
   Roma, 23 settembre 2019                                  

       Ai Reverendi Parroci 

                                                                                 e Sacerdoti della Diocesi di Roma 

 

Carissimo, 

  ti scrivo per raccontarti di una iniziativa che ho annunciato la scorsa settimana in 

Cattedrale: l’avvio in Diocesi di un percorso di Catecumenato prematrimoniale.  

Più volte il nostro Vescovo, Papa Francesco, riprendendo il magistero di San Giovanni Paolo 

II (Familiaris Consortio 66), ha manifestato il desiderio di aiutare i fidanzati che si preparano al 

Matrimonio, attraverso un percorso che si sviluppi nella forma di un vero e proprio Catecumenato 

prematrimoniale (Amoris Laetitia 207).  

Per rispondere a questa richiesta, lo scorso anno, si è costituito un gruppo di lavoro, coordinato 

dal Vescovo delegato per la pastorale familiare e composto da coppie di sposi e da alcuni sacerdoti. 

L’équipe ha mosso i primi passi nell’ottobre del 2018, nel tentativo di preparare un accurato itinerario 

che rispondesse all’invito del Santo Padre.  

Sono contento di poter ora annunciare l’avvio del percorso in due parrocchie romane. Esse 

fungeranno da “esperienza pilota”.  

Si tratta della parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle (Settore Sud) e di San Saturnino 

martire (Settore Nord). Sarebbe bello se, nei prossimi anni, l’iniziativa si diffondesse gradualmente, 

accanto ai tradizionali corsi prematrimoniali, anche in altre parrocchie della Capitale.  

Tale proposta infatti non sostituisce i corsi che normalmente si tengono nelle parrocchie, 

soprattutto per due ragioni, sia perché si sviluppa in un arco di tempo piuttosto prolungato sia perché 

non presuppone la decisione di sposarsi.   

Per sua natura infatti il Catecumenato prematrimoniale è rivolto a tutte le coppie che 

desiderano essere guidate dalla Chiesa nel discernimento. L’invito è indirizzato dunque non solo a 

quei fidanzati che hanno già la chiara decisione di sposarsi ed una data fissata ma anche a coloro che 

stanno pensando di sposarsi e che non hanno ancora fissato alcuna data di nozze. Ritengo inoltre che 

tale esperienza possa essere utile a chi sta vivendo i primi anni di Matrimonio. 

L’itinerario si articolerà in tre tappe: la prima riguarda la scelta di sposarsi (ottobre-dicembre); 

la seconda si concentra sulla fede (gennaio-marzo); la terza infine si sofferma a riflettere sul 

Matrimonio (aprile-maggio).  

 Le coppie saranno aiutate ad approfondire il senso della chiamata battesimale in cui si radica 

il Sacramento e verranno guidate a comprendere anche le dinamiche umane della relazione. 

 Gli incontri si svolgeranno dal mese di ottobre fino a maggio e comprendono appuntamenti 

serali e anche giornate di ritiro.  

Ti chiedo di tenere nel cuore questa proposta e di invitare le coppie di fidanzati o sposi che, 

secondo te, potrebbero essere interessate all’iniziativa.  

Ti saluto con affetto e ti assicuro la mia preghiera. 

 
Angelo Card. De Donatis 

Vicario Generale di Sua Santità 

per la Diocesi di Roma 



 


