Comunità pastorale S. Martino - SS. Nome di Maria in Milano

Itinerario di preparazione al Matrimonio 2017
Sullo sfondo di una riflessione sintetica sulle forme che assume l’esperienza del matrimonio e della famiglia nel
nostro tempo, il percorso - che sarà l'unico proposto dalla CP S. Martino e SS. Nome di Maria - propone l’immagine cristiana del matrimonio, affidandosi alla meditazione dal vangelo di Gesù.
L'intento degli incontri è promuovere nei fidanzati la consapevolezza della loro scelta di celebrare il matrimonio
quale atto di fede, progettando dunque la vita comune come risposta alla chiamata del Signore.

Programma degli incontri
Martedì 17 gennaio:

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 24 gennaio:

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 cristiana.

Martedì 31 gennaio:

Il matrimonio, sacramento della fede

Comunemente 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 7 febbraio: 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 decisione 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 14 febbraio: 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.

Martedì 21 e martedì 28 febbraio
Testimonianze e ripresa dei temi e dei problemi nel dialogo comune
Gli ultimi due incontri avranno la forma della testimonianza da parte di due coppie di coniugi e, insieme,
della comunicazione sui temi che ai partecipanti saranno apparsi più rilevanti.

Gli INCONTRI, tenuti dal parroco e da alcune coppie di sposi, si terranno presso
il CENTRO GIOVANNI PAOLO II, in VIA DEI CANZI, 33 dalle ore 21 alle ore 22.15.
Le ISCRIZIONI si riceveranno presso la Segreteria di Via Dei Canzi, 33
fino al 13 gennaio 2017 il lunedì, mercoledì, venerdì 9.30-11.30; 17.00 -19.00.

