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M A T R I M O N I O 
 
 

Promemoria per il matrimonio ecclesiale 
 
 

Decisione 
Cari sposi, state per unirvi definitivamente con la persona, con la quale voi credete di 
poter condurre una vita coniugale felice. Voi sapete che la Chiesa celebra in modo 
solenne il momento nel quale gli sposi davanti a Dio promettono di condividere la loro 
vita comune. Che cosa è per una tale celebrazione da prendere in considerazione? 

Il parroco competente 
Rivolgetevi al parroco competente. Egli è volentieri disposto a discutere sui passi da fare. 
Quanto prima, tanto meglio. Competente è il parroco della vostra parrocchia dove 
abitate. Se i due partner non abitano nella stessa parrocchia, si da preferenza al luogo 
della sposa. Il parroco accoglie i dati personali e accorda con voi l´incontro del colloquio 
matrimoniale come pure tempo e luogo del matrimonio 
Questi sono i documenti da presentare: 
- La domanda di matrimonio 
- L´attestato del corso per la preparazione al matrimonio 
- Il certificato di Battesimo con annotazione di Cresima e di stato libero  
                                                                       (dell´uff.parr.del luogo di Battesimo) 
- Il certificato civile „cumulativo“per matrimonio 
                                                                       (dell´uff.anagrafe di residenza) 
Se per motivi particolari voi non volete sposarvi nella vostra chiesa parrocchiale, ma 
altrove, il parroco della vostra parrochia vi indirizzerá al parroco della parrocchia della 
vostra scelta. Se desiderate per la presenza al vostro matrimonio un sacerdote di vostra 
conoscenza, questo deve essere autorizzato dal parroco del luogo nel quale si celebra il 
matrimonio. 

Premesse per il matrimonio ecclesiale 
Il matrimonio ecclesiale cattolico é un Sacramento e perció una decisione di fede. 
Affinché gli sposi celebrino il matrimonio con fede cristiana e con responsabilitá, nella 
diocesi di Bolzano-Bressanone è richiesta una preparazione in una casa di forma-zione 
della diocesi oppure la partecipazione a corsi serali nel decanato. 
In questi corsi relatori qualificati informano sulla vita matrimoniale i familiare dal punto 
di vista teologico, medico, psicologico e giuridico. 

Colloquio matrimoniale 
Per concludere la preparazione al matrimonio ecclesiale il parroco vi invita al colloquio 
matrimoniale. In questo deve essere chiarito, se adempite le promesse fondamentali che 
la Chiesa cattolica aspetta. Anzitutto ci deve essere la piena libera volontá reciproca, la 
riconferma dell´indissolubilitá, unicitá, fedeltá e della maternitá e paternitá reponsabile. 
Per la Chiesa cattolica il matrimonio è una comunitá di vita indivisa e indivisibile. 

Celebrazione del matrimonio 
La celebrazione del matrimonio è un rito sacro. 
Perció non occorono solo preparativi esteriori, ma soprattutto la preaparazione personale 
compreso il Sacramento della riconciliazione. 
Con il loro “sí” gli sposi esprimono l´un l´altro la loro fiducia e confidano che Dio accolga 
questo “si” e lo riconfermi. Essi si affidano a Gesú Cristo per vivere nel suo Spirito. 


