
          Diocesi di Treviso 
Curia Vescovile – Ufficio Scuola 
 

Aggiornamento docenti IRC - 4 settembre 2015 

 

Il sacramento dell’amore 

Unità di apprendimento sul matrimonio e la famiglia 
Classe quinta 

Istituto Tecnico 
Silvia Moro 

1. Misericordiae Vultus – 2015 

[14.] […] «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. […]» (Lc 6,37-38).  

2. Le indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici 
(DPR 15-03-2010 n. 88, Direttiva n. 57 del 15-07-2010 e Direttiva n. 4 del 16-01-2012) 

3. Unità di apprendimento 

CONOSCENZE: La concezione cristiano-cattolica del matrimonio; il matrimonio come sacramento e comunità di 
vita, ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole; le proprietà essenziali dell’unità e 
dell’indissolubilità e il loro fondamento teologico; l’indissolubilità del matrimonio e la questione dei divorziati 
risposati: le indicazioni del Magistero e la disciplina della Chiesa. 

ABILITA’: riconoscere le peculiarità del matrimonio cattolico rispetto ad altri tipi di unione e la sua dimensione 
personalistica e di scelta vocazionale di vita.   

COMPETENZE: Saper riflettere e sviluppare il proprio progetto di vita alla luce della visione cristiana 
dell’esistenza umana e del suo fine ultimo, in particolare in riferimento alla scelta vocazionale del matrimonio e 
della famiglia, in confronto alle proposte e alle scelte della società contemporanea. 

4. Strumenti utilizzati 

5. Unità precedenti: La parola «Amore» esiste; L’amore tra uomo e donna; Un corpo per amare; La 
visione cristiana della sessualità 

6. Lezione 1: «Il matrimonio e la famiglia oggi»  

Provocazione iniziale: ‘Sposarsi o Convivere’ di Enzo Bianchi 
https://www.youtube.com/watch?v=CMCQGs50GlE   
Uno sguardo acuto sulle dinamiche e la crisi in atto nella società, quello del priore della comunità di Bose, crisi di 
cui la famiglia è specchio. 

L’esperienza e l’opinione degli alunni:  
«Cosa pensate, che opinione vi siete fatti, rispetto alla scelta del matrimonio oggi?  
Vale la pena sposarsi?» – dibattito  

Sintesi finale: «La famiglia, insostituibile risorsa della società»  
tratto da Sinodo dei Vescovi – Instrumentum Laboris 2015, «La vocazione e la missione della famiglia nella 
Chiesa e nel mondo contemporaneo», n. 11 

7. Lezione 2: Il matrimonio 

Provocazione iniziale: Papa Francesco: «Matrimonio e famiglia sono il capolavoro della società» 
https://www.youtube.com/watch?v=juXtkp64mwY&feature=youtu.be   
La cultura del provvisorio spinge i giovani a non sposarsi, ma il matrimonio resta il capolavoro della società. E’ 
uno dei passaggi della catechesi di Papa Francesco all’udienza generale. […] «Il seme cristiano della radicale 
uguaglianza tra i coniugi – ha detto il Pontefice, invitando tutti a chiedersi onestamente perché il matrimonio è in 
crisi – deve oggi portare nuovi frutti». 



L’esperienza e l’opinione degli alunni: «Avete mai assistito a un matrimonio cattolico o a un matrimonio civile? 
Cosa ne pensate?» 

Sintesi finale:  
Il matrimonio come realtà naturale nel progetto originario della Creazione, e come fondamento della società 
naturale della famiglia. 

Cfr. allegato n.1: Luigi Sabbarese, «Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia», ed. Urbaniana Città del 
Vaticano 2006, pp. 44-52 

8. Lezione 3: Le proprietà essenziali del matrimonio: indissolubilità e unità 

Provocazione iniziale: "Amare nella buona e nella cattiva sorte": la testimonianza di Silvia 
https://www.youtube.com/watch?v=TVxvBFW4pGA   
Silvia Rossi, ospite di Gabriella Facondo nello spazio Azzurro di ‘Nel cuore dei giorni’, racconta che cosa 
significa amare nella buona e nella cattiva sorte, in salute e malattia: a suo marito è stata diagnosticata, la SLA... 

L’esperienza e l’opinione degli alunni: «È possibile rimanere fedeli per tutta la vita all’altra persona?» 

Sintesi finale: Il fondamento teologico e nell’ordine della natura delle proprietà dell’indissolubilità e dell’unità. 

Cfr. allegato n.2: Luigi Sabbarese, «Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia», ed. Urbaniana Città del 
Vaticano 2006, pp. 105-108; Pierantonio Pavanello, «Corso di Diritto matrimoniale canonico», Facoltà di Diritto Canonico San 
Pio X, Venezia 

9. Lezione 4: La famiglia ferita 

Provocazione iniziale: Racconto di un’esperienza riportata da coetanei che chiedevano chiarimenti e motivazioni sulla posizione 
della Chiesa nei confronti di persone in situazioni matrimoniali irregolari. «Prof, perché mio zio che è divorziato e risposato, 
non può essere il mio padrino per la Cresima? Prof, sa che, alla comunione di mia sorella più piccola, il parroco della mia 
parrocchia ha detto che mia mamma non poteva stare vicino a mia sorella nei primi banchi ma doveva spostarsi in fondo alla 
chiesa perché divorziata?» 

Dibattito con gli alunni 

Sintesi finale: La distinzione tra ‘situazioni matrimoniali irregolari’ e ‘situazioni matrimoniali difficili’. I divorziati separati 
fedeli. Fondamento teologico e disciplina relativa ai divorziati risposati e agli altri fedeli in situazioni matrimoniali irregolari. 

Cfr. recenti interventi del Magistero della Chiesa. 
Cfr. allegato n.3; allegato n.4; allegato n.5; allegato n.6; allegato n.7 

 

10. Lezioni successive 

- Progetto famiglia: la famiglia fondata sul matrimonio 
- Il rapporto di coppia: accettazione, rispetto, sostegno e dono reciproco, sessualità rispettosa e 
responsabile 
- Il rapporto con i figli 
- Le ‘libere’ unioni 

 

11-12-13. Sinodo 2015 – Instrumentum Laboris 

[104] Quando gli sposi sperimentano problemi nelle loro relazioni, devono poter contare sull’aiuto e 
l’accompagnamento della Chiesa. La pastorale della carità e la misericordia tendono al recupero 
delle persone e delle relazioni. […] Saper perdonare e sentirsi perdonati è un’esperienza 
fondamentale nella vita familiare. Il perdono tra gli sposi permette di sperimentare un amore che è 
per sempre e non passa mai (cf. 1 Cor 13,8). […]  

[108] [...] Tutti hanno necessità di dare e ricevere misericordia. [etc…] 


