
Lo scorso 28 novembre 2004, prima domenica di Avvento,
è entrato in vigore per la chiesa italiana il nuovo Rito del ma-
trimonio [= RM 2004], traduzione e adattamento italiano del-
l’Ordo celebrandi matrimonium promulgato in editio typica al-
tera nel marzo 1990 [= OCM 1990]. Il nuovo rituale sostitui-
sce in via obbligatoria e definitiva il Sacramento del matrimo-
nio uscito dalla riforma liturgica del Vaticano II, ‘vecchio’ –
si fa per dire – di una trentina d’anni [= SM 1975].

L’adattamento è costato cinque intensi anni di studio e di la-
voro alla Commissione episcopale per la liturgia e a quella per
la famiglia, ed è frutto di un confronto serratissimo con la
Congregazione preposta al culto divino e ai sacramenti. L’esi-
to positivo dell’ultima recognitio vaticana era stato comunica-
to alla stampa già nel maggio scorso. Dal 4 al 6 novembre
2004, poi, il libro liturgico rinnovato è stato presentato alla
comunità ecclesiale del nostro Paese, durante un Convegno
appositamente organizzato per l’occasione, che ha visto con-
vergere a Grosseto gli incaricati diocesani di quattro Uffici na-
zionali della CEI (Liturgia, Famiglia, Catechesi, Giovani)1, gli
stessi che hanno reso possibile con i loro contributi, seppur di
diverso tenore, la realizzazione dell’adattamento nazionale.

Già da tempo i media hanno dato risalto alla notizia, soffer-
mandosi in particolare sulle novità a loro dire più sensazio-
nali; per parte nostra noi, in questa sede, ci limiteremo a for-
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nire una panoramica complessiva degli elementi celebrativi
che differenziano il nuovo dal vecchio rito, concentrandoci
sul loro presumibile impatto di carattere pastorale più anco-
ra che sui loro presupposti teologici2. 

1. L’articolazione interna del libro

La prima novità generale è determinata dal fatto che il libro
liturgico sente la necessità di aprirsi con una Presentazione a
cura della Conferenza episcopale italiana. In essa si chiari-
scono, quasi con tono apologetico, i criteri ispiratori dell’a-
dattamento della seconda editio typica latina: ovvero la ne-
cessità di raccordare il rituale con il recente Direttorio di pa-
storale familiare per la chiesa in Italia (1993) e la volontà di
sottolineare «il significato specificamente cristiano del matri-
monio» (n. 4), «la dimensione ecclesiale del sacramento» (n.
5), «la presenza dello Spirito nel matrimonio cristiano» (n. 6),
«la gradualità nel cammino di fede e nell’esperienza di chie-
sa» (n. 7) e «la ministerialità degli sposi nella celebrazione»
(n. 8). Sempre in questa Presentazione si precisa che, per il
momento, la CEI non ha ritenuto opportuno procedere an-
che a una versione italiana del Rito del matrimonio con l’assi-
stenza di un laico.

Seguono quindi le Premesse generali, che ricalcano da vici-
no i Praenotanda dell’OCM 1990 e che si sviluppano in quat-
tro capitoli, relativi all’importanza e alla dignità del sacra-
mento del matrimonio (nn. 1-11), alla definizione di uffici e
ministeri (nn. 12-27), alla celebrazione vera e propria del ma-
trimonio (la preparazione e la scelta del rito: nn. 28-38) e in-
fine agli adattamenti da predisporre a cura delle Conferenze
episcopali (nn. 39-44).
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2 In ragione dello spazio concessoci e del taglio liturgico-pastorale di
questo contributo, non ci soffermeremo su singoli dettagli che non afferi-
scono direttamente al piano celebrativo (per esempio: il cambiamento di
nome del libro liturgico da Sacramento del matrimonio a Rito del matrimo-
nio), anche qualora siano spie di importanti o talora persino decisivi muta-
menti di prospettiva.



È poi la volta del rito, secondo le tre tipologie principali di
celebrazione che sono state previste, analogamente al SM
1975:
• il Rito del matrimonio nella celebrazione eucaristica (cap. 1);
• il Rito del matrimonio nella celebrazione della Parola (cap. 2);
• il Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte ca-

tecumena o non cristiana (cap. 3).
Il cap. 4 è una corposa ‘appendice’ e include «testi vari da

utilizzare nel rito del matrimonio e nella messa ‘per gli spo-
si’». Esso comprende innanzitutto le indicazioni per le lettu-
re bibliche (introdotte anche qui da una densa Presentazione
della CEI) e l’intero lezionario, quindi le collette supplemen-
tari, alcuni formulari per la preghiera dei fedeli e alcune me-
lodie. Proprio per il fatto che la chiesa italiana sta proceden-
do a una revisione della traduzione ufficiale della Bibbia, il
RM 2004 viene distribuito in una versione a stampa non de-
finitiva, per poter essere pubblicato in maniera più elegante
una volta che – si spera in tempi ragionevolmente contenuti
– si potranno utilizzare anche per il lezionario del matrimo-
nio le nuove traduzioni della sacra Scrittura.

2. La novità strutturale: nozze e liturgia della Parola

Di tutto quanto visto finora, la più grande novità è senz’al-
tro costituita dalla valorizzazione della possibilità di celebra-
re il sacramento del matrimonio entro una liturgia della Pa-
rola anziché dentro una messa. Non è un rito in forma «di-
minuita e debole» che, quasi si intendesse punire gli sposi, ve-
de loro negata l’eucaristia. Vorrebbe invece essere, in positi-
vo, un rito studiato ad hoc per esibire un linguaggio più im-
mediato, uno svolgimento più semplice, una durata più bre-
ve. Dopo i riti d’inizio e la liturgia della Parola si celebra la li-
turgia del sacramento nuziale; quest’ultima è seguita dalla re-
cita del Padre nostro, dallo scambio della pace, dalla conse-
gna della Bibbia (dono e impegno nella prosecuzione del cam-
mino!) e dalla benedizione conclusiva. 

Con questa scelta il rituale si dimostra tollerante e lungimi-
rante perché riconosce che oggi
• il cammino di fede e l’esperienza di chiesa di due fidanzati
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si costruiscono gradualmente (frequentare i cinque incontri
di preparazione al matrimonio di solito non basta a cam-
biare radicalmente le cose);

• il matrimonio come sacramento è sempre più spesso un pun-
to di arrivo piuttosto che un punto di partenza scontato.

Spetterà al parroco valutare se ricorrono le condizioni per
‘proporre’ ai fidanzati questa forma di celebrazione delle noz-
ze, tenendo presenti «sia le necessità della cura pastorale, sia
le modalità di partecipazione alla vita della chiesa degli sposi
e degli invitati» (RM 2004, n. 29). Come si sarà intuito, il ma-
trimonio è e resta un atto sacramentale, ma non impegna in
quella confessione di fede piena e convinta – verso la quale
coloro che si sposano si sentono comunque in cammino – che
ha il suo vertice sommo nella partecipazione al banchetto e al
sacrificio eucaristico. Sarà importantissimo avere il coraggio,
finalmente, di sfruttare sul piano della pastorale praticata sul
campo questa modalità celebrativa (oltre alla terza: un caso
sempre più frequente in una società multiculturale), al con-
trario di quanto fatto sinora in Italia.

3. Le novità nei riti di introduzione
e nella liturgia della Parola

Si distinguono nettamente due forme: a) il sacerdote si reca con i ministranti
alla porta della chiesa, accoglie gli sposi, li saluta cordialmente, dopo di che si
svolge la processione all’altare; b) il sacerdote si reca con i ministranti al luo-
go preparato per gli sposi oppure alla sua sede; all’arrivo degli sposi, egli li ac-
coglie e li saluta cordialmente.

Per disporre gli sposi e i presenti alla celebrazione del matrimonio, il sacer-
dote invita a far memoria del battesimo: dopo una monizione introduttiva, egli
ringrazia per il dono del battesimo («inizio della vita nuova nella fede, sorgen-
te e fondamento di ogni vocazione»), invoca che sia ravvivato «il dono di quel-
la benedizione originaria» e – se possibile presso il fonte battesimale – bene-
dice l’acqua, quindi asperge gli sposi e l’assemblea.

Fra i tantissimi testi ora a disposizione, si raccomanda di scegliere sempre
almeno una lettura che parli esplicitamente del matrimonio; si indicano alcune
letture preferenziali (Gen 1,26-28.31a; Ef 5,2a.25-32; Mt 19,3-6) e si forni-
scono delle possibili combinazioni alternative.

Ingresso
in chiesa.
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Il sacerdote (o il diacono), dopo aver proclamato il vangelo, porge l’Evange-
liario agli sposi invitandoli a un gesto di venerazione.

Poco regolamentato nel SM 1975, il corteo di ingresso degli
sposi in chiesa ha ora possibilità di esplicarsi in due forme, la
prima delle quali più ‘moderna’ e innovativa, la seconda in-
vece più ‘classica’ e tradizionale.

L’atto penitenziale, che sempre nel clima gioioso delle noz-
ze sarebbe stato bene contenere entro limiti ragionevoli (an-
ziché attardarsi in un esame di coscienza che tradisce toni
colpevolizzanti), lo si omette perché viene sostituito dal rito
della memoria del battesimo e dell’aspersione. Esso «eviden-
zia il fondamento teologico dell’atto del consenso, elemento
costitutivo del sacramento. In forza del sacerdozio battesima-
le gli sposi partecipano al mistero dell’alleanza pasquale e
compiono un atto propriamente ecclesiale. Il consenso degli
sposi è la risposta a una parola di amore che, in quanto pro-
veniente da Dio, li precede» (Presentazione CEI, n. 5). 

Il numero delle letture è stato notevolmente ampliato non so-
lo dall’OCM 1990 rispetto all’edizione latina precedente, ma
anche dall’adattamento della CEI rispetto allo stesso OCM
1990. Praticamente oggi i passi scritturistici sono oltre ottanta,
a fronte dei quaranta del lezionario precedente; soltanto per fa-
re un esempio, sono previste ben sei pericopi, tratte dagli Atti
e dall’Apocalisse, da usare come prima lettura nel tempo pa-
squale. Per ottenere questo allargamento, oltre a includere quei
testi biblici che si riferiscono più direttamente al disegno divi-
no sul sacramento del matrimonio, si è provveduto a proporre
letture che hanno per oggetto la vita cristiana in generale ma
possono illuminare le dimensioni del vivere da credenti la real-
tà del matrimonio. Paradossalmente, una tale abbondanza di
offerta nel lezionario potrebbe in qualche caso disorientare i
nubendi meno preparati nell’atto della scelta delle letture. Oc-
correrà dunque mettere questi ultimi in condizione di apprez-
zare e di sfruttare l’ampio tesoro di pagine scritturistiche, an-
che (ma non solo) in vista della celebrazione.

Infine la proclamazione del vangelo si conclude con un atto di
venerazione dell’Evangeliario (ma quante chiese parrocchiali ne
sono provviste? sarà il caso di usare il solito lezionario consun-
to?) da parte degli sposi, primi destinatari della Parola e mini-
stri del sacramento che stanno per celebrare.

Sono più
di ottanta
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4. Le novità nella liturgia del sacramento

C’è la possibilità di un’ulteriore formula introduttiva, oltre a quella presente
in SM 1975 (ritoccata).

C’è la possibilità di un’ulteriore forma per le domande su libertà, fedeltà e
procreazione/educazione dei figli: una ‘dichiarazione congiunta’ degli sposi
(«Siamo venuti in piena libertà… Consapevoli della nostra decisione, siamo
disposti ad amarci… Ci impegniamo ad accogliere con amore…»).

Per l’invito del sacerdote al consenso è stata aggiunta una seconda formula.
La prima forma del consenso è stata modificata («Io N. accolgo te… Con la

grazia di Cristo prometto…») e, di conseguenza, anche la terza forma di tipo
interrogativo («Vuoi accogliere N. come tua sposa nel Signore, prometten-
do…?»). Completamente nuova la seconda forma, che si configura come uno
scambio di battute fra sposo e sposa («Vuoi unire la tua vita alla mia?» – «Sì,
con la grazia di Dio, lo voglio») e si conclude con una promessa pronunciata al-
l’unisono («Noi promettiamo di amarci fedelmente, nella gioia e nel dolore…»).

Possibilità di un’ulteriore formula per l’accoglienza del consenso, oltre a
quella presente in SM 1975 (ritoccata); il sacerdote «stende la mano sulle ma-
ni unite degli sposi».

Per la benedizione degli anelli alle tre già presenti (ritoccate) è stata aggiun-
ta una quarta formula. Se opportuno, il sacerdote asperge le fedi prima di con-
segnarle agli sposi.

Allo scambio degli anelli segue, nei luoghi dove già esiste la consuetudine (o
anche altrove, con il permesso dell’Ordinario), l’incoronazione degli sposi.

Se lo si ritiene opportuno, può essere anticipata a questo punto la benedi-
zione solenne degli sposi. Costoro si inginocchiano e il sacerdote, rivolto verso
loro, invoca la benedizione del Signore, usando una delle cinque formule pre-
viste. Al termine, l’assemblea innalza a Dio un canto di ringraziamento o un’ac-
clamazione di lode.

La preghiera dei fedeli (per la quale sono presentati cinque nuovi formulari)
può includere l’invocazione litanica dei santi, in particolare di quelli vissuti nel-
lo stato coniugale (fra gli altri: Gioacchino e Anna, Zaccaria ed Elisabetta, Aqui-
la e Priscilla, Mario e Marta, e poi Monica, Paolino, Brigida, Rita, Francesca Ro-
mana, Tommaso Moro, Giovanna Beretta Molla…).

È in questa sequenza rituale che, comprensibilmente, si
concentra il maggior numero di novità introdotte dal RM
2004. Le cosiddette interrogazioni prima del consenso, tanto
per cominciare, smettono di essere tali nella seconda forma
che ora possono assumere: i nubendi, anziché rispondere con
un monosillabo a tre domande poste dal sacerdote, pronun-
ciano insieme la loro dichiarazione d’intenti sugli stessi tre
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e consegna
degli anelli.

Benedizione
nuziale
(collocazione).

Preghiera dei
fedeli e litanie
dei santi.

Manifestazione
del consenso.
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punti (libertà, fedeltà, apertura alla vita). Già da tempo altri
rituali europei conoscevano questa opzione. Pregevolissimo
qui l’appello rivolto alla comunità: «Chiediamo a voi, fratelli
e sorelle, di pregare con noi e per noi perché la nostra fami-
glia diffonda nel mondo luce, pace e gioia».

Vivaci scambi di battute si sono già avuti sulle modifiche al-
la formula ‘classica’ per il consenso: da «Io prendo te…» a «Io
accolgo te…». Francamente l’innovazione sarebbe assai delu-
dente se si limitasse a questo dato (nel contesto della ‘ceri-
monia nuziale’ il verbo prendere non ha mai assunto per nes-
suno il significato di ‘mi impossesso di te come di un ogget-
to’, e quell’‘accogliere’ ha il vago sapore di un tributo pagato
a certo ecclesialese…); è l’inciso «con la grazia di Cristo»,
prima del tutto assente, che invece cambia radicalmente la si-
tuazione (la formula del SM 1975, occorre ricordarlo?, man-
cava di qualsiasi riferimento a Dio, a Cristo, alla chiesa)3. An-
cora più eclatante la formula di nuova composizione, quella
costruita come un dialogo – abbastanza artefatto, per certi
aspetti – alla fine del quale le voci dei due sposi si fondono in
unità. Qui la terminologia non ricalca affatto quella prece-
dente, e scompare il verbo ‘onorare’, sostituito dal più pro-
saico ‘sostenersi l’un l’altro’. 

Decisamente pregevole la possibilità di collocare la solenne
benedizione nuziale subito dopo lo scambio degli anelli: è
un’opportunità di straordinario vigore, da non lasciarsi sfuggi-
re. Non tanto perché consente di riunire coerentemente in
una stessa sequenza rituale un gesto epicletico estremamente
significativo (si potrebbe dire: il vertice della liturgia che con-
sacra l’amore umano), assecondando il climax del momento
celebrativo che si sta vivendo, quanto perché – come spiega-
va benissimo A. Grillo a Grosseto – si «raccorda il consenso
alla benedizione: la libertà umana alla grazia divina», otte-
nendo di «sintetizzare e intonare armonicamente ministeria-
lità familiare e ministerialità ecclesiale». Al sì reciproco dei

Una promessa
sorretta
dalla grazia.
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3 Problema: va assolutamente rimosso l’apprezzamento per la ‘laicalità’
della (vecchia) formula del consenso, espresso a suo tempo da autorevoli
pastoralisti? Fra tutti, cfr. L. DELLA TORRE, Il matrimonio. Guida per la ca-
techesi e la celebrazione, OR, Milano 1990, 30 e 88s.



due sposi si associa autorevolmente l’assenso efficace che il
Dio della vita, per la voce del suo ministro e per la preghiera
della comunità tutta, accorda a questa unione. 

Ultima novità palese: la comparsa delle litanie dei santi, «in
particolare quelli che vissero in stato coniugale». È gesto fa-
coltativo che indica la comunione fra la chiesa del cielo e
quella sulla terra («Nella lista degli invitati d’ora in poi ci sa-
ranno anche i santi», era lo scoop di un quotidiano). Stando
al rituale, le litanie possono seguire la preghiera dei fedeli; in
realtà, per ottenerne una effettiva valorizzazione e per evitare
ridondanze, sembrerebbe raccomandabile ricorrervi con par-
simonia ed eventualmente far sì che esse precedano il con-
senso (sostituendo in toto le invocazioni della preghiera uni-
versale).

5. Le novità nella liturgia eucaristica
e nei riti di conclusione

Oltre all’eventuale presentazione dei doni (già prevista come opportunità in
SM 1975), lo sposo e la sposa possono indicare particolari situazioni di pover-
tà per le quali raccogliere le offerte.

Prima della benedizione avviene, nei luoghi dove già esiste la consuetudine
(o anche altrove, con il permesso dell’Ordinario), l’imposizione del velo su en-
trambi gli sposi.

Colui che presiede introduce la benedizione (sono quattro monizioni pratica-
mente di nuova composizione con cui tutti i presenti sono invitati alla preghie-
ra) e, tenendo le mani stese sugli sposi, pronuncia una delle cinque formule
previste: le prime tre sostanzialmente riprendono quelle già esistenti, ma la ter-
za e la quarta prevedono anche la possibilità di un’acclamazione e di un inter-
vento dell’assemblea; infine una quinta benedizione è espressamente prevista
per quando si celebra il rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte
catecumena o non cristiana.

Si dà lettura, a norma delle vigenti disposizioni concordatarie, degli articoli
del codice civile concernenti i diritti e i doveri dei coniugi prima della benedi-
zione finale (le cui tre formule possibili, tranne che per alcune modifiche, sono
identiche alle precedenti).

Dopo aver impartito la benedizione conclusiva, si dà lettura dell’atto di ma-
trimonio e gli sposi, i testimoni e il sacerdote lo sottoscrivono (davanti al popo-
lo oppure in sacrestia, ma non sull’altare).

Straordinaria
l’efficacia della
benedizione
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e gli anelli.
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Se lo ritiene opportuno, il sacerdote può offrire agli sposi il libro della sacra
Scrittura «perché la parola di Dio, che ha illuminato il cammino di preparazio-
ne e la celebrazione del matrimonio, custodisca e accompagni la vita della
nuova famiglia» (RM 2004, n. 95).

L’atto solenne della benedizione nuziale (l’antica benedizio-
ne ‘sulla sposa’), la cui collocazione come dicevamo è mobi-
le, «non si deve mai omettere» (RM 2004, n. 84). Gli sposi si
avvicinano all’altare (se non lo sono già) ovvero, se rimango-
no al loro posto, si mettono in ginocchio. Ricco di simbologia
il gesto sacerdotale dell’imposizione delle mani, là dove il SM
1975 chiedeva al sacerdote di stare «con le braccia allargate».
Se la preghiera di benedizione è stata opportunamente anti-
cipata a dopo lo scambio degli anelli, la celebrazione conti-
nua come nel Messale Romano con il Padre nostro e l’embo-
lismo «Liberaci, o Signore». La quarta benedizione, una del-
le due che consentono l’intervento assembleare (meglio se
cantato), è di nuova composizione e si lascia apprezzare tan-
to per l’andatura trinitaria, quanto per lo sviluppo della sup-
plica e la conclusione escatologica.

La lettura, dal tenore giuridico-burocratico più che liturgi-
co, degli articoli del Codice civile e la sottoscrizione dei do-
cumenti di legge vanno collocate al termine della celebrazio-
ne e non durante la liturgia nuziale propriamente detta. Insi-
stita la raccomandazione di non utilizzare mai l’altare come
scrittoio: ci si può spostare alla credenza, liberata da altri og-
getti, si può predisporre un tavolino apposito, o ancora – ma
sembra una soluzione al limite, che sequestra sposi, testimo-
ni e presidente dallo sguardo dei presenti – in un locale atti-
guo, quale è per esempio la sacrestia.

Il dono del libro della Bibbia, significativo ancor prima che
simpatico gesto umano di amicizia, è facoltativo nel caso del
matrimonio celebrato all’interno dell’eucaristia; per il matrimo-
nio nella celebrazione della Parola, invece, viene omesso qualo-
ra sia stata distribuita la santa comunione, mentre in caso con-
trario è opportuno che segua la recita del Pater, venendo ac-
compagnato dalla formula: «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 ac-
compagni nel cammino incontro al Signore» (RM 2004, n. 142).

Dono del libro
della sacra
Scrittura.
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6. Per concludere con disincanto: un matrimonio d’élite?

La prima e fondamentale evidenza che si ricava da una scor-
sa al rito rinnovato è la convinta e intenzionale concentrazio-
ne trinitaria e la netta esplicitazione di motivi specificamente
rivelati che lo caratterizza rispetto al precedente SM 1975;
quest’ultimo era molto più laico nelle espressioni verbali e
più asciutto nella simbologia gestuale. 

L’impressione complessiva è che una tale scelta di qualità
configuri la prima forma, quella nella celebrazione dell’euca-
ristia, come un rito tagliato su misura per una coppia di nu-
bendi ‘impegnata’. Per una di quelle coppie, sogno di ogni
buon pastore, la cui storia personale e la cui vita di fede sono
cristalline, la cui collaborazione alle attività ecclesiali da sem-
pre si situa ai massimi livelli. Per una coppia che percepisce
la propria scelta di vita quale specificazione della vocazione
battesimale, per una coppia capace di muoversi con suffi-
ciente abilità tra le pagine scritturistiche, per una coppia con-
sapevole di fornire una testimonianza controcorrente rispet-
to all’amore così come lo intende il mondo, per una coppia
allenata allo specifico dell’agápe cristiana quale dono gratuito
e totale di sé, per una coppia ideale… Insomma un matrimo-
nio perfetto per un gruppo selezionato di giovani, presumi-
bilmente gli stessi che nel vecchio rito trovavano troppo po-
co rispetto al cammino di fede da loro percorso4. 

Che dire però riguardo alle coppie meno preparate, quelle
di non praticanti la cui vita di fede pare ridotta a un lumici-
no, quelle che scelgono di sposarsi in chiesa soltanto per ra-
gioni coreografiche? Sempre che la loro richiesta di matrimo-
nio religioso sia da accogliere, forse per queste coppie davve-
ro bisogna cominciare a pensare alle nozze fuori della messa.
Il nuovo rituale ora lo chiama eufemisticamente Rito del ma-

Un rito 
più esigente.
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4 Il presupposto teorico di questa esplicitazione dei tratti specificamente
teologici (soltanto in seconda battuta traducibile in termini sociologici,
guardando cioè agli utenti reali) è assolutamente plausibile. Cfr. per esem-
pio R. TAGLIAFERRI, Dedicare la vita: il matrimonio e la famiglia, in A. GRIL-
LO – M. PERRONI – P.-R. TRAGAN (edd.), Corso di teologia sacramentaria, II:
I sacramenti della salvezza, Queriniana, Brescia 2000, 226-282, spec. 270-
281.

Sfruttare
al massimo
la possibilità
di celebrare
le nozze extra
missam.



trimonio nella celebrazione della Parola, e questo approccio
lessicale dice comunque un atteggiamento di fede niente af-
fatto riducibile ai valori semplicemente antropologici della vi-
ta a due. Occorre perlomeno che queste coppie «pur non
avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vi-
vendo una piena appartenenza alla chiesa», desiderando la
celebrazione religiosa del matrimonio «siano costituite da
due battezzati che non rifiutano esplicitamente la fede» (Pre-
sentazione CEI, n. 7). In ogni caso, la presenza di gesti e testi
significativi quali la memoria del battesimo, lo scambio della
pace e la consegna della Bibbia aiuterà a dimostrare ai più ri-
ottosi che non si tratta di una ‘cerimonia’ di serie B, ma di una
modalità celebrativa esigente, e oltretutto coerente con l’ef-
fettivo livello di fede di coloro che richiedono il matrimonio
religioso, una tappa del cammino orientato a quella pienezza
che è l’eucaristia5.

E per tutti gli altri, per i casi intermedi fra i due estremi ap-
pena delineati, che statisticamente sono forse la maggioran-
za? Qui la sfida pastorale si fa cocente. In due battute direi
che non si tratta di operare un giudizio spartitorio, deciden-
do a chi concedere il matrimonio nella messa e a chi no. Il
contesto eucaristico resta la forma abituale (cfr. RM 2004, n.
29). Occorrerà probabilmente giocare la sfida su almeno due
fronti:
• da un lato, percorrere la strada impegnativa della forma-
zione di lungo e breve periodo: il che significa per esempio
includere in termini vincolanti un’iniziazione mistagogica al
rito entro i percorsi di preparazione al matrimonio (e in even-
tuali incontri per coppie da poco sposate) – un costume, que-
sto, assai poco attestato oggi6;

Elevare la
‘temperatura
di fede’ dei
nubendi?
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5 Sia consentita una provocazione (che esorbita dal liturgico): sarà forse
il caso di interrogarsi, pensando a queste coppie, se non si tratti di agevo-
lare quelle proposte di legge, ferme in Parlamento, che vorrebbero dare fa-
coltà ai Comuni italiani di concedere per le nozze dei locali storici, artisti-
ci o comunque di pregio, in maniera che anche chi sceglie il matrimonio ci-
vile possa vedersi garantita una scenografia degna dell’occasione?
6 Altrimenti, faceva osservare l’attuale direttore dell’Ufficio liturgico na-
zionale a Grosseto, la memoria del battesimo e il bacio dell’Evangeliario ri-
schiano di diventare solo motivo di curiosità per fotografi e parenti.



• dall’altro lato, sfruttare con competenza le risorse di adat-
tamento fornite dal rito: il che significa smussare alcuni mas-
simalismi del rituale, con una sapiente gestione delle moni-
zioni e con una accorta scelta dei formulari meno ‘coinvol-
genti’ (per esempio la prima forma del consenso piuttosto
che la seconda), e perseguire una coraggiosa semplificazione
(per esempio escludendo il bacio dell’Evangeliario, l’asper-
sione degli anelli, le litanie dei santi)7. 

Come a dire: le innovazioni introdotte sono in potenza fo-
riere di grandi passi avanti nel percorso di evangelizzazione
della coppia e della famiglia. Esse dimostreranno di esserlo in
atto se riusciremo a convertire le abitudini costruite in questi
ultimi tre decenni e se non ci sottrarremo inoltre alla fatica di
affrontare la complessità delle situazioni reali e allo sforzo –
mai esaurito – di raccordare fede e storia, celebrazione e vis-
suto personale.

Raffreddare
la temperatura
del rito?
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7 Se possibile, diviene oggi ancor più attuale di ieri l’appello implicito di
Della Torre a una autentica ars celebrandi: «Mi inquieta la constatazione
che per troppe coppie la liturgia del loro matrimonio, tirata fuori in bloc-
co dai libri liturgici ed eseguita senza alcun adeguamento alla loro reale si-
tuazione religiosa, diventa una esperienza negativa di formalismo ritualisti-
co» (L. DELLA TORRE, Dal rituale alla celebrazione del matrimonio, in I.
ROGGER [ed.], La celebrazione del matrimonio cristiano. Atti della V setti-
mana di studio dell’APL, Como 5-10 settembre 1976, EDB, Bologna 1977,
263-298, qui 276).


