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72 Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno 
esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la santificazione e la salvezza degli sposi, 
perché «la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno 
sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo 
permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno per l’altra, e per i figli, 
testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi». Il matrimonio è una vocazione, in 
quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l’amore coniugale come segno imperfetto 
dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia 
dev’essere frutto di un discernimento vocazionale. 
 
121 Il matrimonio è un segno prezioso, perché «quando un uomo e una donna celebrano il 
sacramento del Matrimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro i propri 
lineamenti 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 Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da 
sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei 
due sposi una sola esistenza». 
Questo comporta conseguenze molto concrete e quotidiane, perché gli sposi, «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, continuando a 
donare la vita per lei». 
 
207 [...] Coloro che si sposano sono per la comunità cristiana «una preziosa risorsa perché, 
impegnandosi con sincerità a crescere nell’amore e nel dono vicendevole, possono contribuire a 
rinnovare il tessuto stesso di tutto il corpo ecclesiale […] 
 
209. La preparazione di quanti hanno già formalizzato un fidanzamento, quando la comunità 
parrocchiale riesce a seguirli con buon anticipo, deve anche dare loro la possibilità di riconoscere 
incompatibilità e rischi. In questo modo si può arrivare ad accorgersi che non è ragionevole 
puntare su quella relazione, per non esporsi ad un fallimento prevedibile che avrà conseguenze 
molto dolorose. Il problema è che l’abbaglio iniziale porta a cercare di nascondere o di relativizzare 
molte cose, si evitano le divergenze, e così solamente si scacciano in avanti le difficoltà. 
I fidanzati dovrebbero essere stimolati e aiutati a poter esprimere ciò che ognuno si aspetta da un 
eventuale matrimonio, il proprio modo di intendere quello che è l’amore e l’impegno, ciò che si 
desidera dall’altro, il tipo di vita in comune che si vorrebbe progettare. Queste conversazioni 
possono aiutare a vedere che in realtà i punti di contatto sono scarsi, e che la sola attrazione 
reciproca non sarà sufficiente a sostenere l’unione. 
Nulla è più volubile, precario e imprevedibile del desiderio, e non si deve mai incoraggiare una 
decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite altre motivazioni che conferiscano 
a quel patto possibilità reali di stabilità. 
 
210. In ogni caso, se si riconoscono con chiarezza i punti deboli dell’altro, occorre avere una fiducia 
realistica nella possibilità di aiutarlo a sviluppare il meglio della sua persona per controbilanciare il 
peso delle sue fragilità, con un deciso interesse a promuoverlo come essere umano. 



Questo implica accettare con ferma volontà la possibilità di affrontare alcune rinunce, momenti 
difficili e situazioni conflittuali, e la salda decisione di prepararsi a questo. 
Si devono poter individuare i segnali di pericolo che potrà avere la relazione, per trovare prima di 
sposarsi i mezzi che permettano di affrontarli con successo. 
Purtroppo molti arrivano alle nozze senza conoscersi. 
Si sono solo divertiti insieme, hanno fatto esperienze insieme, ma non hanno affrontato la sfida di 
mostrare sé stessi e di imparare chi è realmente l’altro. 
 
211. 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 […]    Nella preparazione dei fidanzati, si 
deve poter indicare loro luoghi e persone, consultori o famiglie disponibili, a cui potranno 
rivolgersi per cercare aiuto quando si presentassero delle difficoltà. Ma non bisogna mai 
dimenticare di proporre loro la Riconciliazione sacramentale, che permette di porre i peccati e gli 
errori della vita passata, e della stessa relazione, sotto l’influsso del perdono misericordioso di Dio 
e della sua forza risanatrice. 
 
212. La preparazione prossima al matrimonio tende a concentrarsi sugli inviti, i vestiti, la festa e gli 
innumerevoli dettagli che consumano tanto le risorse economiche quanto le energie e la gioia. I 
fidanzati arrivano sfiancati e sfiniti al matrimonio, invece di dedicare le migliori energie a 
prepararsi come coppia per il gran passo che faranno insieme. [...] 
Cari fidanzati, abbiate il coraggio di essere differenti, non lasciatevi divorare dalla società del 
consumo e dell’apparenza. Quello che importa è l’amore che vi unisce, fortificato e santificato 
dalla grazia. Voi siete capaci di scegliere un festeggiamento sobrio e semplice, per mettere l’amore 
al di sopra di tutto. Gli operatori pastorali e tutta la comunità possono aiutare a far sì che questa 
priorità diventi la normalità e non l’eccezione. 
 
214. A volte i fidanzati non percepiscono il peso teologico e spirituale del consenso, che illumina il 
significato di tutti i gesti successivi. È necessario evidenziare che quelle parole non possono essere 
ridotte al presente; esse implicano una totalità che include il futuro: «finché la morte non vi 
separi». Il significato del consenso mostra che «libertà e fedeltà non si oppongono, anzi piuttosto 
si sostengono mutuamente, tanto nelle relazioni interpersonali, come in quelle sociali. 
Effettivamente, pensiamo ai danni che producono, nella civiltà della comunicazione globale, 
l’inflazione di promesse incompiute […]. 
Onorare la parola data, la fedeltà alla promessa, non si possono comprare né vendere. Non si 
possono imporre con la forza, ma nemmeno custodire senza sacrificio». 
 
215. I Vescovi del Kenya hanno osservato che «troppo concentrati sul giorno delle nozze, i futuri 
sposi si dimenticano che stanno preparandosi per un impegno che dura tutta la vita». Bisogna 
aiutare a comprendere che il sacramento non è solo un momento che poi entra a far parte del 
passato e dei ricordi, perché esercita la sua influenza su tutta la vita matrimoniale, in modo 
permanente. Il significato procreativo della sessualità, il linguaggio del corpo e i gesti d’amore 
vissuti nella storia di una coppia di coniugi, diventano una «ininterrotta continuità del linguaggio 
liturgico», e «la vita coniugale diventa, in un certo senso, liturgia». 
 
216. Si può anche meditare con le letture bibliche, e arricchire la comprensione del significato 
degli anelli che ci si dona a vicenda, o di altri segni che fanno parte del rito. Ma non sarebbe bene 
che arrivino al matrimonio senza aver pregato insieme, l’uno per l’altro, chiedendo aiuto a Dio per 
essere fedeli e generosi, domandando insieme a Dio che cosa Lui si aspetta da loro, e anche 
consacrando il loro amore davanti a un’immagine di Maria.  


