità 
risulta condizione preziosa per la crescita genuina dell’amore interpersonale. Riguardo a 
questa necessità i Padri sinodali sono stati concordi nel sottolineare l’esigenza di un 
maggiore coinvolgimento dell’intera comunità privilegiando la testimonianza delle stesse 
famiglie, oltre che di un radicamento della preparazione al matrimonio nel cammino di 
iniziazione cristiana, sottolineando il nesso del matrimonio con il battesimo e gli altri 
sacramenti. Si è parimenti evidenziata la necessità di programmi specifici per la 
preparazione prossima al matrimonio che siano vera esperienza di partecipazione alla vita 
ecclesiale e approfondiscano i diversi aspetti della vita familiare».[238] 

207. Invito le comunità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino di amore dei 
fidanzati è un bene per loro stesse. Come hanno detto bene i Vescovi d’Italia, coloro che 
si sposano sono per la comunità cristiana «una preziosa risorsa perché, impegnandosi 
con sincerità a crescere nell’amore e nel dono vicendevole, possono contribuire a 
rinnovare il tessuto stesso di tutto il corpo ecclesiale: la particolare forma di amicizia che 
essi vivono può diventare contagiosa, e far crescere nell’amicizia e nella fraternità la 
comunità cristiana di cui sono parte».[239] Ci sono diversi modi legittimi di organizzare la 
preparazione prossima al matrimonio, e ogni Chiesa locale discernerà quale sia migliore, 
provvedendo ad una formazione adeguata che nello stesso tempo non allontani i giovani 
dal sacramento. Non si tratta di dare loro tutto il Catechismo, né di saturarli con troppi 
argomenti. Anche in questo caso, infatti, vale che «non il molto sapere sazia e soddisfa 
l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente le cose».[240] Interessa più la qualità che la 
quantità, e bisogna dare priorità – insieme ad un rinnovato annuncio del kerygma – a quei 
contenuti che, trasmessi in modo attraente e cordiale, li aiutino a impegnarsi in un 
percorso di tutta la vita «con animo grande e liberalità».[241]Si tratta di una sorta di 
“iniziazione” al sacramento del matrimonio che fornisca loro gli elementi necessari per 
poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la vita familiare. 
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