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RITO DEL  
MATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrare il matrimonio non è una “ce-

rimonia”, un semplice rito esteriore, ma significa esprimere con “gesti e 
parole” un’alleanza d’amore, cioè un “sacramento” come azione di Cri-
sto e della Chiesa. Nella celebrazione 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 

 
IL RITO DEL MATRIMONIO 
 
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 
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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). 
 
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:  
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La Chiesa, avuta conferma pubblica della retta volontà di matrimonio 
dei due, li invita al passo definitivo (pagina 12 del libretto). 
 
SECONDO MOMENTO: La promessa matrimoniale 

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. 
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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 
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. 
 
 


