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Tavola Rotonda 
 

(Cagliari, 2 settembre 2007) 

 

 

 

“Il nuovo rito del Matrimonio” 

 

 

 

Bozza di schema del nostro intervento 

 

 

Il grande sogno del Concilio Vaticano II : vivendo exprimant, cioè il culto sia la traduzione del 

vissuto.Dalla vita alla celebrazione e dalla celebrazione alla vita. 

 

 

 

Una premessa necessaria 

 

Il “Catechismo della Chiesa cattolica” precisa in maniera chiara che “l’Ordine e il Matrimonio sono 

ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene 

attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono 

all’edificazione del popolo di Dio” (n.1534). A queste parole fa eco il “Catechismo degli adulti” 

della Chiesa Italiana che, collocando i due sacramenti nel medesimo capitolo, quello che ha come 

titolo “Sacramenti per il servizio della comunità”, così si esprime: “Due sacramenti, il matrimonio 

che consacra la coppia e fonda la famiglia, l’ordinazione che inserisce nell’ordine o collegio dei 

pastori: l’uno e l’altro direttamente finalizzati a formare e dilatare il popolo di Dio, l’uno e l’altro 

segno dell’amore sponsale di Cristo per la Chiesa” (n. 718). 

La Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato nel 1993 il “Direttorio di pastorale familiare per la 

Chiesa in Italia”, che raccoglie in sintesi organica il cammino della teologia e della pastorale su 

matrimonio e famiglia. Nel capitolo IV, che riguarda la celebrazione del Matrimonio, indica come 

“primo e principale problema pastorale…..dar vita ad una celebrazione del sacramento che risulti 

veramente evangelizzante ed ecclesiale” (n. 71). Tale celebrazione infatti “si qualifica come realtà 

ecclesiale…[che] coinvolge l’intera comunità ecclesiale nella quale gli sposi sono inseriti e alla cui 

vita e missione prendono parte, tanto da fare di tale comunità il luogo normale della celebrazione 

delle nozze” (n. 70).  

 

La vocazione è alla base di questi Sacramenti: da qui l’importanza che la comunità ecclesiale sappia 

essere accogliente e sostenga i giovani nella ricerca della propria identità e vocazione, come 

occasione per aprirsi al progetto di Dio sul proprio amore. 

 

Ordine e Matrimonio: due sacramenti per la salvezza altrui. Quante volte, mancando  un corretto 

discernimento sulla propria vocazione, tali sacramenti, vissuti nella solitudine che affligge tanta 

parte della nostra vita, anziché essere tesi alla salvezza dell’altro, diventano, almeno sulla terra, 

causa di dannazione? 

 

Vocazione al matrimonio e vocazione al sacerdozio ministeriale (e alla vita consacrata) sono due 

vocazioni che si illuminano e si sostengono a vicenda: l’una ha bisogno dell’altra. Insieme, 

presbiteri e sposi, debbono imparare reciprocamente ad essere Chiesa, perché ognuno dei due 

sacramenti ha in sé gli ingredienti che permettono di costruire la bellezza della comunità cristiana. 
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Esaminiamo brevemente quelle che sono, per noi, le principali novità del nuovo rito, soffermandoci, 

in particolare sui riflessi che talune di loro possono avere nei percorsi di preparazione al 

matrimonio. 

 

 

Rito del Matrimonio nella celebrazione eucaristica e 

Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola. 
 

Queste diverse possibilità di celebrazione rispondono ad una esigenza di carattere pastorale: quella 

di tener conto della diversa situazione di fede degli sposi e dell’assemblea, costituita troppo spesso 

dai soli invitati, che partecipa alla celebrazione del Matrimonio; è una forma di attenzione a quelle 

persone che, da una parte desiderano sposarsi in Chiesa perché sono battezzati e si dichiarano 

credenti, ma dall’altra riconoscono di essere ancora in cammino verso una fede matura e 

consapevole. 

Diversa è infatti la situazione di chi aderisce con convinzione alla fede e ha vivo il senso di 

appartenenza alla Chiesa e alla propria comunità ecclesiale, e di chi, invece, non ha ancora 

compiuto una scelta consapevole di fede, ma non la esclude esplicitamente. 

Come ben sappiamo, accogliendo i fidanzati che si presentano agli incontri di preparazione al 

matrimonio, le situazioni di questo genere non sono affatto rare nelle nostre comunità. 

 

Allora ci chiediamo, quanti di questi riti sono stati celebrati, dalla prima domenica di Avvento del 

2004, giorno in cui il “nuovo Rito” è diventato obbligatorio, ad oggi? 

Non abbiamo dati, e non sappiamo neppure se tali dati esistano, ma siamo sicuri che questa 

possibilità non venga quasi mai messa in pratica.     

Eppure pensiamo che proporre alla coppia il matrimonio nella liturgia della Parola possa essere 

apprezzabile in quanto denota una forma di rispetto per le loro convinzioni. Non solo: tale proposta 

può essere propedeutica a disegnare, assieme alla coppia, un cammino di accompagnamento che li 

segua nei primi anni del matrimonio, Non si tratta quindi di negare loro la S.Messa, con un ritorno 

al “sine Missa” della formulazione latina, ma di dare evidenza all’immagine di “popolo di Dio in 

cammino”, che tanto spesso amiamo ripetere. 

D’altra parte, quale significato vogliamo dare alla consegna del volume della Bibbia nelle mani 

degli sposi, accompagnato dalle parole: “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”, se non come un segnale di vicinanza e di 

attenzione che la comunità cristiana avrà nei loro confronti. 

 

Oggi agli incontri di preparazione al matrimonio arrivano giovani con background molto differenti, 

sia sul piano dell’adesione alla fede che sul piano sociologico: coppie conviventi, sposate 

civilmente, già con figli….Proporre percorsi personalizzati potrebbe anche sembrare opportuno, 

purché non diventi una forma di ghettizzazione delle diverse realtà. Se consideriamo, però, che il 

momento della celebrazione del Matrimonio  viene ormai visto come una tappa nel cammino della 

coppia, dobbiamo prendere coscienza  che è ineluttabile considerare una preparazione prima del 

giorno del rito e una preparazione dopo il giorno del rito, entrambe preparazione e 

accompagnamento, esempio irripetibile di formazione permanente. 
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La memoria del Battesimo: siamo qui perché un giorno siamo stati battezzati. 
 

 

Nel bel libro di Luigi Ghia “L’Alfabeto della Coppia” una voce, la seconda, ci parla del battesimo: 

invitiamo tutti noi a rileggerla con grande attenzione e condividerla con i fidanzati che incontriamo. 

 

E’ grazie al battesimo ricevuto che gli sposi , attraverso i gesti e le parole dello scambio del 

consenso e degli anelli, partecipano al mistero dell’alleanza pasquale e sono ministri del 

sacramento. Nella monizione che introduce il rito, il Battesimo è infatti definito sorgente e 

fondamento di ogni vocazione dal quale nasce e prende vigore l’impegno di vivere fedeli 

nell’amore. 

Il consenso è perciò la risposta degli sposi ad una parola di amore che li precede: la libera scelta 

degli sposi si fonda sul dono battesimale che li ha iniziati alla possibilità di amare. In questo modo 

appare chiaro che lo stato matrimoniale è il modo proprio in cui gli sposi  vivono la grazia 

battesimale e perfezionano la loro identità cristiana. 

 

E’ opportuno che il tema del Battesimo abbia un posto molto importante tra gli argomenti trattati 

negli incontri di preparazione al matrimonio e sia propedeutico ad altri temi, come Riconciliazione,  

Eucaristia e i tempi dell’anno liturgico. E’ necessario che la famiglia si riappropri di tempi 

qualificanti per la vita familiare: la domenica come giorno del Signore e come giorno della famiglia, 

i tempi forti della liturgia della Chiesa - Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua – ma anche le altre 

solennità e feste, prima che, sotto la spinta di un consumismo a volte selvaggio, la caratterizzazione 

profana delle feste cristiane prenda il sopravvento.    

 

Nel percorso di preparazione al matrimonio, la memoria del battesimo offre lo spunto anche per 

introdurre il tema della chiamata alla santità. Già dire che il matrimonio è una strada di santità è un 

fatto nuovo rispetto ad un passato non troppo lontano, nel quale il matrimonio era visto quasi una 

concessione per legittimare l’esercizio della sessualità, in vista della procreazione! (Ricordiamo tutti 

il matrimonio remedium concupiscentiae) 

 

Il Concilio dice chiaramente che tutti nel popolo di Dio sono chiamati alla santità: i coniugi cristiani 

vi sono poi chiamati “seguendo la via loro propria” (Lumen Gentium, n. 40 e 41), cioè vivendo 

pienamente la loro identità di sposi in comunione con il Signore. 

 

 

 

L’invocazione allo Spirito Santo. 
 

 

 

La riflessione teologica e pastorale di questi decenni ha maturato un passaggio importante: si è 

passati da una concezione nella quale ci si sposava in Chiesa per coronare un sogno di coppia, per 

avere un aiuto in più perché questo sogno resistesse nel tempo, a una concezione che vede 

nell’amore vissuto “in Cristo e nella Chiesa” il servizio che la coppia può assumere verso la 

comunità. E’ un servizio indispensabile, tanto che per questo servizio la coppia viene abilitata con 

un sacramento e riceve lo Spirito Santo. 

L’invocazione allo Spirito Santo era completamente assente nel rito precedente, anche se siamo 

certi che quelli come noi, e come quasi tutti voi, che si sono sposati prima del 2004, abbiano 

ricevuto comunque il dono dello Spirito, indipendentemente dall’invocazione liturgica! 
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Il nuovo Rito contiene, invece, in diversi momenti il riferimento e l’invocazione dello Spirito. Ne 

citiamo alcuni: 

• “Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in N. e N. la veste nuziale 

della Chiesa” (Rito del Matrimonio, n. 55). 

• “Compiuto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati 

dalla comunità cristiana, siamo venuti…” (Ivi, n. 69). 

• “Guarda ora con bontà questi tuoi figli…effondi su di loro la grazia dello Spirito Santo 

perché, con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori, rimangano fedeli al patto 

coniugale” (Ivi, n. 85). 

• “O Dio, stendi la tua mano su N. e N. ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo” 

(Ivi, n. 86). 

• “Scenda Signore su questi sposi N. e N. la ricchezza delle tue benedizioni, e la forza del tuo 

Santo Spirito infiammi dall’alto i loro cuori, perché nel dono reciproco dell’amore allietino 

di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale” (Ivi, n. 87). 

• “Scenda la tua benedizione su questi sposi, perché, segnati col fuoco dello Spirito, diventino 

Vangelo vivo tra gli uomini” (Ivi, n. 88). 

 

Con il dono dello Spirito Santo avviene qualche cosa di nuovo: la storia di amore di questi sposi, 

storia umanissima, ricca ma insieme fragile e povera, si trova lì davanti all’altare, davanti alla 

comunità e si chiede che lo Spirito la trasformi in una “storia di salvezza”, non soltanto per i 

protagonisti che la vivono ma per l’intera comunità. In forza di questa consacrazione gli sposi 

diventano servitori della comunità: non tanto facendo delle cose straordinarie, ma facendo bene gli 

sposi, vivendo bene la loro testimonianza di sposi e, domani, di genitori. 

Questa benedizione diventa una vera e propria epiclesi: una invocazione dello Spirito fatta con le 

mani distese dal sacerdote o dal diacono. 

Nella liturgia troviamo il gesto dell’imposizione delle mani nella consacrazione del pane e del vino, 

nella consacrazione dei preti,dei vescovi, nella Cresima, nella professione religiosa: ora la troviamo 

anche nella benedizione-consacrazione degli sposi. 

 

Si evidenzia che nel matrimonio cristiano gli sposi vengono consacrati per essere inviati, per essere 

sacramento nella comunità. Quindi, non solo la celebrazione ma la vita stessa degli sposi, la realtà 

quotidiana della loro esistenza, diventa segno sacramentale di salvezza: essi diventano benedizione 

di Dio. 

E’ importante a questo punto richiamare l’analogia profonda che nel Rito del matrimonio viene 

stabilita con l’Ordinazione dei presbiteri, proprio in considerazione della maggiore collaborazione 

che la Chiesa chiede, oggi, a sposi e presbiteri .  

 

Lo Spirito Santo, questo grande assente da tanta teologia occidentale, viene recuperato anche in 

diversi testi del Lezionario e sarebbe molto utile parlarne ai fidanzati, che stanno proprio vivendo 

una grande esperienza di amore. 

 

 

 

       

 

Le litanie dei Santi. 
 

 

E’ una sequenza rituale già presente nella celebrazione di alcuni sacramenti (Battesimo, 

Ordinazione) e in altri riti particolari, come la Professione religiosa e monastica. Costituiscono un 
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momento celebrativo in cui si attua la dimensione ecclesiale del Matrimonio realizzando la 

comunione tra la Chiesa pellegrina sulla terra e quella gloriosa nei cieli. Tutta l’assemblea si fa 

solidale con gli sposi, implorando per loro l’intercessione di quelle persone che hanno testimoniato 

sulla terra la fedeltà all’amore di Dio e all’amore sponsale. Nelle litanie si invocano in particolare 

Santi che hanno vissuto l’esperienza coniugale (Gioacchino e Anna, Zaccaria ed Elisabetta, Aquila 

e Priscilla, Monica, Rita, Francesca Romana, Tommaso Moro, Giovanna Beretta Molla…), 

richiamando la piena assunzione da parte degli sposi della vocazione loro propria nel mistero della 

Chiesa. Pur richiamando testimonianze spesso eroiche, si tende anche a sottolineare una santità 

“normale”, raggiunta vivendo quotidianamente il proprio stato con l’aiuto di Dio.  

 

 

Con la grazia di Dio. 
 

 

I testi del nuovo Rito sono caratterizzati anche dalla consapevolezza che il progetto di amore e di 

comunione degli sposi non può reggersi soltanto sui loro sforzi umani. 

E’ ormai sotto gli occhi di tutti la fragilità della famiglia e la precarietà di un progetto di amore 

umano, pur concepito nell’entusiasmo e sorretto da grandi sentimenti. Se oggi molte storie di 

amore, iniziate bene e dopo una attenta preparazione al matrimonio, finiscono nel fallimento e nella 

sofferenza, non lo si può sempre e soltanto imputare a un fenomeno culturale caratterizzato da 

progetti deboli o dalla mancanza di spirito di sacrificio di fronte alla complessità della vita moderna. 

Dobbiamo riconoscere che , anche nel migliore dei casi, resta comunque una fragilità di fondo che è 

insita nell’amore umano, una discontinuità che è propria dei sentimenti. E la chiamata al 

matrimonio cristiano, la vocazione a vivere l’amore coniugale “in Cristo e nella Chiesa”, è una di 

quelle scelte radicali che si possono portare a compimento soltanto con l’aiuto della grazia di Dio, 

alla quale è necessario continuamente affidarsi. 

Questo è stato recepito dal nuovo Rito, quando introduce, in molte espressioni che esprimono la 

decisione degli sposi, il riferimento esplicito all’aiuto di Dio come condizione indispensabile per 

portare a termine l’impegno assunto. 

Ne citiamo alcune: 

• “Consapevoli della nostra decisione,siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e 

sostenerci l’un l’altro per tutti i giorni della vita” (Rito del Matrimonio, n. 69). 

• “Io, N., accolgo te, N., come mia/o sposa/o. Con la grazia di Cristo prometto di esserti 

fedele sempre, …” (Ivi, n. 71). 

• “N, vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e redenti? – Sì, con la grazia 

di Dio lo voglio.” (Ivi, n.72). 

 

Ci piace ricordare, a proposito di matrimonio e grazia, le parole di Karl Rahner, filosofo e teologo, 

fondatore della rivista internazionale di teologia Concilium, nelle sue meditazioni teologiche “Sul 

matrimonio” (Ed. Queriniana): “ Si può allora affermare che esso [il matrimonio-sacramento] non 

è solo una comunione dell’amore  tra due esseri umani, ma anche, oltre a questo e proprio per 

questo, una comunione della grazia con Dio. Senza dubbio, una tale verità non si realizza passando 

sopra all’uomo e alla sua libertà, trascurando il suo sì interiore. Nessun dubbio, dunque, che gli 

amanti sperimentano questa realtà nella misura in cui schiudono ad essa il loro cuore con fede e 

con amore. Ma è certo che oggi si compie questo evento di grazia e può anche realizzarsi questo 

incontro con Dio. Perciò il matrimonio è realmente un mistero di Dio, una parte della liturgia in 

cui i misteri dell’eternità divengono presenti in una santa celebrazione  e apportatori di salvezza.”    

 

Il passaggio dalla celebrazione alla vita è davvero compiuto quando la grazia sacramentale, ricevuta 

nel giorno del Matrimonio,risplende per tutta la vita , rinnovando quotidianamente l’amore e la 

fedeltà in una capacità di dono inesauribile  
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Il Nuovo Lezionario 
 

Il Lezionario che è stato presentato nel nuovo Rito del Matrimonio è ricco di oltre ottanta 

testimonianze bibliche, suddivise in letture profetiche dell’Antico Testamento, testimonianze 

apostoliche del Nuovo Testamento, Salmi Responsoriali e Proclamazioni evangeliche. Il criterio 

fondamentale che ha guidato le sue scelte  è stata la capacità dei testi di illuminare il “grande 

mistero” che viene celebrato. Questa capacità deve essere vista nella tipica dinamica della liturgia 

della Parola: quello che il Vangelo proclama direttamente, la lettura dell’Antico Testamento lo 

prepara come profezia, e la eventuale seconda lettura lo arricchisce come testimonianza apostolica. 

Ciascuna lettura deve essere compresa nel suo dinamico rapporto con la proclamazione evangelica. 

Questo permette di riconoscere nel cammino di fede la tensione tra il progetto di Dio e la realtà 

umana. La ricchezza dei testi è stata voluta anche perché il Lezionario non risulti soltanto un 

prontuario di testi per la celebrazione, ma possa servire anche come sussidio per la preparazione dei 

fidanzati e per una catechesi permanente per la vita degli sposi cristiani. 

Naturalmente i testi da utilizzare nella celebrazione dovranno essere scelti dagli sposi, assieme con 

chi li ha accompagnati al matrimonio e al sacerdote che presiede la liturgia; si costruisce, così, un 

itinerario personale, più corrispondente alla situazione reale degli sposi e della comunità di 

appartenenza. Il sacerdote, poi, nella sua omelia farà una sintesi tra i testi ispirati e la vita concreta 

degli sposi. 

 

Partendo dai testi del Lezionario è possibile costruire interessanti percorsi di evangelizzazione dei 

fidanzati che si preparano al matrimonio cristiano. Quando i fidanzati arriveranno al matrimonio 

dopo aver riflettuto sul “mistero grande” con i testi della liturgia (e prima di tutto quelli della Parola 

di Dio) certamente pronunceranno e sentiranno, queste parole con molta più responsabilità e 

consapevolezza. A tale riguardo, approfondire i fondamenti della nostra fede, su cui incardinare gli 

aspetti umani della relazione, può diventare spesso un vero e proprio percorso di catecumenato. 

 

L’armonizzazione persona/coppia/famiglia è sempre più difficile e comporta dinamiche complesse, 

come è complesso il mondo nel quale viviamo: i nostri percorsi di preparazione devono saper 

articolare sapientemente teologia, scienze umane e spiritualità. 

 

E’ necessario ricuperare con i fidanzati il senso cristiano del Matrimonio, certamente a partire dal 

Rito, ma soprattutto dal loro quotidiano amore di coppia, immagine dell’amore trinitario. Altrimenti 

come è possibile parlare di morale cristiana con tanti dei nostri giovani che cristiani ormai non sono 

e dunque non possono porre un fondamento comune del loro agire sulla Parola di Dio (ci riferiamo 

a quando negli incontri li interpelliamo sul dialogo nella coppia, l’armonia sessuale, la paternità 

responsabile, il perdono, …). Questo ci impone forse una svolta radicale, affiancando ai percorsi di 

preparazione al matrimonio, percorsi per il risveglio della fede in una situazione di coppia, 

affiancando alla nostra pastorale rivolta ai fidanzati una pastorale di accompagnamento dei giovani 

sposi che testimoni la fede attraverso l’amore di coppia, intercettando così la richiesta di senso 

religioso, insita in tanti giovani, con la nostra identità cristiana. 

 

Si tratta forse di un sogno o meglio di una meta verso cui camminare nei prossimi anni: soltanto 

così potrà continuare ad ardere le fiamma della nostra profezia, che da oltre 40 anni vede lavorare 

assieme, nella vigna del Signore, coppie di sposi e presbiteri, ognuno con i propri 

carismi,testimoniando una piccola comunità di Chiesa, gioiosa ed accogliente. 

 

 

 

                                                                               Annamaria e Franco Quarta 


