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UNA GUIDA PER IL MATRIMONIO CATTOLICO  
 
Roma, 22 dic. - (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Una guida per i fidanzati che intendono compiere 
il grande passo. Una guida per coloro che vogliono rivivere il loro matrimonio riscoprendo i passaggi 
fondamentali del rito. Ma, ancora, una libro nel quale indicare il senso profondo dell'amore cristiano. 
Sono questi gli obiettivi del libro curato da Gianfranco Venturi, dell'Universita' Pontificia Salesiana 
di Roma, ''Celebrare le nozze cristiane. Riflettere, progettare, celebrare'' e pubblicato dalla casa 
editrice Elledici in collaborazione con altri editori tra i quali Velar. 
 
Quali sono, dunque, i passaggi ineludibili che una coppia candidata al matrimonio canonico deve 
compiere per celebrare il rito? Quali sono, meglio ancora, le parole, i gesti e le tradizioni piu' 
significative secondo la tradizione cattolica? A chi e' rivolto, infine il volume presentato da 
Gianfranco Venturi? ''Per chi e' questo libro? - si chiede Gianfranco Venturi - Mentre lavoravamo 
pensavamo in modo particolare ai fidanzati, alle domande che hanno, anche a quelle che non vengono 
espresse. Man mano che procedevamo ci siamo accorti che le varie parole si rivolgevano anche a 
noi… per addomesticarci. Non e' da escludere che anche coloro che sono gia' sposati non possono 
trovarvi molti spunti per vivere sempre meglio il loro matrimonio''. 
 
Il volume propone 126 parole-chiave raccolte nelle tre grandi sezioni ''riflettere, progettare e 
celebrare''. La prima parte e' dedicata alle ''parole dell'inizio'', legate soprattutto alle prime fasi della 
conoscenza dei due fidanzati. Si continua, poi, con quelle che Venturi indica come le 'parole 
dell'amore'. Si tratta di parole che servono a costruire una relazione forte e stabile. Il nodo centrale 
del volume e' costituito dalla definizione del rito del matrimonio. Un rito che, secondo l'autore, va 
vissuto con attenzione e partecipazione. Il libro spiega, dunque, quali sono i punti fondamentali 
dell'amore cristiano seguendo passo dopo passo tutte le sue tappe fino al 'si' per sempre'. 
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