
Matrimonio, sacramento dell’amore 
 
1. Il percorso di preparazione 
 
I fidanzati che hanno scelto di sposarsi in chiesa, devono presentarsi per tempo in ufficio 
parrocchiale. La preparazione prossima al Matrimonio consiste in alcuni colloqui con il par-
roco e nella partecipazione a un cammino formativo, necessario per entrambi i fidanzati: il 
Matrimonio, infatti, è un evento così importante e bello che richiede un’approfondita prepa-
razione. Prima di fissare la data della celebrazione bisogna accordarsi con il parroco (telefo-
nare per fissare un appuntamento); con lui programmare i tempi ed i modi di un cammino di 
preparazione spirituale. Se fatto circa un anno prima del Matrimonio, il percorso catechi-
stico diventa uno stimolo di riflessione fra i due fidanzati e un’occasione di confronto con 
altre coppie. È consigliabile frequentare gli incontri di preparazione nella Parrocchia dove si 
andrà ad abitare. 
 
2. Preparazione dei documenti 
 
Per ognuno degli sposi è richiesto: 
 
- Certificato di Battesimo (specificare per uso Matrimonio), presso la Parrocchia dove è 
stato amministrato. 
- Certificato di Cresima, presso la Parrocchia dove è stata amministrata (non serve se la 
Cresima è già stata annotata sul certificato di Battesimo). 
- Attestato di frequenza al corso di preparazione al Matrimonio. 
- Certificato contestuale di cittadinanza italiana, residenza e stato libero, presso il Co-
mune di residenza. 
 
Per situazioni particolari (persone che in precedenza hanno dimorato in altre diocesi, per-
sone vedove, cittadini stranieri, …) si dovranno produrre anche altri specifici documenti 
che il parroco indicherà nel dettaglio. 
 
In possesso dei suddetti documenti ci si reca presso il parroco di residenza della sposa o del-
lo sposo per procedere con l’istruttoria matrimoniale : eseguito dal parroco che interroga i 
fidanzati separatamente sui motivi della scelta matrimoniale (è necessario portare un docu-
mento di identità di tutti e due). Il parroco poi preparerà i moduli per: 
 
- le pubblicazioni civili : gli sposi la presentano all’Ufficio di Stato Civile in Comune; a 
pubblicazioni avvenute porteranno il certificato al parroco che le ha richieste 
- le pubblicazioni canoniche: i moduli saranno poi da portare nelle rispettive Parrocchie; a 
tempo debito da ritirare (saranno esposte per due domeniche consecutive) e da portare al 
parroco che le ha richieste. 
 
Infine, non resta che preparare con il parroco la celebrazione liturgica. Su appuntamento, ci 
si incontra con il parroco per preparare lo svolgimento del Rito: è la Messa del Matrimo-
nio, nella quale gli sposi sono protagonisti, a titolo speciale e unico per un sacramento che 
dà la grazia del Signore per un cammino d’amore. Va preparato nella preghiera e con il sa-
cramento della Confessione (qualche giorno prima del Matrimonio). 


