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COMUNICATO STAMPA (5/2019) 

Dio abita il nostro amore 

Nuove linee guida per la preparazione al matrimonio cristiano 
 

 Sabato 2 febbraio il vescovo mons. Beniamino Pizziol durante un incontro al Centro Pastorale A. 

Onisto (Borgo S. Lucia, 51 Vicenza) con inizio alle 9 presenterà le linee guida per l'accompagnamento 

nella preparazione al sacramento del matrimonio. “Dio abita il nostro amore” è il titolo della 

pubblicazione curata dall'Ufficio di pastorale per il matrimonio e per la famiglia. Il sottotitolo suona 

ancor più significativo: “Un cammino per riscoprire l’amore e la fede e non fermarsi alla cerimonia”. 

Tali dovrebbero essere infatti sempre più i “corsi fidanzati” organizzati ogni anno in diverse zone 

della diocesi per l’accompagnamento e la preparazione delle coppie che chiedono di sposarsi in 

chiesa. Come ricorda il vescovo Pizziol nella sua Introduzione al documento “a partire dagli inviti e 

raccomandazioni dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia per una pastorale missionaria e 

creativa, non ripetitiva, l’Ufficio si è messo in ascolto delle varie realtà presenti nella nostra diocesi: 

le coppie che animano da circa quarant’anni i percorsi di preparazione al sacramento del Matrimonio, 

altre coppie che di questi percorsi sono state protagoniste e i relatori”. Il tratto che caratterizza il 

sussidio indica ancora mons. Pizziol – “è la cura soprattutto per l’annuncio e la testimonianza di un 

modo di vivere il vincolo matrimoniale che sia 'icona dell’amore di Dio per noi'”.  

 Le nuove linee guida, che verranno consegnate ai parroci e ai diversi operatoti pastorali impegnati 

nella pastorale familiare, rappresentano dunque uno strumento per orientare le diverse esperienze 

presenti in diocesi ad una certa unità di intenti e di modi, secondo la migliore tradizione ecclesiale. 

Nello stesso tempo, costituiscono un invito alla capacità di accoglienza e alla creatività delle 

parrocchie, perché alle coppie che desiderano sposarsi in chiesa – sempre più di frequente dopo 

esperienze di convivenza anche prolungata - sia offerto il miglior cammino possibile, capace di far 

intuire la bellezza del matrimonio cristiano, accompagnati da sacerdoti e coppie animatrice preparati 

e mossi da vera e amorevole sollecitudine pastorale.   
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