
3. LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 
 
 

TESTI DEL MAGISTERO  
  
“Per sua intima natura, la celebrazione liturgica del sacramento del matrimonio è realtà 

eminentemente evangelizzante ed ecclesiale”1. 
  
“La forma primaria con cui la Chiesa evangelizza il Matrimonio cristiano è la 

celebrazione liturgica che essa fa del sacramento. Proprio in questa il Matrimonio dei 
battezzati, diventando segno e fonte di salvezza, si fa annuncio della Parola che salva ed 
eleva l’amore umano, arricchisce il popolo di Dio di nuove chiese domestiche e costituisce 
la famiglia cristiana immagine dell’insondabile comunione di amore che esiste nel mistero 
trinitario della stessa vita divina”2.  

  
“Il primo problema pastorale sarà allora quello di dar vita a una celebrazione del 

sacramento che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale. In quanto è segno, la 
celebrazione liturgica deve svolgersi in modo da essere, anche nella realtà esteriore, 
proclamazione della parola di Dio e professione di fede nella comunità dei credenti”3.  

  
“Proprio perché sacramento della Chiesa, la celebrazione del matrimonio si qualifica 

come realtà ecclesiale. Essa 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”4. 

  
“Come ogni azione liturgica anche la celebrazione nuziale richiede la partecipazione 

piena, attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno...”5. 
 
 

PREPARAZIONE 
 
 173 Dar vita ad una celebrazione del Sacramento che possa essere veramente 
evangelizzante ed ecclesiale6 è l’obiettivo da tener presente nella preparazione della 
celebrazione. 

Essa deve comprendere: 
– l’introduzione alla liturgia del Matrimonio in modo che i segni sacramentali, 

adeguatamente preparati, manifestino in verità e siano annuncio pieno del mistero di 
salvezza che viene celebrato nel rito, per essere poi testimoniato nella vita7; 

1 CEI, Direttorio di Pastorale familiare, 69. 
2 CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 83. 
3 CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 84. 
4 CEI, Direttorio di Pastorale familiare, 70. 
5 CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 85. 
6 Cfr. CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 84. 
7 Cfr. CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 90.



– l’attenzione intelligente e diligente alla Liturgia della Parola8, quando è possibile, sia 
con la scelta delle letture più consone alla situazione spirituale dei nubendi, sia nella 
preparazione dell’omelia; 

– la cura rituale con la scelta dei formulari, delle intenzioni della Preghiera universale, 
della Comunione sotto le due specie, l’accoglienza, il rito offertoriale, ecc.; 

– l’immediata preparazione spirituale dei nubendi che preveda anche il sacramento 
della Riconciliazione. 
 
 174 Si dovrebbero studiare pure i modi e mettere in atto le condizioni necessarie per 
favorire l’intervento attivo e consapevole dell’intera comunità presente. Quest’ultima 
partecipi davvero al silenzio, all’ascolto, al canto, alla preghiera in modo che la festa e la 
celebrazione siano di un’intera comunità cristiana. Tutto ciò comporta la disponibilità di 
diversi ministri e animatori9. 
 
 175 È opportuno che eventuali sussidi mantengano il carattere di essenzialità e di aiuto 
ad una migliore partecipazione degli sposi e dell’assemblea alla preghiera ed al canto. 
Sia-no, inoltre, fedeli alle norme celebrative, in particolare per quanto riguarda il Consenso 
e la Preghiera eucaristica. 

 
  

CELEBRAZIONE 
 
 176 Per una celebrazione dignitosa, consapevole, attiva è bene che i nubendi, in quanto 
ministri e soggetti della grazia del Sacramento, siano coinvolti nella valutazione delle 
opportunità rituali. Si dovranno evitare, però, fantasiose singolarità celebrative che 
possono disturbare, invece che favorire, l’autentica comprensione dei segni: gli sposi non 
compiano incarichi di altri ministri (lettore, accolito, cantore...) e non stiano accanto al 
sacerdote che presiede particolarmente durante la Preghiera eucaristica. Si utilizzino, 
invece, tutte le possibilità espressive del rito suggerite dal Rituale. Il sacerdote non trascuri 
di invitare tutti, all’inizio della celebrazione, al rispetto e al raccoglimento. 
 
 177 La Messa è quella proposta nel Rituale, da celebrarsi con paramenti bianchi. Essa è 
proibita:  

a) – nel Mercoledì delle Ceneri e in tutta la Settimana Santa; 
b) – nelle solennità di Natale, Epifania, Pasqua (e tutta l’ottava), Ascensione, 

Pentecoste e feste di precetto; 
c) – nelle domeniche di Avvento, Quaresima, Pasqua, nelle solennità non di precetto; 
d) – nelle altre domeniche. 
In questi casi si dice la Messa del giorno, si impartisce la benedizione agli sposi e si 

adopera, secondo l’opportunità, la formula propria per la benedizione finale. Nei casi c) e 
d) una delle letture della Liturgia della Parola può essere presa dai testi previsti per la 
celebrazione del Matrimonio. Inoltre nelle domeniche comuni (d), se la Messa non è 
partecipata dalla comunità parrocchiale, si può dire anche integralmente la Messa per gli 
sposi. 

8 Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale familiare, 71. 
9 Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale familiare, 72.



 
 178 In caso di Messa festiva d’orario, il sacerdote terrà l’omelia prescritta, con un breve 
riferimento al Rito nuziale. Chi presiede l’Eucaristia deve anche recitare la solenne 
preghiera di benedizione sugli sposi. 
 
 179 Il canto e la musica nella celebrazione del Matrimonio, utili a sottolineare il carattere 
festivo delle nozze, favoriscano la partecipazione corale e la preghiera dell’assemblea, 
secondo le sue capacità espressive. Essi siano, perciò, inseriti al momento opportuno e 
con testi adeguati. Non dovrebbero mai mancare almeno il canto dell’Alleluia e del Santo: 
questo minimo può crescere con la presenza di persone della comunità capaci di 
sostenere altri canti rituali. In ogni caso i canti siano di solido contenuto teo-logico e 
pertinenti al momento rituale: occorrerà aiutare intelligentemente gli sposi nella loro scelta. 
Prima e dopo la celebrazione è consentita una maggiore libertà, sempre nel rispetto del 
luogo sacro10. 
 
 180 La celebrazione domenicale del Matrimonio deve inserirsi nel contesto del significato 
ecclesiale del “Giorno del Signore” e delle esigenze prevalenti della comunità, con 
l’attenzione a non frammentare eccessivamente la comunità locale nella celebrazione 
dell’Eucaristia. Ci si orienti, perciò, ad inserirla nelle Messe d’orario, ma evitando che 
scadenze troppo frequenti disturbino i ritmi della vita comunitaria. Al di fuori delle Messe 
d’orario, il Matrimonio si celebri preferibilmente al pomeriggio, ricordando che, in questo 
caso, il sacerdote non ha la possibilità di trinazione. 

Si osservino in ogni caso le limitazioni richieste dalle leggi liturgiche a questo 
riguardo. 
 
 181 Si escluda la celebrazione del Matrimonio nelle maggiori solennità del calendario 
liturgico, quali Pasqua, Pentecoste, Natale, Epifania, Corpo e Sangue del Signore, 
Patrono e Settimana Santa. 

Nella celebrazione delle nozze, si faccia attenzione anche al tempo liturgico, sia per 
quanto riguarda la scelta dei formulari e delle letture, sia per quanto concerne lo 
svolgimento esteriore. In particolare, se per giusta causa il Matrimonio viene celebrato in 
Avvento, in Quaresima, o in altri giorni a carattere penitenziale, si tenga conto delle 
caratteristiche proprie di questi tempi liturgici (riducendo, ad esempio, in modo consistente 
gli addobbi floreali, il suono dell’organo...)11. 
 
 182 Proprio a causa dell’intimo legame che esiste tra Eucaristia e Matrimonio, la 
celebrazione delle nozze avvenga normalmente e ordinariamente durante la Messa12. 

Pur raccomandando la partecipazione sacramentale alla Messa del loro Matrimonio, si 
porrà attenzione, per evidenti ragioni, a non forzare gli sposi a fare la Comunione, 
specialmente se sono lontani dalla pratica cristiana. Qualora non fossero in grado di 
recuperare una consapevole partecipazione sacramentale, si consideri l’opportunità di 
celebrare il Matrimonio senza la Messa, con tutta la solennità prevista dal Rituale 
(celebrazione della Parola di Dio, benedizione degli sposi, ecc...). Questa attenzione è 

10 Vedi quarta parte nel capitolo 5º: “La musica nella Messa degli sposi”. 
11 Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale familiare, 81. 
12 Cfr. CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 86.



richiesta anche nel caso in cui uno solo degli sposi si trovasse in tali condizioni13. 
 
 183 Quando il Matrimonio si celebra fra un cattolico e un battezzato non cattolico 
appartenente ad una Chiesa orientale-ortodossa può essere consentita la celebrazione 
della Messa: si tratterà di verificare se la parte ortodossa è di-spo-nibile alla 
partecipazione sacramentale14. 

Allo stato attuale non è invece ammessa la celebrazione dell’Eucaristia di battezzati di 
confessione anglicana o protestante, pure se fosse identica alla cattolica la fede 
nell’Eucaristia. In ogni caso si consulti l’Ordinario del luogo. 

In tutti gli altri casi di celebrazione del Matrimonio cristiano con dispensa 
dall’impedimento di mista religione o di disparità di culto non si celebrerà l’Eucaristia e la 
parte cattolica sarà opportunamente invitata a parteciparvi sacramentalmente in altro 
momento15. 
 
 184 Per la possibilità di binazione, trinazione e concelebrazione ci si deve attenere alle 
norme emanate dal Vescovo16: in ogni caso non è ammessa la binazione nella 
concelebrazione. 

 
 

NORMATIVA PARTICOLARE 
 
 185 La liturgia sia dignitosa ed esprima nel suo svolgimento esteriore il senso della gioia 
e della festa cristiana; sia uguale per tutti, senza distinzione di categorie sociali, perché 
maggiormente appaia il carattere comunitario della celebrazione e sia affermata la 
medesima dignità di tutti i fedeli17. 

La celebrazione delle nozze, infatti, è giustamente un momento di festa, un incontro di 
famiglia e di amici. Ma la festa non è il lusso e non si identifica con lo spreco. 

In ogni caso, se vuole essere cristiana, non può mai diventare offensiva e umiliante per 
i poveri, né può essere scambiata in cerimonia folcloristica o trasformata in uno spettacolo 
profano18. 

Gli sposi e i loro familiari siano, perciò, aiutati a valutare e a scegliere responsabilmente 
il modo per esprimere la loro gioia, limitando l’esteriorità e rifiutando lo spreco e il cattivo 
gusto19.  
 
 186 Al fine di ricordare agli sposi che il dono fatto loro da Gesù Cristo è “grazia”, la 
celebrazione sia gratuita (senza quote fisse, eccetto l’offerta per la Messa). Si educhino, 
tuttavia, gli sposi a conoscere e rispondere generosamente alle varie necessità della 
comunità cristiana e civile, e a fare delle loro nozze un’occasione di carità verso i più 

13 Cfr. XIV Sinodo diocesano, n. 548. 
14 Cfr. SEGRETARIATO PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI, Istruzione. In quibus rerum circumstantiis, 1-6-1972, 4. 
15 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI, Direttorio per l’applicazione di principi e delle 
norme sull’ecumenismo, 1993, nn. 159-160; Sacramento del matrimonio, 10. 
16 Cfr. A. DANIEL, Facoltà di binazione e trinazione, in “Rivista della Diocesi”, 81 (1992), pagg. 549-550. Vedi anche nella 
quarta parte al cap. 2º. 
17 Cfr. CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 88. 
18 Cfr. CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 89. 
19 Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale familiare, 78. Per tutte queste indicazioni si veda anche il XIV Sinodo diocesano, n. 
224.



bisognosi, mediante gesti di attenzione e di condivisione con i fratelli più poveri, per 
qualche infermo o malato, per chi è più abbandonato20. 
 
 187 L’uso dei fiori in chiesa è segno di festa, pertanto è consentito, rispettando i tempi 
liturgici e le caratteristiche di semplicità e sobrietà (non fiori sui banchi e lungo le corsie): 
ostentazioni troppo ricercate contraddicono al valore religioso del Rito. Le piante e i fiori 
restino in chiesa a ornamento della casa di Dio anche dopo il Matrimonio. 
 
 188 Riguardo alle riprese fotografiche e filmate si rinvia alle normative particolari date 
dall’Ordinario e riportate nella Parte quarta. Di tali normative si richiama la validità del 
ricordo fotografico insieme ai comportamenti negativi da evitare: lo spostamento di 
apparecchiature ingombranti, la pluralità di fotografi professionisti o improvvisati, 
l’accensione di luci improvvise, gli attraversamenti e le soste nel presbiterio, l’uso 
eccessivo di flash... Si potrà intervenire in modo discreto: all’inizio della celebrazione, al 
rito del Matrimonio (consenso e anelli), alla processione offertoriale, alla firma. Durante gli 
altri momenti (letture, omelia, Liturgia eucaristica), i fotografi si astengano dall’operare. 
Dopo la celebrazione si possono fare in chiesa, con il dovuto rispetto, riprese e fotografie. 
 
 189 Sia nella musica corale che in quella strumentale si evitino i motivi di distrazione o 
di esibizionismo di singole persone; si escluda, inoltre, ciò che non favorisce la 
partecipazione, il raccoglimento e la preghiera. L’organo e gli altri strumenti non suonino 
durante la proclamazione delle preghiere presidenziali21. 
 
 190 Poiché il sacramento del Matrimonio ha carattere comunitario ed ecclesiale, il suo 
luogo normale di celebrazione deve essere la chiesa parrocchiale della comunità cristiana, 
dove i futuri sposi, o uno dei due, hanno il domicilio o andranno ad abitare. Per questo 
motivo, altri parroci, come pure rettori di chiese non parrocchiali, non potranno accettare la 
richiesta di celebrare il rito nuziale sprovvisti di licenza: in collaborazione con i pastori delle 
parrocchie interessate, orientino i fedeli, con coraggio, saggezza e determinazione, a 
celebrare il Matrimonio nella comunità parrocchiale alla quale appartengono.  

Per eventuali eccezioni, causate da motivi di necessità o di convenienza pastorale, il 
Parroco che ha curato l’istruttoria22 o l’Ordinario, possono concedere la licenza ad altro 
Parroco23. Nei casi dubbi è necessario consultare l’Ordinario.  

Il Parroco potrà, per giusto motivo e dopo aver interpellato il Consiglio Pastorale, 
scegliere un’altra chiesa o un oratorio, nell’ambito della sua parrocchia dove poter 
abitualmente celebrare i matrimoni.  
 
 191 È da lodare la celebrazione comunitaria degli anniversari di Matrimonio. Qualora 
riguardi singole o diverse coppie in giorno festivo, sia fatta durante la Messa d’orario. 
 

20 Cfr. CEI, Direttorio di Pastorale familiare, 78. 
21 Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 64. 
22 L’istruttoria è affidata “di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l’uno o l’altro dei 
medesimi ha il domicilio canonico” (CEI, Decreto generale sul matrimonio canonico, 4). 
23 Cfr. Codice di Diritto Canonico, 1115.


