N 15 incontri per un totale di circa 20 ore
...ATTORNO AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
Il sacramento del matrimonio è un luogo da dove guardare: alcuni percorsi che il
processo di evangelizzazione sta compiendo in questo tempo; alcuni problemi e
opportunità che si offrono alle nostre comunità cristiane; e alcuni aspetti che stanno
al fondo della costruzione sociale e umana, come la sessualità e la famiglia. Si
cercherà di offrire alcuni materiali: per capire la situazione attuale; per conoscere le
risorse che abbiamo a disposizione; per intravedere le vie di un futuro possibile.

...ATTORNO AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
Guida ai contenuti delle
conversazioni
--- cd CA62 --- 5h 12m
– 1a parte 06/10/11
- Letture sul tema: "Il futuro del matrimonio".
- una catechesi sul Sacramento del matrimonio.
– 2a parte 13/10/11
- Il matrimonio una sfida (punto di vista
dell'antropologia).
- La legge della "differenza"
- Il matrimonio, un atto prematuro
- All'incrocio del più selvaggio e del più
istituzionale
– 3a parte 20/10/11
- Il matrimonio come fenomeno culturale
- Il matrimonio nelle società tradizionali
- Il matrimonio nelle società moderne
– 4a parte 27/10/11
- La sopravvalutazione della coppia
- Il senso nuovo del figlio
- L'istituzione indebolita
- Crisi demografica, il divorzio, la coabitazione

--- cd CA64 --- 3h 48m
– 9a parte 15/12/11

- Perplessità pastorali
La richiesta del matrimonio in chiesa quale fede
suppone perché la celebrazione del sacramento
sia significativa?
E' possibile, è "morale" proporre nella cultura
attuale il matrimonio cristiano: unico, fedele,
indissolubile?
– 10a parte 12/01/12

- Le risorse a cui può attingere la proposta del
matrimonio cristiano.
Risorse filosofiche: la filosofia moderna, in
particolare la fenomenologia ci può aiutare in
un approccio più positivo del corpo e della
sessualità.
– 11a parte 19/01/12

- Risorse Bibliche
Il Vecchio Testamento e la desacralizzazione
della sessualità.
Coppia e sessualità in 1 Cor 6,12 - 19

--- cd CA63 --- 5h 18m
- 5a parte 10/11/11
Un altro approccio ai temi dell'amore e del
matrimonio è reso possibile dalla psicologia e dalla
linguistica. La scoperta del “corpo psichico”, delle
dimensioni profonde del desiderio, del mondo delle
pulsioni inconsce … cambia il nostro modo di
concepire il corpo e l’amore.
- 6a parte 17/11/11
La struttura del desiderio, il senso della legge, la
promessa di fedeltà, la forza centrifuga del piacere, il
ruolo sociale della sessualità… sono tutte dimensioni
che ritrovano un nuovo senso alla luce delle scienze
umane.
– 7a parte 24/11/11
Le scienze umane del linguaggio aiutano anche a
ricomprendere il “lavoro” che fanno il rito e il
sacramento sulla storia delle coppie che si sposano.
– 8a parte 01/12/11
Perplessità pastorali attorno alla domanda del
sacramento del matrimonio. Una grande distanza tra
ciò che le coppie chiedono e ciò che la comunità
cristiana propone.
--- cd CA65--- 5h 23m
– 12a parte 26/01/12

Sessualità e matrimonio nel Nuovo Testamento
1 Cor 7
– 13a parte 02/02/12

Nuovo Testamento
- Gesù e le donne
- Gesù e la morale sessuale del suo tempo
– 14a parte 09/02/12

Nuovo Testamento
- Gesù e il matrimonio - Gesù e la castità
- Il “Sacramento del matrimonio”
– 15a parte 16/02/12

Tematiche di riflessione nel corso per fidanzati
della comunità
- La comprensione culturale del fenomeno umano
della sessualità ai nostri giorni
- Il Sacramento cristiano (alleanza realizzata dal
mistero)
- L’amore (il piacere, la castità, rapporto di
coppia, l’amicizia, la carità)
- Il senso del figlio
- Per una spiritualità della coppia

