Sposarsi
nel Signore
Introduzione al rito
del matrimonio cristiano

Sposarsi
nel Signore

una lettera ai fidanzati

Il terzo giorno vi fu una festa
di nozze a Cana di Galilea
e c’era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù
con i suoi discepoli.
v AnGeLo G iovAnni 2,1-2

Cari futuri sposi
avete espresso il desiderio di sposarvi
in Chiesa, alla presenza dei vostri cari,
della comunità cristiana, ma soprattutto
alla presenza della Trinità, in cui ha origine la comunione dei cuori e ogni bellezza. Per questo invocherete i tre nomi
di Dio: Padre, Figlio e Spirito proprio
nel momento della vostra promessa di
essere l’una per l’altro.
Avete scelto di celebrare il vostro amore affidandolo al Signore del tempo e

della storia, riconoscendo che proprio
nell’Eterno ha radice il vostro legame:
dono e mistero che vi predisponete ad
accogliere e a far crescere.
La nostra comunità vi accoglie con gioia e rinnovato stupore: il vostro amore è
ricchezza per ciascuno e per tutta l’umanità. Anche per questo vi accompagniamo verso l’altare e continueremo a
essere al vostro fianco per condividere
i momenti di festa e per sostenervi in
quelli di fatica.
Scoprirete che il rito del matrimonio
cristiano raccoglie le vostre storie, le
rilegge alla luce del Vangelo, e traccia
il vostro cammino futuro nella riconoscenza benedicente. Siete voi che ogni
giorno celebrerete nuovamente le nozze, scoprendo l’abbondanza della grazia del Signore che mai verrà meno.
La preghiera della Chiesa vi accompagna da ora e per sempre: che la
letizia dell’amore abiti ogni giorno nei
vostri cuori.

Le parole dell’esortazione
Amoris Laetitia che Papa
Francesco scrive sulla
famiglia e sul matrimonio
cristiano approfondiscono
e arricchiscono la
comprensione del rito
delle nozze.

Tanto la preparazione
prossima quanto
l’accompagnamento
più prolungato devono
fare in modo che
i fidanzati non vedano
lo sposarsi come
il termine del cammino,
ma che assumano
il matrimonio come
una vocazione che
li lancia in avanti,
con la ferma
e realistica decisione
di attraversare insieme
tutte le prove
e i momenti difficili.
Amoris LAetitiA, n. 211
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1. Sposarsi nel segno della croce

Essere
essereininCOMUNIONE:
comunione:

il ilCORPO
corpodidiCRISTO
criSto
Gesù entrò per rimanere con loro. Quando
fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro:
“Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre
egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?”.
v AnGeLo L ucA 24,29-32

Il rito del matrimonio è spesso associato alla celebrazione eucaristica. Il
pane spezzato e il vino versato sono la
memoria di Gesù, la sua eredità, il suo
esempio eterno per una vita fraterna,
capace di amore e dedizione.
Nel pane spezzato è racchiuso il senso
della condivisione gratuita, capace di
piccole e grandi offerte, che rifiuta il
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calcolo e che trova la gioia nel donare
in abbondanza.
Il pane spezzato è il corpo di Gesù in
croce, offerto per tutti, fedele fino alla
fine, testimonianza di un Amore più
grande che lo ha tratto dalla morte.
Nel vino versato si celebra la felicità
dello stare insieme, il tempo della festa in cui si gode gli uni della presenza
degli altri.
Il vino versato è il sangue di Gesù che
muore in croce proclamando fino alla
fine l’annuncio rivoluzionario che ricocosce gli uomini fratelli tra di loro, figli
di un unico Padre.
Come i due discepoli di Emmaus la
sposa e lo sposo invitano Gesù a fermarsi a casa loro e a mangiare insieme.
La presenza segreta del Signore si svela ai loro occhi e rivela un Amore più
grande per il loro cuore. La vita matrimoniale trae forza e consolazione da
questa presenza.

Cristo Signore viene
incontro ai coniugi
cristiani nel sacramento
del matrimonio e
con loro rimane.
Nell’incarnazione, Egli
assume l’amore umano,
lo purifica, lo porta
a pienezza, e dona
agli sposi, con il suo
Spirito, la capacità di
viverlo, pervadendo
tutta la loro vita di fede,
speranza e carità.
AMORIS LAETITIA, n. 67
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Come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.
i sAiA 62,5

Seconda parte

il matrimonio è aLleanza

tra l’uomo e la donna
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La donna e l’uomo si guardano, si scelgono e si amano nella libertà che non
limita, ma che dilata la volontà e il pensiero.
La donna e l’uomo sono due volti, due
identità, due storie diverse che si intersecano. Sono capaci di riconoscere la
complementarietà del dono reciproco,
per questo ognuno si scopre più ricco
insieme all’altro.
Durante la celebrazione del matrimonio gli sposi si chiamano per nome, con
quello stesso nome con cui Dio li ha
chiamati alla vita e benedetti nel battesimo. Il nome rappresenta, in poche
lettere, il tutto dell’altro e lo svela come
dono ineffabile.
Nel rito del matrimonio gli sposi “imparano” a dirsi e a darsi reciprocamente,
il rito introduce alla vita quotidiana matrimoniale. Il sì pronunciato e agito è il
sigillo della loro alleanza, della nuova
storia che costruiranno insieme, della
cura amorosa che offriranno a ogni
creatura che abiterà la loro casa.

Papa Francesco invita
a fondare ogni famiglia
nella verità e nella
fedeltà, imparando da
Gesù. Stringere un patto
con l’amato non significa
limitare la libertà, ma
moltiplicarla per due.

L’amore concretizzato
in un matrimonio
contratto davanti
agli altri, con tutti
gli obblighi che
derivano da questa
istituzionalizzazione,
è manifestazione e
protezione di un “sì”
che si dà senza riserve
e senza restrizioni.
Quel “sì” significa dire
all’altro che potrà
sempre fidarsi.
Amoris LAetitiA, n. 132
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2. il matrimonio è alleanza tra l’uomo e la donna

LaLaSposa
Sposae eloloSposo
Sposo
: :
ministri
ministridel
delSacramento
Sacramento

Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto;
ugualmente anche la moglie al marito. La moglie
non è padrona del proprio corpo, ma lo è il
marito; allo stesso modo anche il marito non è
padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie.
P rimA L etterA c orinzi 7,3-4

Gli sposi sono i ministri del matrimonio,
cioè sono le loro parole e i loro corpi a
celebrare l’unione, a renderla possibile
e reale davanti al Signore. Possono esserlo in virtù del proprio battesimo che
li ha uniti a Cristo: re, profeta e sacerdote.
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L’uomo e la donna, uniti nel matrimonio,
diventano un segno permanente dell’amore che Dio ha suscitato nei loro cuori.
La promessa che si scambiano e l’accoglienza che offrono sono i due elementi
cardine dell’avventura sponsale.

Nella promessa di vicinanza e fedeltà
è custodita tutta la forza dirompente
dell’amore che si riconosce eterno, senza fine e senza limiti. L’amore è così forte da rompere le catene individualiste
per stare per sempre con l’altro. Nelle
promesse si anticipa il tempo della cura
e della crisi per essere pronti, per vigilare sempre.
Nell’accoglienza reciproca è tracciata
la strada concreta lungo la quale la
promessa iniziale può compiersi. Accogliere significa inaugurare un percorso
fecondo, condiviso, aperto al futuro.
Nella celebrazione delle nozze gli
sposi riconoscono il loro amore come
dono di Dio. È il dono che ha liberato
la libertà di entrambi per un progetto
comune, per uno sguardo condiviso sul
mondo e verso l’avvenire.
È nella libertà celebrata e testimoniata
che gli sposi scoprono che l’amore è
più forte della morte; capace di superare le prove più ardue; essere, a sua
volta, fonte di sentimenti buoni e duraturi.

Secondo la tradizione
della Chiesa, nel
sacramento del
matrimonio i ministri
sono l’uomo e la donna
che si sposano, i quali,
manifestando
il loro mutuo consenso
ed esprimendolo
nel reciproco dono
corporale, ricevono
un grande dono.
Il loro consenso e
l’unione dei corpi sono
gli strumenti dell’azione
divina che li rende
una sola carne.
Amoris LAetitiA, n. 75
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terza parTe

Fare caSa
inSieme:
una nuova

FamigLia

Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
A PocALisse 21,3
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Il rito del matrimonio inaugura una nuova storia, dà origine a una nuova famiglia, apre la porta di una nuova casa.
La casa degli sposi è il luogo privilegiato in cui si concentra ed esprime il
loro progetto comune. Una casa accogliente è più di una casa spaziosa, è
la casa di chi ha scelto di non chiudersi
al mondo, di chi è capace di vedere in
ogni persona un fratello o una sorella
con cui spezzare il pane, dare vita a
un’amicizia.
Il Signore è di casa tra gli sposi. La sua
presenza fedele non li lascia mai soli,
li benedice e li sostiene ogni giorno. Li
rende forti per una sempre maggiore
accoglienza e li rende coraggiosi di
fronte alla paura dell’ignoto.
La nuova casa è uno spazio da condividere e curare. È un luogo capace
dedizione consapevole e responsabile,
lo spazio protetto per una autentica
esperienza di Chiesa, cioè di fede, di
comunione e di perdono, dove l’amore
si fa carne.

Papa Francesco invita a
vivere il matrimonio con
una fiducia premurosa
e concreta che apre
alla fede nel Signore e
testimonia l’Amore che
continua a generare vita
nella misericordia.

L’amore che non cresce
inizia a correre rischi,
e possiamo
crescere soltanto
corrispondendo
alla grazia divina
mediante più atti
di amore, con atti
di affetto più frequenti,
più intensi, più generosi,
più teneri, più allegri.
Amoris LAetitiA, n. 134
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3. Fare casa insieme: una nuova FamigLia

i FigLi
i FigLi
: :
dono
dono
e reSponsabiLità
e reSponsabiLità
Ma bada a te e guardati bene
dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno
visto, non ti sfuggano dal cuore
per tutto il tempo della tua vita:
le insegnerai anche ai tuoi figli
e ai figli dei tuoi figli.
d euteronomio 4,9

I figli futuri sono già presenti nella celebrazione del matrimonio. Sono il dono
dei doni per gli sposi
sposi, il segno più evidente della partecipazione speciale
che la donna e l’uomo hanno alla potenza creatrice di Dio.
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I figli sono l’immagine dell’Altro già presente nella coppia. I figli chiedono agli
sposi di rinnovare l’accoglienza offerta
nella celebrazione del matrimonio, così

come di stringere in modo nuovo la
promessa di fedeltà.
La nascita di ogni figlio amplia lo sguardo di fede degli sposi sulla storia della
propria famiglia. Il figlio nasce dall’unione dei loro corpi, eppure è già altro
da loro, li interpella, chiede una cura
incondizionata e un amore fiducioso.
Il patto per la vita sancito dagli sposi
nel matrimonio diventa, coi figli, parte
evidente del disegno salvifico di Dio.
Non è solo la procreazione di un altro
essere umano, ma è anche generare
alla fede un nuovo figlio di Dio.
Gli sposi, mentre contemplano il dono
del figlio, diventano responsabili della
nuova storia che ha orgine nella loro
famiglia. Sono da subito testimoni e custodi del mistero del figlio, per questo lo
aiuteranno a fare memoria di ciò che è
stato con animo riconoscente e aperto
verso il futuro. La circolarità dell’amore
si rinnova a ogni generazione.

Il bambino
che nasce non giunge
come alla fine
di un processo,
ma invece è presente
dall’inizio
del loro amore come
una caratteristica
essenziale
che non può venire
negata senza mutilare
lo stesso amore.
Amoris LAetitiA, n. 80
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Quarta parTe

il matriMonio
è benedizione
nella pace
La sapienza che viene dall’alto
anzitutto è pura, poi pacifica, mite,
arrendevole, piena di misericordia
e di buoni frutti, imparziale e sincera.
Per coloro che fanno opera di pace
viene seminato nella pace
un frutto di giustizia.
L etterA G iAcomo 3,17-18
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Ogni sacramento è approfondimento
della relazione del battezzato con il
Signore Gesù. Nel matrimonio questa
relazione si amplia, diventa tesoro prezioso della coppia, orienta il cammino e
le scelte che verranno.
Il rito del matrimonio raccoglie le vite
passate degli sposi e le proietta verso il futuro. Il rito svela in modo ancora
più profondo e personale la realtà di
grazia del sacramento che unisce la
donna e l’uomo.
Le preghiere pronunciate durante il rito
collocano l’atto umano di donazione
reciproca nella vita trinitaria. L’unione
degli sposi non riguarda solo loro, ma
l’intera creazione e muta la storia di
salvezza in terra e in cielo.
Gli sposi cristiani sono quindi speciali
testimoni in parole e opere del vangelo di Gesù. Sono responsabili di dare
forma nella loro vita alla Buona Novella, capaci di abbracciare ogni essere
umano, con una particolare predilezione per i piccoli e i poveri.

Le parole di Papa
Francesco tracciano
un orizzonte ampio,
una durata infinita
dell’avventura matrimoniale, senza negare le
difficoltà, ribadendo
la preziosità dell’unione
sponsale.

Ogni matrimonio
è una “storia di
salvezza”, e questo
suppone che si parta
da una fragilità che,
grazie al dono di Dio
e a una risposta
creativa e generosa,
via via lascia spazio
a una realtà
sempre più solida
e preziosa.
Amoris LAetitiA, n. 221
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4. il matrimonio è benedizione nella pace

L’aSpersione:
L’aSpersione:

il ilperdono
perdonoreciproco
reciproco
La carità è magnanima, benevola è la carità;
non è invidiosa, non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della
verità. Tutto scusa, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
P rimA L etterA c orinzi 13,4-7

Il gesto dell’aspersione iniziale, memoria del battesimo, ha il compito di ricordare agli sposi la necessità vitale del
perdono reciproco.
Il per-dono è il dono più grande che
gli sposi possono offrirsi a vicenda, è
il pane spezzato che sostiene il cammino e rende possibile il futuro insieme.
La liturgia, ancora una volta, offre agli
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sposi un esempio concreto in cui crescere nell’amore, mentre celebra la misericordia di Dio che accoglie e risana
le ferite dei suoi figli. È nel perdono di
Dio che riconcilia i suoi figli che gli sposi possono crescere nell’amore.
La richiesta di perdono implica un desiderio di conversione, una cambiamento di direzione con l’aiuto dell’altro. La
quotidianità della vita matrimoniale riempie di un significato speciale le parole della preghiera del Padre Nostro
quando si chiede a Dio il pane di ogni
giorno insieme alla grazia dei debiti
rimessi.

Chi ama è capace
di dire parole
di incoraggiamento,
che confortano,
che danno forza,
che consolano,
che stimolano.
Amoris LAetitiA, n. 100

Il perdono è e sarà sempre possibile
quando saprà fare memoria della decisione iniziale di donarsi nell’amore,
assumendo nuovamente il rischio di affidarsi per sempre all’altro. Nel perdono reciproco è così possibile rinnovare
le promesse sponsali, renderle nuove,
più forti perché più consapevoli e più
fedeli alla parola data.
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iL rito del maTriMonio

nella celebrazione eucaristica

Nella pagine che seguono sono riportati i testi che compongono
il rito del matrimonio durante la celebrazione eucaristica.
È la scelta più frequente tra gli sposi,
per le altre formule si rimanda al sito
della Chiesa Cattolica: www.chiesacattolica.it

riti di inTroDuzione
I riti di introduzione hanno il compito di accogliere gli sposi e l’intera assemblea,
sottolineando il senso del riunirsi e predisponendo i cuori a celebrare l’eucarestia.
Viene dato particolare spazio alla memoria del battesimo di tutti i convocati, in
particolare degli sposi che da figli di Dio celebrano le loro nozze.

MEMORIA DEL BATTESIMO
Il celebrante può rivolgersi agli sposi
con una di queste tre formule.
PrimA formuLA
Fratelli e sorelle,
ci siamo riuniti con gioia
nella casa del Signore
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nel giorno in cui N. e N.
intendono formare la loro famiglia.
In quest’ora di particolare grazia
siamo loro vicini con l’affetto,
con l’amicizia e la preghiera fraterna.
Ascoltiamo attentamente insieme
con loro la Parola che Dio
oggi ci rivolge.
In unione con la santa Chiesa

supplichiamo Dio Padre,
per Cristo Signore nostro,
perché benedica questi suoi figli
che stanno per celebrare
il loro Matrimonio,
li accolga nel suo amore
e li costituisca in unità.
Facciamo ora memoria del Battesimo,
nel quale siamo rinati a vita nuova.
Divenuti figli nel Figlio,
riconosciamo con gratitudine
il dono ricevuto,
per rimanere fedeli all’amore
a cui siamo stati chiamati.

facciamo ora memoria del Battesimo,
dal quale, come da seme fecondo,
nasce e prende vigore l’impegno
di vivere fedeli nell’amore.

secondA formuLA
N. e N.,
la Chiesa partecipa alla vostra gioia
e insieme con i vostri cari
vi accoglie con grande affetto
nel giorno in cui davanti a Dio,
nostro Padre,
decidete di realizzare
la comunione di tutta la vita.
In questo giorno per voi di festa
il Signore vi ascolti.
Mandi dal cielo il suo aiuto
e vi custodisca.
Realizzi i desideri del vostro cuore
ed esaudisca le vostre preghiere.
Riconoscenti per essere divenuti
figli nel Figlio,

terzA formuLA
Carissimi,
celebriamo il grande mistero
dell’amore di Cristo per la sua Chiesa.
Oggi N. e N. sono chiamati
a parteciparvi
con il loro Matrimonio.
Riconoscenti per essere divenuti
figli nel Figlio,
facciamo ora memoria del Battesimo,
inizio della vita nuova nella fede,
sorgente e fondamento
di ogni vocazione.
Dio nostro Padre,
con la forza del suo Santo Spirito,
ravvivi in tutti noi il dono
di quella benedizione originaria.
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