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Per porre la questione

Che cosa pensa Dio del matrimonio? Qual è il suo progetto sul matrimonio? Conoscere il 
pensiero di Dio è una pericolosa presunzione. Dio rimane sempre nascosto, irraggiungibile. 
Nessuna persona, a qualsiasi religione appartenga, può ritenersi il detentore assoluto del 
pensiero di Dio. Il suo pensiero è sempre da scrutare. Lo si può avvicinare, ma mai 
pienamente comprendere. La fede è un continuo incedere verso Dio, ma essa rimane sempre 
sulla soglia senza mai poterlo possedere. Anche s.Paolo afferma che “ora vediamo Dio come 
in uno specchio e nell'enigma”(I Cor  13). Solo  dopo la morte lo vedremo “faccia a faccia”. 
E, anche allora, più chiaramente, ma forse non pienamente, perché noi creature  non potremo 
mai esaurire la conoscenza del nostro creatore. Si deve quindi rifiutare ogni forma di 
fondamentalismo che ritiene di possedere dei principi indiscutibili e definitivi. L'incertezza è 
una caratteristica essenziale della fede: “L'uomo comincia a credere solo quando comincia a 
dubitare” (Arias). Allora, come è riconoscibile il pensiero di Dio? O meglio, non c'è nessuna 
orma per camminare verso la sua scoperta?  Per noi cristiani la Bibbia è il luogo dove abita il 
pensiero di Dio. Scrutando la Bibbia, riflessivamente, e in comunione con la Chiesa, si può 
intuire almeno parzialmente il progetto di Dio sul matrimonio.                                          

 (Battista Borsato)

 Nel precedente Dossier abbiamo iniziato la presentazione curata da Annamaria e Franco 
Quarta, della nostra redazione e presidenti dei CPM italiani, della Editio typica altera 
dell'Ordo celebrandi Matrimonium (meglio conosciuta e di seguito indicata come “Nuovo 
Rito del matrimonio”) diventata ufficiale per l'uso liturgico il  4 ottobre 2004:  una 
innovazione importante, dicevamo,  non imposta dall'alto, ma frutto di una lunga 
elaborazione che tiene conto della sensibilità non solo dei giovani fidanzati che chiedono di 
celebrare il matrimonio cristiano,  ma anche dei loro preparatori.  Purtroppo i media hanno 
enfatizzato di questo “nuovo” rito solo gli aspetti più  appariscenti, più scenografici, ma non i 
più importanti.

Tra gli  aspetti importanti del “Nuovo Rito” vi è l'enfasi posta sulla celebrazione della 
Parola, con il ventaglio assai ampio di testi che è possibile scegliere nella celebrazione 
secondo una serie di aree tematiche riportate dagli Autori in questo secondo e conclusivo 
dossier dedicato appunto al Nuovo Rito”. Anche i matrimoni che, per una serie di ragioni, 
dovessero essere celebrati al di fuori dell'Eucaristia,  vengono ora celebrati “nel rito della 
Parola” sostituendo – come affermano i nostri Autori – un elemento positivo ad uno negativo 
(la mancanza dell'Eucaristia). Come afferma Battista Borsato nel testo riportato in esergo, è 
solo scrutando la Bibbia  che si può intuire il progetto di Dio sul Matrimonio. Mettendo 
questo patrimonio, spesso sconosciuto anche dai cristiani, a disposizione degli sposi, la 
Chiesa appare veramente madre e maestra. 

Buona lettura!    
La redazione di Famiglia Domani

La redazione di famiglia Domani

Gli Autori ringraziano Uberto Bianciardi, Carlo Beltramo e Tony Piccin  per  l'invio
di prezioso materiale utilizzato per i Dossier n. 1/2007 e n. 2/2007.



Le sequenze di questo rito non variano 
sostanzialmente da quelle del rito nella celebrazione 
eucaristica, quindi lo schema è molto simile, 
fermo restando che manca tutta la parte 
riferita alla liturgia eucaristica.

 Il rito può essere presieduto 
anche da un diacono. In casi 
particolari, è possibile distribuire  la 
santa comunione dopo lo scambio 
della pace.

Ribadiamo quanto detto in 
precedenza e, cioè, l'importanza sul 
piano pastorale di aver trasformato un 
elemento negativo, celebrazione 
senza la Messa, in uno positivo, l'aver 
strutturato il sacramento nella 
celebrazione della Parola.

Questa opzione del nuovo rito 
deve essere letta alla luce del primato 
dell'iniziazione cristiana. Ciò 
significa che dove è opportuno che 
l'Eucaristia, per ragioni di gradualità 
nel cammino di fede, non venga 
celebrata, il contesto non viene 
definito da una mera sottrazione, ma 
lo stesso viene strutturato in modo da 
contribuire ad alimentare una 
relazione con il Battesimo che possa 
far scaturire un più intenso desiderio 
dell' Eucaristia. 

Tutto questo secondo capitolo del 
nuovo rito è stato strutturato in vista di 
un tale recupero; per questo è dotato di 
maggiore essenzialità ed immediatezza, 
rispetto al primo. La pastorale può trovare qui un 
aiuto non piccolo per risolvere molte di quelle 
situazioni in cui il rapporto della coppia con 
l'iniziazione cristiana, quando pure formalmente 
appaia compiuto, manifesti, nei fatti e nelle 
coscienze, difficoltà, dubbi o riserve di sorta.
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Capitolo 2°

 Rito del matrimonio nella celebrazione della Parola 

il t
esto

il t
esto
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Vorremmo, infine, segnalare che una delle tematiche maggiormente valorizzate nel dibattito 
teologico che ha preparato il nuovo rito è stata la riscoperta del profilo “non verbale” del 
sacramento. Il primato delle “sequenze” sui testi appare già come una sorta di criterio di 
soluzione, Alla luce di questo appare assai significativo il gesto della consegna della Bibbia, 
che trova in questo rito una sua precisa collocazione, prima delle sequenze di conclusione.

Il sacerdote, o il diacono, consegna il volume della Bibbia nelle mani degli sposi, dicendo:
“ Ricevete la parola di Dio. Risuoni nella vostra casa, riscaldi il vostro cuore, sia luce ai 
vostri passi. La sua forza custodisca il vostro amore nella fedeltà e vi accompagni nel 
cammino incontro al Signore”.

Il dono della Sacra Scrittura alla nuova coppia appare un modo non verbale di affermare il 
primato del verbo nella storia di comunione che la famiglia comincia a percorrere in quel 
giorno. Il gesto, nella sua semplicità ed immediatezza, dice il primato della Parola: per la vita 
della coppia si tratta di una consegna esemplare, di un dono che aiuta i coniugi a riconoscersi 
loro stessi dono e capaci di essere fedeli sempre. E che cos'è questa esperienza di fede/fedeltà 
donata, se non ciò di cui la Chiesa primariamente vive? 

     

BBIB IA
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Questo rito può essere celebrato in chiesa, o in un altro luogo adatto, sempre senza la S. 
Messa, e presieduto da un sacerdote o da un diacono, delegato dal parroco o dall'Ordinario 
del luogo.

Le sequenze comprendono il rito di accoglienza, la liturgia della parola, l'omelia, le 
interrogazioni prima del consenso, la manifestazione del consenso, la benedizione e lo 
scambio degli anelli, la benedizione nuziale, la preghiera dei fedeli, il Padre nostro e i riti di 
conclusione.

Se le circostanze lo richiedono, si può omettere l'accoglienza e iniziare la celebrazione 
con la liturgia della Parola. Durante la manifestazione del consenso, se si utilizza la prima 
forma, si omette l'inciso “con la grazia di Dio”; oppure può essere richiesto il consenso in 
forma di domanda. Se le circostanze lo richiedono, anche la benedizione e la consegna degli 
anelli si possono omettere. Se invece si mantengono, lo sposo/a dice:” N. ricevi questo 
anello, segno del mio amore e della mia fedeltà”. Solo se cristiano/a aggiunge:” Nel nome 
del Padre, del Figlio e della Spirito Santo”.

 
Questo inciso viene omesso anche nel matrimonio tra due battezzati, qualora uno dei due 

si dichiari non credente. Anche la benedizione finale può essere omessa. 

 Capitolo  3°

 Rito del matrimonio tra una parte cattolica 

e una parte catecumena o non cristiana

il t
esto

il t
esto
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P. Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile dell'amore, perché sostenga   
questi sposi  nel cammino che oggi hanno iniziato.

L. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.

L. Per N. e N., ora uniti in matrimonio: il Signore li sostenga nella donazione 
reciproca   e renda la loro unione gioiosa e feconda. Preghiamo. 

L. Per N. e N. : la grazia della benedizione del Signore dia loro conforto nelle 
difficoltà e li custodisca nella fedeltà. Preghiamo.

L. Per i giovani e i fidanzati: riconoscenti per il dono e la bellezza dell'amore, si 
preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del vangelo. Preghiamo.

L. Per la società civile: riconosca e sostenga la dignità e i valori della famiglia, e 
aiuti gli sposi a svolgere il loro compito educativo. Preghiamo

L. Per gli sposi cristiani qui presenti: dalla vita sacramentale sappiano attingere 
forza e coraggio per una rinnovata testimonianza cristiana. Preghiamo.,

Quando si celebra il Rito del Matrimonio
tra una parte cattolica e una parte catecumena

o non cristiana è stata espressamente
prevista la seguente “Preghiera dei fedeli”

g
pre

hiera

g
pre

hiera
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P. O Dio, Padre di ogni bontà, nel tuo disegno d'amore hai creato l'uomo e la donna 
perché, nella reciproca dedizione, con tenerezza e fecondità vivessero lieti nella comunione.

L. Ti lodiamo, Signore e ti benediciamo
T. Eterno è il tuo amore per noi

P. Quando venne la pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, nato da donna. A 
Nazareth, gustando le gioie e condividendo le fatiche di ogni famiglia umana, è cresciuto in 
sapienza e grazia. A Cana di Galilea, cambiando l'acqua in vino, è divenuto presenza di gioia 
nella vita degli sposi. Nella croce, si è abbassato fino nell'estrema povertà dell'umana 
condizione, e tu, o Padre, hai rivelato un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto 
a donarsi senza chiedere nulla in cambio… 

L. Ti lodiamo, Signore e ti benediciamo
T. Eterno è il tuo amore per noi

P. Con l'effusione dello Spirito del Risorto hai concesso alla Chiesa di accogliere nel 
tempo la tua grazia e di santificare i giorni di ogni uomo.

L. Ti lodiamo, Signore e ti benediciamo
T. Eterno è il tuo amore per noi

P. Ora, Padre, guarda N. e N.  che si affidano a te: trasfigura quest'opera che hai iniziato in 
loro e rendila segno della tua carità. Scenda la tua benedizione su questi sposi, perché, 
segnato col fuoco dello Spirito, diventino vangelo vivo tra gli uomini.

L. Ti supplichiamo, Signore
T. Ascolta la nostra preghiera

P. Siano lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti 
per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Non rendano a nessuno male per male, 
benedicano e non maledicano, vivano a lungo e in pace con tutti.     

L. Ti supplichiamo, Signore
T. Ascolta la nostra preghiera

P. Il loro amore, Padre, sia seme per il tuo regno. Custodiscano nel cuore una profonda 
nostalgia di te fino al giorno in cui potranno, con i loro cari, lodare in eterno il tuo nome. Per 
Cristo nostro Signore.

T. Amen

(formula preferibile quando si è optato per il

 Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola)

o
 

Benedizi ne

n
zu
iale

o
 

Benedizi ne

n
zu
iale
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La  liturgia della Parola non è strutturata come un monologo: è fatta di ascolto, sì, 
ma anche di risposta. Ad osservarne l'andatura durante una normale messa in giorno di 
domenica, ci si accorge che ha una forma dialogica: a ogni 'parola' che viene da Dio, 
corrisponde una 'reazione' della comunità. Alla prima lettura segue il canto di un salmo; alla 
seconda lettura segue l'alleluia; alla terza lettura (il brano del vangelo che viene commentato 
dall'omelia) nel rito romano seguono la recita corale del Credo e le invocazioni della 
preghiera dei fedeli e nel rito ambrosiano segue una acclamazione che viene letta 
dall'ambone. Come si vede, un continuo 'botta e risposta'. Il movimento 'pendolare' viene 
valorizzato quando, evitando la concitazione e la fretta nel leggere, si mantiene una andatura 
tranquilla, meditativa: quando cioè la scansione fra un elemento e il successivo viene ritmata 
da ariose pause di silenzio.

 
Questo stesso movimento dialogico […] viene per così dire ribadito anche 

dalla presenza di differenti attori che intervengono sulla scena con incarichi diversi e in tempi 
diversi. Viene infatti sempre raccomandata una differenziazione dei ruoli tra i vari ministri. 
La prima lettura avrà un lettore distinto da quello della seconda; il salmo sarà proclamato, se 
possibile, da un apposito cantore, chiamato appunto salmista; la proclamazione del vangelo 
verrà riservata al diacono o allo stesso presbitero. Questo sia per garantire a ogni atto 
liturgico uno specifico responsabile, sia perché si possa testimoniare la pluralità delle voci 

dell'assemblea che, solo se convergono tutte insieme, possono dare 
corpo all'unica Parola. 

In quest'ottica di pluralità ministeriale non 
spetta agli sposi fungere da lettori, perché essi sono i 

primi destinatari della Parola, di una Parola viva che li 
raggiunge per illuminare il senso cristiano del gesto 

che compiono. Gli sposi sono chiamati, piuttosto, a 
esprimere la loro riconoscenza come destinatari 
del dono ricevuto. Conclusa infatti la sequenza 
delle letture è previsto che il sacerdote (o il 
diacono) baci per primo l'evangeliario e poi 
porga quel libro agli sposi, invitandoli a 
compiere un analogo gesto di venerazione (RM 
63; 114). 

Alberto Dal Maso
(Prometto di amarti e onorarti. Per 

preparare e celebrare la messa degli sposi, 
Queriniana, Brescia 2004, pp.33-34) 

Quando lo Sposo parla alla sposa 

Un approfondimento sulla liturgia della Parola 
p

n

n

a
profo

dim
e

ti

p

n

n

a
profo

dim
e

ti
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I testi biblici che formano il Lezionario proposto dal nuovo Rito del Matrimonio 
sono notevolmente ampliati sia rispetto a quelli del Rituale italiano precedente, sia rispetto a 
quelli dell'edizione tipica latina del 1990. Questo Lezionario, ricco di ben 82 pericopi, si 
presenta, pertanto, non solo come un prontuario di testi da servire per il momento rituale della 
celebrazione del matrimonio, ma anche come strumento per una illuminata preparazione dei 
fidanzati che si accingono a sposarsi “in Cristo” e per una catechesi permanente per la vita 
degli sposi cristiani che li aiuti a comprendere sempre meglio la grazia del sacramento 
ricevuto. 

Questi brani possono essere distribuiti nelle seguenti 13 aree tematiche, attorno alle 
quali si possono costruire percorsi formativi, proprio a partire dalla Parola di Dio:

· Amore sponsale e carità del Padre;

· Il Matrimonio nel mistero di Cristo e della Chiesa;

· Spirito Santo e Matrimonio;

· Matrimonio e alleanza;

· Famiglia chiesa domestica;

· Matrimonio e vita cristiana;

· Matrimonio e vocazione;

· Valore della persona nel Matrimonio;

· Matrimonio e testimonianza-missione;

· Amore gratuito e capacità di perdono;

· Matrimonio e fedeltà;

· Matrimonio e preghiera;

· Il mistero grande della dimensione incarnata.

Capitolo 4°
il t

esto

il t
esto

Testi vari da utilizzare nel rito del
 Matrimonio e nella messa “per gli sposi” 



Per il momento celebrativo le letture sono scelte e disposte per essere proclamate 
secondo il dinamismo tradizionale della liturgia della Parola, che ripercorre il cammino 
storico della rivelazione e diventa un itinerario capace di approfondire progressivamente gli 
aspetti del mistero celebrato.

La sequenza completa  prevede, quindi: una prima  lettura  tratta  dall'Antico  
Testamento  (o dall'Apocalisse nel periodo pasquale), un salmo responsoriale che funge da 
primo passo ermeneutico (o interpretativo) della lettura proposta, una lettura desunta dalla 
letteratura apostolica (Lettere e Atti degli Apostoli), e infine, preceduta da un significativo 
versetto introduttivo, la pagina evangelica.

A tale proposito,il Lezionario presenta già l'abbinamento delle prime letture con i 
salmi responsoriali e dei versetti alleluiatici con la lettura evangelica.

Il nuovo Rito propone cinque schemi celebrativi della liturgia della Parola; il primo, 
lo possiamo definire esemplare, in quanto le letture indicate “sono da privilegiare nella 
scelta, in quanto esprimono in modo particolare l'importanza e la dignità del matrimonio nel 
mistero della salvezza”, gli altri quattro sono presentati “per orientare nella scelta tra le 
letture presenti nel Lezionario”.

Naturalmente, sulla base di quanto proposto e delle indicazioni del Rituale, è 
possibile costruire insieme degli itinerari più personali: il Lezionario è ricchissimo di testi 

capaci di parlare a coloro che si sposano “in Cristo”.

 Nel dialogo tra i fidanzati, tra questi e il sacerdote celebrante, assieme 
alle coppie con le quali si è svolta la preparazione al matrimonio, si 
possono intravedere letture più corrispondenti alla situazione reale dei 
fidanzati  e della comunità di appartenenza.

È una scelta importante, che dovrebbe essere frutto di riflessione 
personale e di dialogo reciproco, senza lasciarsi coinvolgere dalla 

simpatia spontanea che si può provare per qualche testo, né 
preoccuparsi per altri testi che, al momento,  possono sembrare 

troppo impegnativi.

I testi che saranno stampati sul libretto che 
accompagnerà il Rito, troveranno echi impensati nella 

realtà della futura vita matrimoniale, riflettendovi la 
luce del mysterium magnum.
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le parole, la parola
su

es
gg

tioni

su
es

gg
tioni

 No, sono gravi. Vanno ponderate. Si 
imprimono perenni come scolpite nella 
]roccia e bruciano in gola come un fuoco. 
[…]

E ora, il giorno del matrimonio, con una 
semplice parola ci legheremo per sempre 
l'uno all'altra: “Prometto di amarti e 
onorarti…” Prima, però, saremo raggiunti 
da una parola che è testimonianza viva di un 

amore che non viene 
meno: la Parola di 

Dio.
E  d o p o ,  

s a r e m o  
consacrati da 
u n  d i r e  
a l t r e t t a n t o  

divino, che è il 
bene-dire. 

E se abbiamo 
scelto di vivere in 

due è anche per 
rileggere ogni volta le 

pagine scritte di quel 
libro e per riempire i fogli 

ancora bianchi. Soprattutto 
quelle volte che parlare costerà 

fatica. Se vogliamo essere compagni 
di strada, è per scambiarci delle parole: 

parole che scaldano il cuore, la sera, al 
rientro da una giornata di lavoro; parole di 
affetto negli attimi di incertezza; parole che 
fan sorridere delle piccole cose, per gioire 
l'uno dell'altro; parole di comprensione e di 
perdono, ogni volta che serve. Se ci 
sposiamo è anche per suscitare la parola nei 
figli che nasceranno da noi. È per ispirare il 
coraggio di parlare a quanti, attorno a noi, 
potrebbero lasciarsi schiacciare dal 
mutismo dell'abitudine o della noia. È per 
allontanare da loro la paura del non-senso 
che serra le labbra e incatena la lingua. (da: 
Prometto di amarti e onorarti…cit., p.31)

Era tutto così nuovo, la prima volta che 
ci siamo visti. Forse è per quello che lì per lì 
ci siamo accontentati di qualche sguardo, di 
un semplice sorriso. Timidi balbettii, 
mimetizzati tra le chiacchiere del gruppo 
degli amici comuni.

Solo qualche tempo dopo abbiamo 
t rovato  i l  coraggio  d i  darc i  un  
appuntamento. Ci siamo scambiati 
l'indirizzo e il numero di 
telefono. Abbiamo 
iniziato a parlare, a 
s c r i v e r c i ,  a  
frequentarci con 
sempre maggiore 
assiduità.

C i  s o n o  
v o l u t e  u n  
m u c c h i o  d i  
p a r o l e  p e r  
c o n o s c e r s i  
m e g l i o ,  p e r  
a v v i c i n a r e  l e  
nostre storie così 
diverse, per imparare a 
distinguere le inflessioni 
nella voce dell'altro, quella 
voce che si è impressa in te e in me 
forse ancor più del volto…

Ti ricordi quando, dopo un giro di frase 
pieno di imbarazzo, per la prima volta osai 
dirti: “Ti amo”? Ti vedo ancora là, in quel 
preciso momento, con lo sguardo 
abbassato. Era una parola che segretamente 
aspettavi, eppure ti ha impaurito. Era carica 
di tenerezza e dichiarava disponibilità 
all'impegno. È suonata come elogio e come 
sfida.  Di parole come quella – parole nelle 
quali ci sei dentro tutto – nella vita non se ne 
dicono molte. Quelle parole sono tutt'altro 
che a buon mercato. Non volteggiano lievi 
nell'aria, vibrando di mille colori, 
orecchiabili come quelle di una canzone. 
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Celebrare il "mistero garnde dell'amore”di

sussi
odi

sussi
o

Quattro Uffici della Conferenza Episcopale Italiana, l'Ufficio liturgico nazionale, 
l'Ufficio catechistico nazionale, l'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia e il 
Servizio nazionale per la pastorale giovanile, hanno pubblicato, il 15 febbraio 2006, un 
sussidio il cui titolo è lo stesso che abbiamo scelto per questa ultima parte. Il sottotitolo è 
altrettanto indicativo: “ Indicazioni per la valorizzazione pastorale del nuovo Rito del 
matrimonio”.

 
Il documento, di formato tascabile e molto snello, si divide in quattro sezioni che 

tracciano un percorso che, partendo da alcune considerazioni  sulla celebrazione del 
matrimonio e della vita familiare, si sofferma sull'annuncio del Vangelo del matrimonio e 
della famiglia, per poi passare al “celebrare il matrimonio sacramento” e chiudere con il 
capitolo dedicato al tema “dalla celebrazione sacramentale alla vita”. Sono poi allegate 
diverse schede di percorsi biblici, molto utili per la scelta delle letture.

Riprendiamo da questo testo alcune riflessioni finali, che ci interpellano profondamente, 
con l'invito ad approfondire i vari argomenti trattati nel sussidio, andando direttamente alla 
fonte, che risulta molto ricca e articolata:

· “Il cammino della formazione non può esaurirsi con la celebrazione del 
sacramento. Deve invece continuare in forma mistagogica (cioè con l'ottica della 
iniziazione ai misteri cristiani) soprattutto nei primi anni di matrimonio, affinché gli 
sposi, vivendo le diverse tappe della loro storia, scoprano in modo nuovo la 
ricchezza del sacramento che hanno celebrato” (n. 82)

· “La Chiesa non può limitarsi ad accompagnare la coppia cristiana in una 
buona preparazione e in una significativa celebrazione del matrimonio. La Chiesa 
deve essere vicina agli sposi sempre, lungo l'intero arco della loro storia coniugale e 
familiare, soprattutto nei primi momenti e nei passaggi più delicati, affinché 
possano crescere solidi e maturi dal punto di vista umano e spirituale, sempre più 
capaci di essere una risorsa per la comunità cristiana e la società civile” (n.83)

· “I primi anni di vita degli sposi sono tra i più difficili e delicati. Spesso 
anche quelle coppie che hanno compiuto una discreta preparazione al matrimonio e 
sono arrivate con fervore e convinzione a celebrarlo, si lasciano poi quasi 
travolgere dalla nuova condizione di vita, che presenta a volte fatiche e difficoltà 
impreviste. (…) La Chiesa – e in essa anzitutto i sacerdoti, ma anche gli sposi più 
maturi – non possono lasciare sola la giovane coppia in questo tempo carico di 
promesse e di rischi. E' urgente offrire percorsi formativi che siano in grado di 
tenere vicina e di sostenere la giovane famiglia, accompagnandone i primi passi” 
(n. 84)



Quali sono quindi le prospettive pastorali che si dovrebbero offrire a quei giovani che 
hanno appena finito di celebrare il Sacramento del Matrimonio con il nuovo Rito:

· “In questi ultimi anni si è verificata una sorta di riflusso nel privato da parte delle  
famiglie. Sta calando l'interesse per la politica e per i problemi sociali, proprio nel 
momento in cui si avverte maggiormente l'esigenza di una seria attenzione alle 
politiche sociali per la famiglia. Occorre immettere in tutte le iniziative di 
formazione delle famiglie – dai percorsi di preparazione al matrimonio ai gruppi 
familiari – un'educazione alla dimensione sociale e politica della famiglia, anche 
alla luce del Compendio della dottrina sociale della Chiesa. Tale attenzione non 
può essere considerata marginale rispetto alla scelta di fede; al contrario, ne è la 
conseguenza imprescindibile” (n. 101)

· “E' auspicabile, ad esempio, che vengano formati dei gruppi di riferimento nei 
quali compiere un cammino sistematico di formazione permanente: attraverso 
l'ascolto della Parola, il confronto sulle tematiche che interessano la vita delle 
famiglie, la preghiera, la condivisione fraterna” (n. 102)

· “La possibilità di coinvolgere i giovani sposi in un percorso di formazione 
permanente o in iniziative finalizzate alla loro crescita è tanto maggiore quanto più 
articolata e coinvolgente è stata la preparazione al matrimonio” (n. 105)

In conclusione, l'invito che i vescovi fanno è quello che il nuovo Rito del matrimonio non 
si limiti ad essere un momento liturgico da celebrare più o meno bene, ma che diventi 
strumento di pastorale per i giovani, per i fidanzati, per le giovani coppie di sposi e per la 
famiglia, con lo scopo di vivificare tutta la comunità ecclesiale, affinché diventi sempre più 
missionaria e testimone del Cristo vivente, nel mondo di oggi.



Una provocazione... per suscitare un dibattito
i

dibatt toi

dibatt to

In tutto il Rito del Matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non 
cristiana, non compare mai la parola sacramento. O meglio, compariva nel primo testo 
stampato ed utilizzato per la presentazione del Rito, in cui, durante la benedizione nuziale 
(n.162),  il sacerdote diceva:

“Padre santo, creatore dell'universo, che hai formato l'uomo e la donna  a tua immagine 
e hai voluto benedire la loro unione, ti preghiamo umilmente per questi tuoi figli, che oggi si 
uniscono con il sacramento nuziale”.

Tale edizione fu subito sostituita da una seconda, che riporta comunque gli stessi 
riferimenti tipografici ed editoriali della prima, in cui, in luogo di sacramento , appare la 
parola patto. Questa è l'unica variante tra le due edizioni.

Noi non siamo teologi, ma semplici amanti del matrimonio: ci interessa molto, quindi, 
approfondire questo aspetto. Sorgono spontanee, al riguardo, alcune domande. Non si parla 
di “sacramento” perché di “sacramento” non si tratta? Esiste un matrimonio celebrato 
all'interno della comunità cristiana che non sia “sacramento”? Quali sono le conseguenze per 
la vita cristiana per chi – cristiano – ha contratto questa forma di matrimonio? Queste 
domande non interessano solo i teologi, ma tutti gli appartenenti alla comunità, chi è sposato 
e chi chiede di sposarsi in essa.

 Tentiamo dunque di approfondire, con l'aiuto del Catechismo della Chiesa Cattolica, il 
concetto di “sacramento”.   

Approfondire il concetto di "sacramento":
compito non solo dei teologi, ma di tutti gli sposi cristiani 



 “ L'alleanza matrimoniale fra battezzati è stata elevata da Cristo alla dignità di 
Sacramento”.

Questo, in effetti sembra rispondere ai quesiti da noi posti nella pagina che precede. 
Ma che cosa sono i “Sacramenti”?

I Sacramenti

I Sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, 
attraverso i quali ci viene donata la vita divina.

I riti con i quali i Sacramenti sono celebrati significano e realizzano le grazie proprie 
di ciascun Sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con le disposizioni 
richieste.

Lo Spirito Santo prepara ai Sacramenti per mezzo della Parola di Dio e della fede 
che accoglie la Parola nei cuori ben disposti.

Il Sacramento del Matrimonio

“Voi mariti amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa… Questo mistero 
(Sacramento) è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.”

 (San Paolo)

L'alleanza matrimoniale fra un uomo e una donna è ordinata al bene dei coniugi così come 
alla generazione e alla educazione della prole. Tra battezzati essa è stata elevata da Cristo 
Signore alla dignità di Sacramento.

Il matrimonio si fonda sul consenso dei contraenti, cioè sulla volontà di donarsi 
mutuamente e definitivamente, allo scopo di vivere un'alleanza d'amore fedele e fecondo. 

(Liberamente tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica, ai seguenti numeri: 
1131,1133,1659,1660,1662).


