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matrimonio e della famiglia nel nostro tempo, sotto la pressione della
qualità complessiva della vita urbana e secolare; dunque anche sulle
difficoltà e gli interrogativi che tale esperienza propone agli sposi. A
procedere da questo sfondo il corso intende riproporre l’immagine
cristiana del matrimonio, affidandosi alla meditazione dal vangelo di
Gesù. Una precisa attenzione sarà posta sulla obiettiva distanza che
separa la prospettiva della fede dalle prospettive in molti modi
alimentate dai pregiudizi correnti. Soltanto riconoscendo una tale
distanza è possibile comprendere la qualità dell’impegno richiesto agli
sposi cristiani, per vivere con consapevolezza la loro scelta di celebrare
il matrimonio quale atto di fede, per progettare dunque la vita comune
come risposta alla vocazione del Signore.
La riflessione proposta nel corso costituisce soltanto uno dei
momenti della preparazione della coppia al matrimonio. Gli altri
momenti, ugualmente essenziali, sono quelli del dialogo che avviene
all’interno della coppia, e rispettivamente del dialogo che la coppia ha
con il Parroco o altro sacerdote che accompagna la coppia nel cammino
personale verso il matrimonio. L’attenzione alla vicenda personale, alla
qualità della formazione, dei tempi vissuti dalla coppia, e di molti altri
fattori appare infatti indispensabile, perché si possa aiutare il singolo a
ritrovare il senso e l’impegno cristiano della scelta che sta per compiere
Gli incontri del corso qui presentato saranno tenuti dal parroco,
don Giuseppe Angelini, professore di Teologia Morale alla Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale; egli introdurrà l’argomento di volta
in volta previsto; alla sua esposizione seguirà un momento di confronto
comune sulle cose dette.

Relatore: Don Giuseppe Angelini
Sede: Facoltà Teologica via Dei Chiostri , 6
Il breve ciclo di incontri che questa Parrocchia propone due
volte all’anno in preparazione al matrimonio intende anzitutto
suggerire una riflessione sui tratti sintetici che assume l’esperienza del

NB – La Parrocchia non prevede una quota di iscrizione al
Corso; tuttavia essa deve sostenere alcune spese per gli
schemi, il personale, e altre cose minori. Lasciamo
all’iniziativa dei partecipanti decidere il loro contributo,
che sarà raccolto in una piccola cassetta all’ingresso della
Facoltà.

Programma degli incontri
Martedì, 4 febbraio
1. Il matrimonio: l’ideale di sempre e i problemi di oggi
L’intento è quello di richiamare i tratti più significativi che
caratterizzano l’esperienza matrimoniale nel nostro tempo, e
quindi anche la qualità delle difficoltà e degli interrogativi che
essa propone alla coscienza di ciascuno, uomo o donna.
Martedì, 11 febbraio
2. Uomo e donna: la prospettiva biblica
Attraverso la considerazione dei principali testi biblici sul
tema, cercheremo di suggerire sinteticamente il senso che
assume l’esperienza dell’incontro tra uomo e donna,
dell’amore, della decisione di stringere un’alleanza reciproca
nell’ottica della fede a procedere dalla prospettiva della fede
cristiana.
Martedì, 18 febbraio
3. Il matrimonio, sacramento della fede
Nella lingua corrente si dice ‘sposarsi in Chiesa’, non invece
‘celebrare il sacramento del matrimonio’; il termine
‘sacramento’, riferito ad una realtà tanto secolare quale sembra
essere il matrimonio, appare oscuro. Cercheremo dunque di
chiarirne il senso e il nesso con le forme dell’esperienza
quotidiana della vita matrimoniale.

Martedì, 25 febbraio
4. La vita coniugale: i molti volti della fedeltà
Una delle materie più controverse nel dibattito contemporaneo
sul matrimonio è il magistero della Chiesa in materia di morale
sessuale e rispettivamente sui criteri morali a cui deve riferirsi
la decisone di generare. A procedere appunto dalla
considerazione di tale magistero, cercheremo di chiarire la
consistenza dei problemi morali obiettivi suscitati dal rapporto
sessuale nel matrimonio e dalla necessità di decidere
responsabilmente a proposito della generazione.
Martedì, 3 marzo
5. Il figlio: responsabilità della decisione di generare e
impegno educativo
La prima età del bambino appare come quella più grata e facile.
Eppure già nell’infanzia accadono cose decisive per la vita
futura del figlio, per la formazione del suo carattere, per la sua
stessa crescita morale e religiosa, che diverranno evidenti
soltanto in età successiva. Il nostro proposito è quello di
prenderne tempestiva consapevolezza.
Domenica, 8 marzo ore 16.00
6. Ripresa dei temi e dei problemi, nel dialogo comune
L’ultimo incontro avrà la forma di un confronto sintetico tra
tutti i partecipanti al corso sui temi che essi stessi riterranno
degni di qualche ulteriore approfondimento.
Gli incontri si terranno presso la Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale, in via Dei Chiostri, 6, dalle ore 21 alle

ore 22.30.

