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PARROCCHIA SANT’EUSEBIO 
CINISELLO BALSAMO 
 

CORSO IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

IL MATRIMONIO: SACRAMENTO E RITO 
 

Il matrimonio  

è uno dei 7 sacramenti 
 
Ci introduciamo con il simbolo dell’albero. 
Esso rappresenta la persona del credente che 
attinge da Dio la vita. Rappresenta anche Ge-
sù che ci innesta in sé come i tralci 
nell’albero perché abbiamo la pienezza della 
sua vita. 
 
1. Dio ci invita a partecipare alla sua pie-

nezza attingendo da lui come l’albero dal terreno 
 

Come l’albero, per vivere, ha bisogno di essere radicato in un terreno 
idoneo, così il cristiano. 
Il Salmo 1 ci fa meditare e pregare su questa realtà. Dio è la fonte della 
vita, la sorgente della felicità. Occorre rimanere radicati in lui mediante 
la fede, occorre attingere da lui mediante la Parola: 

1 Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella 
via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti; 2 ma si com-
piace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. 
3 Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a 
suo tempo e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue 
opere. 
4 Non così, non così gli empi: ma come pula che il vento disperde; 5 
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'as-
semblea dei giusti. 
6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà 
in rovina. 
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2. Gesù ci invita a partecipare alla sua pienezza attingendo da lui 

come un ramo attinge dall’albero 
 

Nel vangelo di Giovanni (15,1-11) si raffigura all’albero della vite di cui 
noi diventiamo i tralci: 
1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimane-
te in me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6 Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo getta-
no nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 8 In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 9 Come il 
Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore! 
10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
osservo i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
11Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena». 
 

Sull’albero della vite che rappresenta Gesù, chi crede viene innestato 
come il tralcio e riceve la pienezza della vita attraverso sette segni sa-
cri (i 7 sacramenti): 
1 l’innesto avviene attraverso il gesto (=sacramento) del battesimo; 
2 la linfa che fa vivere è lo Spirito Santo che viene trasfuso attraverso lo 
stesso battesimo e la cresima; 
3 il nutrimento-cibo per crescere è l’eucaristia; 
4 la potatura che cura le debolezze e toglie il male è la confessione; 
5 l’abilitazione per vivere l’amore di coppia la dà il matrimonio; 
6 il sacramento dell’ordine sacro rende idonei i preti a guidare la co-
munità cristiana e ad amministrare in particolare i sacramenti 
dell’eucaristia, della confessione e dello stesso ordine sacro; 
7 l’unzione degli infermi fortifica per il passaggio finale... 
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3. I sacramenti ... per accogliere e per attingere 
 

Gesù è presente come sorgente, come albero su cui siamo innestati... 
Continuamente rinnova per noi e su noi le sue azioni di salvezza, cioè i 
sacramenti. 
Alcuni di questi sacramenti sono dati una volta sola (il Battesimo, la 
Cresima, l’Ordine sacro); altri vengono dati più volte. In particolare i 
sacramenti della Messa e Confessione: per crescere abbiamo biso-
gno continuamente di pane e di liberazione dalla malattia e dal male... 
Da qui la continuità con cui la Chiesa ci chiede di accogliere l’impegno 
della Messa e della Confessione.  
Per capire i sacramenti occorre dunque capire chi è Gesù e accoglierlo 
come Salvatore, l’unico che ci può dare la “salvezza di Dio”. Ci sono 
modi diversi di vivere la fede (= il rapporto con Dio), ma non sono tutti 
uguali. La nostra fede avviene attraverso la persona di Gesù; per questo 
è “fede cristiana”. 
Quindi punto di inizio e riferimento obbligato per i sacramenti è Ge-

sù Cristo. Lui sta all’inizio della nostra fede e ne è centro di riferimen-
to:  

•  È il Figlio di Dio che «libera dal peccato», e ci rende partecipi del-
la sua condizione di Figlio. 

Discutendo con i farisei, Gesù afferma: «In verità, in verità vi dico: chi-
unque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non 
resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (Giovanni 8,34-36). In Gesù 
Figlio di Dio abbiamo la possibilità di pas-
sare dal peccato alla grazia; in lui anche noi 
diventiamo figli di Dio. 

•  È il buon Pastore che dà la Vita in 
abbondanza, perché ci partecipa la 
“vita divina”. 

«Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore offre la vita per le 
pecore... Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me; e 
offro la vita per le pecore» (Giovanni 10,10-
14). 
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•  È l’unica strada che conduce al Padre, perché da Dio è venuto e a 
Dio è tornato con la risurrezione. 

Gesù ci dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, 
io la farò» (Giovanni 14,6-7). E s. Pietro commenta: «In nessun altro c’è 
salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel 
quale è stabilito che possiamo essere salvati» (Atti degli Apostoli 4,12). 
I sacramenti non sono nostri, noi li riceviamo. Sono di Cristo, sono i 
suoi gesti d’amore che compie su di noi attraverso la Chiesa. 
E i nostri gesti d’amore verso il Cristo quali sono? Due in particola-
re: - la preghiera/lode (nelle sue varie forme); - la vita di carità (amore, 
pazienza, fedeltà, onestà, giustizia, ...). 
La vita cristiana deve esprimersi in tre ambiti: i sacramenti, la 
preghiera, le opere di carità. Occorre 
costantemente tendere alla compresenza di queste tre dimensioni, 
senza le quali non c’è il cristiano adulto. 
La preghiera e i sacramenti ci mantengono in rapporto dinamico con 
Dio per diventare “simili a Gesù”; le opere di carità ci mantengono in 
rapporto dinamico con il prossimo per amarlo come Dio ama noi. 
 
 
4, La fede fa cercare i sacramenti e la pre-

ghiera, ci spinge alla carità... 
 

È importante avere un’idea esatta di “sacra-
menti” - “preghiera” – “opere”. Per molte per-
sone sono la stessa cosa. In realtà non sono la 
stessa cosa, anche se alcuni atteggiamenti so-
no comuni. 
•  La preghiera nasce da una decisione no-

stra: quando desideriamo comunicare con 
Dio, parlargli, sfogarci, affidarci alla sua bontà... La preghiera è dia-
logo, supplica, intercessione, lode, ringraziamento. Avviene dove e 
quando noi decidiamo, non ha bisogno di “intermediari” o luoghi. È 
anzitutto atteggiamento del cuore, che si esprime poi all’esterno in 
modi diversi (con parole e modi concreti). 

•  I sacramenti sono di Dio: “gesti” che compie su di noi mediante il 
Figlio Gesù Cristo nella Chiesa. Sono “gesti sacri” (=sacramenti) 
perché Dio è santo; sono “sacri” perché ci santificano... Per ogni sa-
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cramento Gesù sceglie un “ministro”, un incaricato che lo compia in 
suo nome. 

Lo scopo dei sacramenti e della preghiera è di renderci “conformi” 
a Gesù, persone capaci di vivere l’amore in opere e parole. Senza 
questo la vita cristiana rimane vuota. 
 

 
 
 
Celebrare il matrimonio non è una “cerimonia”, un semplice rito este-
riore, ma significa esprimere con “gesti e parole” un’alleanza d’amore, 
cioè un “sacramento” come azione di Cristo e della Chiesa. Nella cele-
brazione di fede il “rito” diventa efficace (= compie ciò che esprime) 
perché lo Spirito Santo opera con noi e in noi. 
• Il consenso reciproco diventa “luogo di comunione totale” di “lui + 
lei”, espressione concreta dell’amore che Dio ha per noi e che Cristo ha 
per la Chiesa. 
• Il consenso nuziale / sacramento avviene attraverso tre momenti: 

(1) Il libero e personale consenso di ciascuno 
(2) La promessa matrimoniale 
(3) Lo scambio delle fedi nuziali 

 
PRIMO MOMENTO: il consenso 
Avviene attraverso l’ammonizione del sacerdote e tre domande. 
L’ammonizione, in forma di introduzione, ripercorre il cammino cri-
stiano che i due fidanzati hanno fatto: dal battesimo al matrimonio. 
Contiene inoltre 
una presentazione del matrimonio come lo intende la Chiesa e la ri-
chiesta di adesione con un libero e personale “sì” di ciascuno della cop-
pia.  
Il sacerdote introduce con una ammonizione (vedi pagina 11 del libret-
to) che si conclude con queste parole: «Pertanto, io vi chiedo di espri-
mere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni». Le domande rivolte agli 
sposi si trovano alle pagine 11 mentre una seconda formula è la mani-
festazione delle intenzioni in una dichiarazione (pagina 12). 
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a) PRIMA INTENZIONE:  

Libertà di consenso. 
Il matrimonio è la scelta più libera che si possa fare, perché suggerita 
dall’amore; ma è anche la scelta più azzardata, perché significa rinuncia 
alla propria libertà per fondersi con l’altro al servizio dell’amore. Sap-
piamo bene che non c’è donazione autentica di sé là dove non c’è piena 
libertà, una libertà che porta a donarsi totalmente all’altro. 

 
 
b) SECONDA INTENZIONE:  

Impegno per la fedeltà e l’indissolubilità. 
Il sì alla domanda precedente dovrà essere con-
tinuamente ri-proposto nelle scelte e in ogni cir-
costanza 
della vita. Un amore «a tempo», scindibile secon-
do le situazioni, non può essere vero. Il matrimo-
nio è 
una “nuova via” rispetto a quanto è avvenuto 
precedentemente, e la si percorre unicamente lì 
dove sono 
presenti i due valori della fedeltà e della indisso-
lubilità. 
 
c) TERZA INTENZIONE:  
Fecondità e educazione cristiana dei figli. 

La disponibilità all’accoglienza della vita che na-
scerà dall’amore coniugale significa consapevo-
lezza che la vita è un dono di Dio: per essa è chie-
sta all’uomo e alla donna una generosa e respon-
sabile collaborazione. Un amore coniugale che 
non fosse aperto alla vita non sarebbe completo. 

 
d) INVITO AL CONSENSO:  
La Chiesa, avuta conferma pubblica della retta volontà di matrimonio 
dei due, li invita al passo definitivo (pagina 12 del libretto). 
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SECONDO MOMENTO: La promessa ma-
trimoniale 
Con le parole che gli sposi a questo punto 
pronunciano si compie il sacramento del Ma-
trimonio, di cui essi sono ministri davanti a 
Dio e alla Chiesa. Nel pronunciare la promes-
sa di matrimonio, gli sposi si chiamano per 
nome, perché l’amore è una realtà legata pro-

fondamente a un nome, cioè a una persona e a una storia; non è, e non 
può essere, un sogno o un’idea. 
Nel rito ambrosiano sono proposte tre formule a scelta (pagine 12-13 
del libretto). 
Con le parole degli sposi si è compiuto il mistero grande dell’amore 
umano e insieme si è rinnovato quello ancora più grande dell’amore di 
Cristo per la Chiesa. 
Il sacerdote conclude con l’accoglienza del consenso (pagine 13-14). 
 
TERZO MOMENTO: Lo scambio delle fedi nuziali. 

La fede nuziale è il segno esterno e il ri-
chiamo visibile della promessa del giorno 
del matrimonio, per custodirla in 
un’integra fedeltà. L’anello dice il legame 
come libera offerta e impegno di sé e del 
proprio amore. È un legame che rappre-
senta scelta, esclusività e indissolubilità, a 

imitazione della relazione tra Gesù 
Cristo e la Chiesa. 
Guardando l’anello che porta, il coniuge è rinviato alla gioia del legame 
che ha stabilito con l’altro. Che nessuno dei due si debba trovare un 
giorno nella triste circostanza di togliersi con delusione quella fede che 
in questo momento riceve con commossa sicurezza. Il sacerdote bene-
dice gli anelli (pagina 14) poi gli sposi se li scambiano. Lo sposo dice il 
nome della sposa, tenendo la fede in mano e mettendogliela al dito. Lo 
stesso fa la sposa dicendo la frase indicata alla pagina 14. 
 
Conclusione. 
Celebrare il sacramento del matrimonio è mettere Dio a custodia e di-
fesa della propria fedeltà. Dio non è solo “testimone” di questo amore e 
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di questa fedeltà, ma è Colui che la nutre, la rigenera, la risana con la 
sua grazia. Non è un optional rimanere collegati con Dio, se davvero si 
comprende che la sua grazia fa crescere nell’amore e nella fedeltà. 
 
Nel rito ambrosiano sono previste anche le litanie dei santi e la benedi-
zione degli sposi. 
 
 

Catechesi  di papa Francesco sul MATRIMONIO 
mercoledì 2 aprile 2014 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 
Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sui Sacramenti parlando del Ma-
trimonio. Questo Sacramento ci conduce nel cuore del disegno di Dio, 
che è un disegno di alleanza col suo popolo, con tutti noi, un disegno di 
comunione. All’inizio del libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, a 
coronamento del racconto della creazione si dice: «Dio creò l’uomo a 
sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò … 
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua mo-
glie, e i due saranno un’unica carne» (Gen 1,27; 2,24). L’immagine di 
Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e la donna; non soltanto l’uomo, 
non soltanto la donna, ma tutti e due. Questa è l’immagine di Dio: 
l’amore, l’alleanza di Dio con noi è rappresentata in quell’alleanza fra 
l’uomo e la donna. E questo è molto bello! Siamo creati per amare, co-
me riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione coniugale l’uomo e la 
donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della 
comunione di vita piena e definitiva. 
1. Quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del Matrimo-
nio, Dio, per così dire, si "rispecchia" in essi, imprime in loro i propri li-
neamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l’icona 
dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è comunione: le tre Perso-
ne del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per 
sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del Matrimo-
nio: Dio fa dei due sposi una sola esistenza. La Bibbia usa 
un’espressione forte e dice «un’unica carne», tanto intima è l’unione tra 
l’uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del 
matrimonio: l’amore di Dio che si rispecchia nella coppia che decide di 
vivere insieme. Per questo l’uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi ge-
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nitori e va a vivere con sua moglie e si unisce tanto fortemente a lei che 
i due diventano – dice la Bibbia – una sola carne. 
Ma voi, sposi, vi ricordate di questo? Siete consapevoli del grande rega-
lo che il Signore vi ha fatto? Il vero "regalo di nozze" è questo! Nella vo-
stra unione c’è il riflesso della Santissima Trinità, e con la grazia di Cri-
sto voi siete un’icona viva e credibile di Dio e del suo amore. 
2. San Paolo, nella Lettera agli Efesini, mette in risalto che negli sposi 
cristiani si riflette un mistero grande: il rapporto instaurato da Cristo 
con la Chiesa, un rapporto nuziale (cfr Ef 5,21-33). La Chiesa è la sposa 
di Cristo. Questo è il rapporto. Questo significa che il Matrimonio ri-
sponde a una vocazione specifica e deve essere considerato come una 
consacrazione (cfr Gaudium et spes, 48; Familiaris consortio, 56). E' 
una consacrazione: l'uomo e la donna sono consacrati nel loro amore. 
Gli sposi infatti, in forza del Sacramento, vengono investiti di una vera e 
propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose 
semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, conti-
nuando a donare la vita per lei, nella fedeltà e nel servizio. 
3. E’ davvero un disegno stupendo quello che è insito nel sacramento 
del Matrimonio! E si attua nella semplicità e anche nella fragilità della 
condizione umana. Sappiamo bene quante difficoltà e prove conosce la 
vita di due sposi… L’importante è mantenere vivo il legame con Dio, 
che è alla base del legame coniugale. E il vero legame è sempre con il 
Signore. Quando la famiglia prega, il legame si mantiene. Quando lo 
sposo prega per la sposa e la sposa prega per lo sposo, quel legame di-
viene forte; uno prega per l’altro. È vero che nella vita matrimoniale ci 
sono tante difficoltà, tante; che il lavoro, che i soldi non bastano, che i 
bambini hanno problemi. Tante difficoltà. E tante volte il marito e la 
moglie diventano un po’ nervosi e litigano fra loro. Litigano, è così, 
sempre si litiga nel matrimonio, alcune volte volano anche i piatti. Ma 
non dobbiamo diventare tristi per questo, la condizione umana è così. 
E il segreto è che l’amore è più forte del momento nel quale si litiga e 
per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella 
quale avete abbiate litigato senza fare la pace. Sempre! E per fare la pa-
ce non è necessario chiamare le Nazioni Unite che vengano a casa a fare 
la pace. E' sufficiente un piccolo gesto, una carezza, ma ciao! E a doma-
ni! E domani si comincia un'altra volta. E questa è la vita, portarla avan-
ti così, portarla avanti con il coraggio di voler viverla insieme. E questo 
è grande, è bello! E' una cosa bellissima la vita matrimoniale e dobbia-
mo custodirla sempre, custodire i figli. Altre volte io ho detto in questa 
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Piazza una cosa che aiuta tanto la vita matrimoniale. Sono tre parole 
che si devono dire sempre, tre parole che devono essere nella casa: 
permesso, grazie, scusa. Le tre parole magiche. Permesso: per non es-
sere invadente nella vita dei coniugi. Permesso, ma cosa ti sembra? 
Permesso, mi permetto. Grazie: ringraziare il coniuge; grazie per quello 
che hai fatto per me, grazie di questo. Quella bellezza di rendere grazie! 
E siccome tutti noi sbagliamo, quell’altra parola che è un po’ difficile a 
dirla, ma bisogna dirla: scusa. Permesso, grazie e scusa. Con queste tre 
parole, con la preghiera dello sposo per la sposa e viceversa, con fare la 
pace sempre prima che finisca la giornata, il matrimonio andrà avanti. 
Le tre parole magiche, la preghiera e fare la pace sempre. Che il Signore 
vi benedica e pregate per me. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA  
Rinnoviamo la nostra fede in Gesù, unica nostra salvezza. 

Noi crediamo in Te, Gesù Cristo, unico Figlio di Dio, nostro Si-
gnore. 

Tu sei nato dal Padre prima di tutti i secoli, e sei Dio come il 
Padre e lo Spirito Santo. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza sei disceso dal cielo e ti 
sei fatto uomo per opera dello Spirito Santo nel seno della Ver-
gine Maria. 

Noi crediamo la tua risurrezione e ci affidiamo al tuo amore 
misericordioso. 

Per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei offerto vittima 
d’amore sulla croce e dal tuo fianco squarciato hai versato 

l’acqua e il sangue del nostro riscatto. 
Fa’ che ci nutriamo di te per vivere come te e diventare figli del 

Padre nella pienezza della vita. Amen. 


