
Il corso prematrimoniale 
Il matrimonio religioso richiede la frequenza di uno specifico corso 
prematrimoniale tenuto in tutte le parrocchie. Il corso serve a preparare alla vita 
coniugale secondo i principi Cristiani e ad esaminare i principali aspetti, problemi ed 
esigenze che la coppia si ritroverà ad affrontare sin dal giorno del 
matrimonio,permettono di affrontare il matrimonio e l’altra persona in maniera più 
profonda.E l'occasione per riallacciare un rapporto che si è interrotto dopo il catechismo 
giovanile, magari per gli impegni di studio o di lavoro: il corso prematrimoniale si trova 
quindi spesso a dover dare non solo il senso del matrimonio ma il senso dell'intera vita 
di fede, ad affrontare un catechismo adulto, diverso da quello lasciato da bambini nella 
preparazione della Comunione. 
I fidanzati devono presentarsi almeno un anno prima della data del matrimonio, e 
davanti al parroco della parrocchia di residenza, per richiedere informazioni e le 
modalità di partecipazione al corso;si puo scegliere la parrocchia di lei o di lui o quella 
legata alla residenza dove i novelli sposi andranno ad abitare 
Il corso dura due-tre mesi e consta di una decina di incontri (uno/due incontri 
settimanali per tre/quattro settimane consecutive)tra coppie in procinto di sposarsi e 
propone momenti di confronto tra di esse, al fine di rivelarsi utile e costruttivo.Si tiene 
almeno tre mesi prima dalla data fissata per le nozze. 
Durante il corso, il parroco darà indicazioni sui documenti che si devono fare e 
quando presentarli. Particolarmente curata sarà anche la preparazione liturgica alla 
celebrazione; 
La partecipazione a questi corsi deve essere considerata moralmente 
obbligatoria;Non ci sono esami da sostenere, salvo il giudizio finale del sacerdote ( 
espresso in occasione del suo consenso alle nozze ), che valuta la preparazione spirituale 
individuale e la maturità conviviale della coppia in procinto di affrontare la vita a due, la 
libertà di scelta, l'impegno alla reciproca fedeltà coniugale e soprattutto alla 
procreazione ed all'educazione dei figli. 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, dalle Curie ritenuto 
indispensabile per ottenere il permesso di sposarsi. 


