
 

 

Verso la celebrazione delle nozze 
 
Facciamo anzitutto il punto sul cammino fatto. 
 
Il n. 1 ci ha fatto riflettere sulla necessità/dovere per la comunità cristiana di accompagnare le 
coppie alla novità della vita matrimoniale: il mondo che velocemente cambia offre poche sicurezze 
per affrontare insieme le gioie e le difficoltà di questa essenziale vocazione umana e cristiana. 
 
Viene ricordata, anzitutto, la convinzione della chiesa consolidata in secoli di esperienza vissuta: 
come la chiesa, anche la società civile ha assoluto bisogno di famiglie sane nei rapporti e ricche di 
valori. 
 
Il necessario cammino di preparazione dovrà essere opportunamente graduale: nel rapporto dei 
due, occorre passare, dall’iniziale sentimento, ad una scelta razionale meditata e convinta. 
L’intero essere umano ne è responsabile. 
Sapendo che si tratta di una vocazione: Dio c’entra all’inizio e nel fondo, non come residuo 
marginale. 
 
Principali attori sono, evidentemente, i genitori, con un accompagnamento costante e graduale, 
per aiutare a scoprire gli ambiti essenziali del rapporto di coppia: l’identità personale, la reciprocità 
e la progettualità. 
 
Occorre contribuire con un itinerario che ne accompagni il cammino: dalla scoperta del significato 
genuino di questa vocazione che richiede una relazione umana matura e capace di risposte 
generose, alle esigenze, talvolta difficili, di questo cammino, puntando sulla convinzione condivisa 
che il Dio che è amore ci chiama a fare dell’amore il senso ed il motivo della nostra esistenza. 
 
Per aiutare concretamente i nubendi, occorre progettare e realizzare un serio e concreto 
cammino, pensando ad una celebrazione che sia seriamente motivata e motivante. 
 È il tema di questo nostro incontro. 
 
Ribadito che il compito e la responsabilità della preparazione non è affidabile a gruppi o 
movimenti, ma rimane alla chiesa locale che adotta le necessarie misure per realizzarlo, il 
documento parla di “educare progressivamente alla comprensione della fede nel sacramento”. 
Quindi: un cammino per tappe che conduca ad una meta nettamente delineata: motivare e 
condividere la fede in questo sacramento particolare, per porsi, domani, al servizio della chiesa e 
del mondo. 
 
Per la chiesa e per la società civile gli sposi devono scoprire, per poi condividere, la preziosità del 
loro stato di sposi, di costruttori di una vera famiglia. 
 
Il cammino di preparazione deve accompagnare anzitutto nella direzione di una fede adulta: gli 
ultimi incontri per una fede gradualmente  e personalmente vissuta, sono spesso, per quanti si 
presentano per il percorso prescritto, ormai lontani nel tempo! 
Occorre quindi personalizzare al massimo questa scoperta o riscoperta: solo una fede 
profondamente motivata può indirizzare una vita di fede! 
 
Per questo itinerario, possono aiutare alcune famiglie che ne hanno possibilità e capacità; e può 
farlo il parroco nei colloqui che avrà con loro non solo per scoprire con la maggior esattezza 
possibile lo stato delle loro convinzioni, e non solo per rafforzarli, ma anche per indicare possibili 
percorsi per itinerari che accompagnino ad una fede matura e condivisa. 
I vescovi ci ricordano che il diritto di contrarre matrimonio presuppone che esista, nei due, la 
capacità e la decisione di celebrarlo nella sua verità;  cioè: in quello che la fede ci rivela! 



 

 

 
Non,quindi, in relazione anzitutto alla celebrazione di un rito, ma in relazione alla capacità e 
volontà di vivere nella dimensione che è tipica del sacramento. 
Si deve trattare di un’autentica motivazione di fede nella sua vera sostanza. 
Il discernimento deve essere “sapiente” utilizzando la collaborazione di coppie mature e di 
prudenti collaboratori (quindi: non solo il prete!!!). 
 
Risulta utile, in proposito, l’utilizzo del nuovo rito. 
La lettura insieme dei vari punti permette di condividere e valorizzare il significato delle diverse 
parti: la scelta motivata delle letture, le preferenze da utilizzare per i diversi  “oppure” che il rito 
propone, l’individuazione delle persone cui affidare compiti e ministeri specifici, la  scelta e la 
preparazione dei canti e delle preghiere, … 
Il colloquio può chiarire e motivare il significato delle scelte per un rito che deve essere preparato 
e vissuto da “loro”, e nella “loro” comunità! 
 
Nel caso non infrequente che si presentino nubendi che pur non avendo maturato un chiaro 
orientamento cristiano, e pur non vivendo un piena appartenenza alla vita della loro comunità 
cristiana, sono battezzati e non respingono esplicitamente la fede in cui sono stati educati, occorre 
mettere in campo particolari attenzioni pastoralmente motivate: il rito prevede, ad esempio, la 
possibilità di una celebrazione incentrata sulla sola Parola che ci è stata donata; e indica la 
possibilità di un percorso che permetta di entrare vitalmente e personalmente nelle ricchezze che 
sono state presentate nel cammino di preparazione. 
 
A questo punto i nostri vescovi inseriscono uno sguardo più ampio sulla nostra società, per tentare 
di offrire ai nubendi l’occasione di scelte che siano più coerenti con la visione cristiana della vita. 
Invitano anche a pensare che la celebrazione può diventare l’occasione per esprimere una fede 
che si renda operante per mezzo della carità, invitando quindi a condividere con i poveri e le loro 
necessità, la gioia della comunità e delle famiglie in festa. 
 
È poi auspicabile che nelle realtà concrete di diocesi o vicariati/decanati si organizzi 
periodicamente anche qualche occasione di ritiro spirituale, o di incontro di preghiera, a cui 
invitare sia le famiglie di origine degli sposi che i loro testimoni. 
 
Può anche risultare utile, per aiutare a vivere nel tempo la santità e la realtà del matrimonio, la 
presentazione di questa nuova famiglia al parroco del luogo dove essa prenderà dimora. 
 
Per tutto questo, si ribadisce, poi, che il luogo normale delle nozze sia la parrocchia nella quale i 
fidanzati sono inseriti o nella cui vita prendono parte. 
 
Per sottolineare la dimensione ecclesiale del sacramento, è sommamente utile il coinvolgimento 
dell’intera comunità parrocchiale: può essere opportuna la sua celebrazione nelle messe di orario, 
tenuto conto, ovviamente, delle necessità concrete dell’uso del tempo. 
Con il numero 23, i vescovi cominciano a parlare dell’itinerario di fede verso la celebrazione. 
Già hanno precisato dell’opportunità che il percorso di preparazione non si compia negli ultimi 
mesi, ma venga anticipato almeno di un anno, perché possa dare il vero significato alla 
preparazione di tutto l’insieme che precede la celebrazione: devono essere affrontati temi 
essenziali sia del matrimonio e della vita di coppia. 
Ritengono che tutto ciò possa essere realizzato in almeno una dozzina di incontri. 
 
Ribadiscono che soggetto degli itinerari è la comunità cristiana che rende così concreta la sua 
opera di evangelizzazione. 
L’utilizzo di specialisti, se opportuno, deve avvenire all’interno di un gruppo fisso di animatori che 
comprenda un sacerdote, coppie di sposi, e anche persone consacrate, in proporzioni ragionevoli 



 

 

rispetto al numero delle coppie, che hanno così la possibilità di sperimentare, dal vivo, la 
complementarietà della collaborazione tra i ministeri ed i carismi di cui è ricca la chiesa. 
 
Rispetto al metodo, l’esperienza evidenzia l’opportunità di ricchi confronti piuttosto che di incontri 
che abbiano lo stile di lezioni o conferenze. 
Occorre costruire un clima in cui i fidanzati si sentano protagonisti del loro cammino; occorre 
anche, quindi, intessere relazioni interpersonali significative. 
 
E’ necessario dunque offrire un’accoglienza improntata a familiarità e amore, accettando le 
persone così come sono, e le situazioni così come sono. 
Non è il caso di fare osservazioni (se proprio non risultassero necessarie). 
Basterà indicare serenamente  la via giusta che la Parola di Dio ci invita a percorrere. 
Occorre mettere i fidanzati a proprio agio; sarà quindi opportuno tentare di avere un numero non 
troppo consistente per poter realizzare questa modalità di incontro. 
 
Occorre anche, ovviamente, che gli operatori, tutti, siano adeguatamente formati e proseguano 
insieme un cammino di formazione saggiamente ripreso nel tempo, utilizzando i sussidi che 
esistono a livello diocesano o regionale o associativo. 
 
Con molta attenzione alle persone: se può risultare indispensabile tenere un profilo basato 
soprattutto sull’essenziale, non possiamo però dimenticare quelle coppie che, avendo alle spalle 
un buon cammino di vita spirituale, hanno bisogno di occasioni formative più approfondite. 
Non dimentichiamo che proprio da coppie come queste potremo domani avere collaboratori nel 
cammino di preparazione per altre coppie. 
 
Proprio per questo i nostri vescovi si raccomandano di procedere ad un attento discernimento del 
gruppo e delle coppie, per dare loro un aiuto adeguato. 
 
Occorre, per quanto possibile, tener conto nel cammino comune anche di occasioni 
personalizzate attente sia alla coppia che alle persone. 
 
Chi, pur non essendo contrario, accetta il matrimonio religioso soprattutto in considerazione del 
partner o dei parenti, non va lasciato in questa situazione iniziale: è proprio dalla presenza di 
questo amore umano che può alimentarsi il dialogo e la comprensione dell’altro e della sua fede. 
Occorre, quindi, riprendere gli interrogativi fondamentali sul significato dell’esistenza di ogni uomo, 
e del suo destino. 
Con l’ascolto ed il dialogo, può iniziare un cammino di pre evangelizzazione che apra alla 
possibilità di una vera e ricca evangelizzazione, illuminando la riscoperta della fede seminata nei 
cuori con il Battesimo.. 
. 
Non dimentichiamo che la maggior parte dei nostri giovani hanno necessità di un itinerario di tipo 
catecumenale sia nello spirito che nei contenuti; un itinerario che deve accompagnare alla presa 
di coscienza e alla riscoperta della vocazione battesimale da vivere in chiave sponsale. 
 
Non sono infrequenti le coppie che si presentano essendo già in una condizione di convivenza. È 
una situazione che chiede un criterio pastorale appropriato. 
È ovvio che occorra accompagnarle verso il matrimonio cristiano per una piena comprensione 
della realtà del sacramento, perché si rafforzino nell’amore che già li accomuna. 
 
Ma non possiamo dimenticare che questa situazione evidenzia la mancanza di una progettualità di 
base: i grandi desideri rimangono così come paralizzati; e non riescono a formulare un vero 
progetto di vita; anche se, talvolta, non si tratta di una vera scelta, ma è un’abitudine acquisita nel 
frequentarsi. 



 

 

O si può, anche, essere condizionati dalla mobilità lavorativa, dalla situazione di inadeguatezza a 
vivere in casa con i genitori, dalla fatica di ritrovarsi adulti senza però essere pronti ad un passo 
decisivo; … 
La paura prende così il sopravvento sul desiderio, sia pure presente, di legarsi in modo definitivo. 
Papa Benedetto ci ha ricordato che la indissolubilità,  prima che una condizione  per la verità e 
pienezza del dono reciproco,  è un dono divino che va desiderato, chiesto e vissuto. La 
convivenza non è una garanzia per il futuro che invece ha bisogno di gradualità nell’espressione  
per dare spazio, anche, a quanto la fede può illuminare nel rapporto umano fedele, felice e 
destinato a durare nel tempo. 
 
Una nota su un fatto che in alcune zone si sta sviluppando, quando organizzazioni di ispirazione 
non ecclesiale (di cittadini o di istituzioni es. Comune) chiedono il nostro supporto per corsi di 
formazione di fidanzati e/o conviventi.  
Occorre operare con prudenza e con molta chiarezza: missionarietà non vuol dire confusione! 
La verità non deve essere difesa (non ne ha bisogno!), ma testimoniata; con la vita prima che con 
la parola. 
 
Si assiste anche al moltiplicarsi della richiesta del sacramento da parte di chi vive, anche con 
presenza di figli, un matrimonio civile. Occorre offrire un cammino che sia soprattutto indirizzato 
alla riscoperta del valore sacramentale delle nozze. 
Nel caso di mancanza della confermazione è opportuno proporre un cammino di approfondimento 
che si concluderà opportunamente dopo la celebrazione delle nozze: può essere una preziosa 
opportunità di crescita sia per la coppia che per la famiglia. 
 
Sarà preziosa, in questo senso, anche l’opportunità di accompagnare la coppia nella preparazione 
al Battesimo dei loro figli. I vescovi chiedono di non inserire il Battesimo dei figli nella celebrazione 
delle nozze: occorre lasciare il tempo opportuno per gli approfondimenti necessari. 
 
È aumentata anche la consistenza numerica dei matrimoni misti, sia tra cristiani di diverse 
confessioni che tra battezzati e non battezzati. 
Occorre attenzione pastorale sia nella preparazione che anche, e soprattutto, 
nell’accompagnamento delle famiglie dopo la celebrazione. 
 
Esistono spesso differenze non marginali sulla concezione del matrimonio, della vita coniugale, 
dell’educazione dei figli, dei rapporti all’interno della famiglia,… 
Differenze che richiedono chiarimenti e confronti seri, approfonditi e costruttivi, che rispettino le 
legittime diversità, …;ma non facciano venir meno l’essenziale per una valida e fruttuosa 
celebrazione e attuazione del matrimonio. 
Occorre accompagnare la coppia aiutandola a comprendere l’importanza di eventuali difficoltà 
future, imparando a cercare soluzioni condivise in una prospettiva di dialogo; confrontandosi tra 
coniugi e utilizzando anche la presenza sul territorio della locale  comunità cristiana che non può e 
non deve abbandonarli. 
Proprio per tutto questo,  le norme prevedono che la celebrazione di questi matrimoni sia 
accompagnata dalla licenza dell’ordinario (can. 1124), che offrirà le opportune indicazioni. 
 
Un confronto sereno con il parroco permetterà di aiutare a comprendere che non si tratta di 
formalità e pratiche da sbrigare, ma di un aiuto ad approfondire la situazione personale di coppia, 
per scoprire e maturare scelte sempre più condivise. 
 
Importanza particolare ha la dichiarazione della parte cattolica di impegnarsi ad allontanare tutti 
pericoli di abbandonare la fede, e di fare quanto è in suo potere perché i figli siano educati nella 
chiesa cattolica. 



 

 

Ovviamente, di tale impegno deve essere informata e consenziente anche l’altra parte che, a sua 
volta, ha impegni analoghi verso la sua comunità di appartenenza. 
 
Anche la scelta della modalità di celebrazione richiede attenzione: il nuovo rito del matrimonio 
offre le indicazioni opportune. 
In caso di problemi, l’ordinario può risolverli, anche,  se opportuno, con dispensa su alcuni aspetti 
non essenziali del rito. 
 
È anche opportuno un sereno richiamo a fare della celebrazione un fatto di fede, di festa e di 
gioia, ma senza esagerazioni che sarebbero nettamente inconciliabili con la ricchezza essenziale 
del sacramento.    
 
 
 
 


