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MOTIV AZIONI E METODO DEL LA VORO* 

1.1.1. Lafonte della ricerca: "Ordo Celebrandi Matrimonium" 

L'Ordo Celebrandi Matrimonium, della editio typica Altera, del 1991, e una 
continuazione dell' opera cominciato dal Concilio Vaticano II, ed anche dal Sinodo 
dei Vescovi del 1980, con il relativo documento "Famliaris Consortio" del 1981 , e 
del nuovo codice di diritto canonico del 1983. 

II testo e un vero e prpprio testo liturgico, che definisce completamente Ie 
celebrazioni, ivi compresi gIl interi testi delle letture suggerite. Nell'OCM, notiamo 
una teologia matrioniale sacramentale che e fedelissima alle "Fontes", specialmente 
queUe biblici. Questo documento liturgico mostra chiaramente la teologia 
contemporanea del rapporto tra matrimonio e Chiese, Eucaristia e Pasqua, come 
anche la vocazione d'amore della persona che si e sposata. 

EL: 
GS: 
LG: 
LMD: 
N: 
OCM: 
RL: 
SC: 

ABBREV AZIONI USATE IN QUESTO STUDIO 

Ephemerides Liturgicae, (Roma 1887ss) 
"Gaudium et Spes" 
"Lumen Gentium" 
La Maison-Dieu 
Notitiae 
Ordo Celebrandi Matrimonium, (Editio Typica Altera 1991) 
Rivista Liturgica 
"Sacrosanctum Concilium" 
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Durante i secoli, la teologia del matrimonio fu contaminata dal guridismo. 
L'aspetto giuridico del matrimonio e buono: rna 10 "IUS" nella chiesa deve avere 
come fonte la "RES" e la liturgia, e non vice versa. Oggi, la teologia del matrmonio 
ha superato queste limitazioni giuridiche e si basa sulle "FONTES" autentiche. 

1.1.2. Oggetto efinalita dell'indagine 

Le praenotandae dell'OCM non si trattano soltanto di una Catechesi, rna 
piuttosto di una serie di norme basate su una presentazione pill matura. Esse 
riguardano soprattutto la preparazione necessaria per la celebrazione di un 
matrimonio, in particolare ana luce della "Familiaris Consortio". Gli elementi umani 
celebrati durante il matrimonio provengono da Dio, fanno parte del suo disegno di 
creazione e non sono stati distrutti da Adamo ed Eva 0 dal diluvio. Essi sono stati 
elevati da Cristo allivello di sacramento, come segno dell'amore di Cristo e della 
Chiesa. Lui ha insegnato che l'unione tra i coniugi nel matrimonio e una unione 
santa. Ha anche elevato la dignita della donna, perche e uguale all'uomo nella 
natura umana. Sopratutto ha elevato anche illivello della stessa societa: dove si e 
formata non da individui rna da famiglie. 

Nell'OCM, il matrimonio e considerato innanzitutto come una celebrazione di 
fede. La celebrazione dovrebbe essere semplice, nobile e facilmente comprensibile, 
per esprimere la fede ed essere nella stesso tempo adatta alle circostanze locali. La 
scelta delle letture bibliche, dei testi, dei saluti, e dell' omelia mira a realizzare tutto 
cia. Non e un momento per un discorso generico, bens! per indirizzare a tutta 
l'assemblea una parola di fede. 

1.13. Lo sfolldo Cristologico del Matrimonio 

Cosa vuol dire essere "sposati in Cristo"? 11 sunto degli elementi fondamentali 
del rito del matrimonio nell' OCM ci aiuta a comprendere cosa vuol dire matrmonio 
"in Cristo". Analizzando i termini diretti e indiretti sul tema "nubere in Christo", 
vedremo che: (1) la comprensione della scelta, nacque dall' Alleanza con Dio, ed 
influenza la comprensione del matrimonio, COS! che tale sviluppo prosegue alla 
luce del Nuovo Testamento. (2) II rapporto tra uomo e donna fa parte dell'essenza 
dell'umanita, essendo stato creato da Dio per uno scambio reciproco. (3) II 
matrimonio e un segno della fedelta di Dio verso l'uomo, cosl come e della sua 
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forza e del suo atto creativo. Questa fedelta di Dio, dunque, e la base 
dell'Indissolubilita del matrimonio. (4) Non e bene che I'uomo stia da solo, e gli 
esseri umani sono per natura aperti alla comunione: "Per questo I' uomo abbandona 
suo padre e sua madre e si attacca alIa sua donna e i due diventano una sola carne" 
(efr. Gen 2,24). (5) n Nuovo Testamento vede il matrimonio come amore di Cristo 
e della Chiesa. Si parla del grande mistero, che in Efes 5, 21-23, si riferisce al 
disegno di salvezza. Gli uomini sono salvati in Cristo e cia e vissuto nella Chiesa, 
in quanta trasforma la "relatio" matrimoniale in epifania dell' amore di Cristo e 
della Chiesa. Puntare all'eterno e renderlo presente non significa altro che 
considerare la carne come parte del creato e del matrimonio. 

IL VOCABOLARIO TEOLOGICO-DOGMATICO DEL MATRIMONIO 
IN QUANTO "VINCULUM SACRUM" ET "SACRUM SIGILLUM" 

2.1.1. La Creazione e l' Alleanza 

11 punto di partenza del matrimonio e la stessa creazione da cui esso assume 
"vis et robur" (OCM, 1). Dio stesso come creatore e "auctor matrimonii" (OCM, 
4). AHora il nuovo Ordo mostra che il matrimonio e un "bonum naturale" e come 
tale fa parte della creazione di Dio e non una aggiunta successiva. L'umanita e 
stata creata come coppia e la societa e stata ordinata in questo modo sin daU ' inizio. 
Cia diventa chiaro nella prima messa (OCM, 74), nella colletta alternata (OCM, 
224.227), e nella prima e seconda benedizione degli sposi (OCM, 242, 244). 

La benedizione degli sposi si riferisce alIa vita matrimoniale in quanto entita 
salvatasi dal Peccato Originale e daI Diluvio, COS! come al dorninio dell'umanita 
suI creato. L' Alleanza menzionata nell' Antico Testamento viene interpretata come 
immagine del matrimonio. n tema teologico-liturgico dell' Alleanza viene ben 
sviluppata nelle preghiere del nuovo rito. E una iniziativa d'amore da parte di Dio, 
alIa quale Lui sempre resta fedele, nonostante l'infedelta del popolo di Israele. 
Questa fedelta continua di Dio si deve vedere tra i coniugi, perche con la loro 
fedelta, diventano testimoni vivi al mondo dell'etema Alleanza. 

Nel Nuovo Testamento, l'alleanza di Cristo e della Chiesa rappresenta come 
vedremo nel prossimo paragrafo un'altra immagine che pone il matrimonio come 
rito sacramentale. Dunque, nell'OCM sono presenti tutte e quattro Ie fasi della 
storia di Salvezza edell' Alleanza di Dio. Da cia deriva l'idea dellegame indivisibile 



68 Rev. Dr. Frank Borg OP 

rappresentato dal matrimonio: "ut quod ipse coniungit, homo non separat" (OCM, 
64; cfr. Mt 19,2-6). 

2.1.2. Indissolubilitas Matrimonii 

I coniugi cristiani si sposano in Cristo, ed il loro amore deve essere come 
"Christus suam ecclesiam dilexit" (cfr. Ef 5,2): "in Christo nubunt, in fide verbi 
Dei mysterium unionis Christi et Ecclesiae fructuose celebrare, recte vivere et coram 
omnibus publice testari valent" (OCM, 11). 

II sacramento del battesimo non rappresenta semplicemente un elemento estemo 
o intemo al matrimonio, bensl un elemento necessario e sufficiente per legare il 
matrimonio a Cristo ed alIa Chiesa: "I coniugi cristiani, in virtu del sacramento del 
matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unita e di fecondo 
amore che intercorre tra Cristo e la Chiese (cfr. Ef 5,32), si aiutano a vicenda per 
raggiungere la santita nella vita coniugale; accettando ed educando la prole essi 
hanno cosl, nelloro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al 
popolo di Dio (cfr. I Cor 7,7)" (LG, 11). 

II matrimonio esplicita la vocazione battesimale dei battezzati nella Chiesa ed 
arricchisce quella stessa vocazione e la Chiesa. Esso costituisce la chiesa domestica 
che rappresenta l'edificio fondamentale del tutto (cfr. LG, 35). I coniugi hanno la 
vocazione di rendere testmonianza, a tutto il mondo ed ai lora figli, dell'amore e 
della fedelta di Cristo, partecipando anche alIa natura ed al destino di Cristo. La 
prima benedizione agli sposi considera tale amore non solo come simbolo dell' amore 
di Cristo, rna anche come qualcosa di vero e reale. 

IL MATRIMONIO COME "ANAMNESIS" DEL "MISTERO NUZIALE DI 
CRISTO E DELLA CHIESA" 

3.1.1 Analisi dei tre Prefazi dell'Ordo Celebrandi Matrimonium: OCM, 
234.235.236 

I testi liturgici dell'OCM mettono in primo piano il termine "Anamnesis" perche 
esso mette I' enfasi suI fatto che la celebrazione del matrimonio e presenza reale del 
"mysterium" totale realizzato in Cristo. La celebrazione del matrimonio appare 
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come "anamnesis" (i.e. memoriale) del mistero della creazione, dell' Alleanza, del 
mistero degli sponsali tra Cristo e Chiesa, e del mistero Pasquale. 

La realta del matrimonio, come sacramento si puo vedere nei tre Prefazi 
dell 'OCM, che portano questi tHoli: De dignitatae foederis nuptiarum (OCM, 234); 
De magno matrimonii sacramento (OCM, 235); De matrimonio ut signum divinae 
caritatis (OCM, 236). Qui si nota illinguaggio di tipo sacramentario usato in questi 
tre Prefazi, che sono tutti nuovL In altre parole, cio che la liturgia significa con la 
parola, 10 contiene, 10 spiega, e 10 porta ad attuazione. Per questo il testo eucologico 
OCM, 242b asserisce che "sacramenti significatione completa, in fidelium tuorum 
coniugali consortio, Christi et Ecc1esiae nuptiale mysterium". La liturgia sottolinea 
che quello che presiede la cerimonia, deve dare nell' omilia il significato del 
"Mysterium Matrimonii Christiani" (cfr. rubrica in OCM, 57). 

3.1.2. La triplice direzione dell'Unione nuziale 

II significato del matrimonio cristiano, come misterio, e gia annunciato nella 
praenotanda dell'OCM, 8: "Matrimonii sacramento mysterium unitatis et fecundi 
amoris inter Christum et Ecc1esiam coniuges Christiani significant atque 
participant" . 

Con la grazia matrimoniale, sull'esempio di Cristo-Chiesa, i coniugi devono 
amarsi l'un l'altro; ognuna di loro " ... diligat sempre amore, quo Christus suam 
dilexit Ecc1esiam" (OCM, 74.105). E per mezzo di questa grazia che loro rimangono 
saldi e sodi nelloro amore (OCM, 233). II significato completo allora del matrimonio 
cristiano si manifesta nel "Christi et Ecc1esiae nuptiale mysterium" (OCM, 242). 
Nel matrimonio cristiano, che e "nubere in Christo" (cfr. Ef 5,25-28), notiamo che 
la natura sacramentaria del matrimonio passa dal mistero nuziale di Cristo-Chiesa 
in tre direzioni: 

1. il matrimonio Cristiano e "immagine" dell'unione tra Cristo-Sposo e 
Chiesa-Sposa (cfr. OCM, 8, 242b). 

2. Questa "immagine", che e basata su questa rapporto, richiede il rispetto 
reciproco dei coniugi (Le.la loro fedelta OCM, 74.105.250). 

3. Nell'OCM, specialmente nella Praenotanda e nell'eucologia, troviamo 
una insistenza suI fatto, che il matrimonio cristiano oltre ad essere un' 
immagine, e anche una partecipazione al mistero di unita e di amore tra 
Cristo e la Chiesa. 
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Tutto questa significa che la celebrazione del matrimonio cristiano e 
"anamnesis" liturgica, cioe una realta mediante cui si ricelebra e si fa presente il 
mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. Siccome i rninistri del sacramento sono gli 
stessi coniugi, allora Cristo non solo e con i celebranti, rna e nei coniugi. La 
celebrazione del matrimonio come sacramento e il momento nel quale ha inizio 
l' anamnesis del mistero nuziale-sponsale tra Cristo e Chiesa realizzato sulla croce. 
II matrimonio e per i cristiani icona dell'alleanza tra Cristo e la Chiesa, celebrata 
sulla croce. 

IL MATRIMONIO COME "ANAMNESIS" DEL "MISTERO PASQUALE" 

4.1.1. Riferimenti espliciti ed impliciti nei rituali liturgici 

L'OCM del 1991, si pone il matrimonio cristiano nel contesto del Mistero 
Pasquale dell 'Eucaristia; e tale mistero mostra la natura sacramentale del 
matrimonio. Nella tradizione Tridentina, nei formulari del matrimonio, non 
troviamo preghiere che riferiscono esplicitamente al tema riferimenti e pasquale. 
Nei rituali precedenti, troviamo soltanto riferimenti impliciti; per esempio, l' acqua 
benedetta e vista come un richiamo alIa celebrazione della veglia Pasquale. Nel 
nuovo ordo il matrimonio rappresenta l'unita di Cristo e della chiesa nell'alleanza 
del Mistero Pasquale i.e. il mistero della passione, della morte e della risurrezione 
di Cristo. 

L'Eucaristia fa la chiesa, e la chiesa fa 1 'Eucaristia. La chiesa e stata fondata 
e formata come sposa dell' Agnello, come chiesa Eucaristica che celebra la festa 
nuziale. La chiesa domestica (i.e. la famiglia) diventa percio icona della chiesa 
universale. II sacramento del matrimonio e dell'Eucaristia sono sirnili, poiche 
entrambi riguardano una presenza permanente. La chiesa, come corpo di Cristo, 
trova forma nell'Eucaristia. L'opera di Redenzione deve diventare il corpo di 
Cristo dell'Eucaristia. II matrimonio ha 10 stesso fondamento e 10 stesso obiettivo: 
essere corpo di Cristo, COS! che illuogo naturale per un rito matrimoniale e la 
celebrazione dell 'Eucaristia. La costituzione "Sacrosanctum Concilium", para. 
78, pone la necessita che il matrimonio venga di regola celebrato nel contesto 
dell 'Eucaristia. Con l' offerta e la celebrazione del Mistero Pasquale 
nell'Eucaristia, uguale celebrazione e rappresentata dall'offerta della chiesa 
domestica. 
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4.1.2. Linee-teologico-liturgiche nel Nuovo Ordo del Matrimonio 

La celebrazione del matrimonio cristiano, allora, e "anamnesis" della prima 
creazione, e nello stesso tempo un' anamnesis della nuova creazione, cioe del Mistero 
Pasquale - il Mistero Croce-Risurrezione. 11 mistero nuziale e celebrazione del 
mistero dell'Eucaristia. Difatti, morire e risuscitare e la legge dell'amore cristiano. 
Cosl la celebrazione del matrimonio si concentra nel culmine del mistero della 
Redenzione di Cristo, Le.la sua Pasqua. 

11 sacramento del matrimonio cristiano, sgorgando da Cristo in croce, e 
considerato come un' offerta, una oblazione. Sulla Croce, Cristo si e unito alla Chiesa 
come sposa, donandosi a Lei, mentre si offriva al Padre, per mezzo di un amore 
sofferente e accettato fino alIa morte. Celebrare il matrimonio significa 
l' autodonazzione dei coniugi, l' oblazione del "dono reciproco e responsabile della 
10m propria persona". 

UNA CONOSCENZA APPROFONDITA DEL MATRIMONIO 
"NEL SIGNORE" 

5.1.1. Dalla filologia alia teologia 

Nell'OCM e messo in rilievo eben spiegato, l'atto coniugale e la fedelta 
reciproca dei coniugi: si tratta qui del segno dell' Alleanza. II nuovo ordo mostra 
chiaramente la neces5ita di una unita interiore ed esteriore. Se l'amore e vero, non 
si teme di dire "per sempre". L'incapacita di dire cia sara segno di amore incerto e 
di assenza della grazia del matrimonio. 

L'amore su cui 5i basa l'unione dei coniugi e indivisibile e conduce aHa carita. 
Prima della riforrna liturgica, il rito puntava ad aspetti giuridici e moralistici. Quello 
nuovo mette a fuoco ph) chiaramente i due membri della coppia e la loro vita insieme 
corne Cristiani. L'amore su cui si basa quest'unione si pone corne l'amore di tutti i 
Cristiani. Difatti Ie letture bibliche nel rito del matrimonio, sono diretti anche a 
tutti i Cristiani e alIa loro vita. I coniugi hanno la vocazione di rendere testimonianza, 
a tutto il mondo, delloro amore e della loro fedelta a Cristo, partecipando anche 
alla natura ed al destino di Cristo: "AHora la famiglia Cristiana che nasce 
dall'alleanza d'amore del Cristo e della chiesa, rendera manifesta a tutti la viva 
presenza del Salvatore nel mondo e la genuina natura della chiesa, sia con 1 'amore, 



72 Rev. Dr. Frank Borg OP 

la fecondita generosa, l'unita e la fedelta degli sposi, che con l'amorevole 
cooperazione di tutti i 8uoi membri": (cfr. GS,48). 

5.1.2. La Famiglia tiel cotlcilio e nellluovO Ordo 

La famiglia rappresenta la chiesa domestica (cfr. LG, 11). Il testo della 
"Familiaris Consortio" para 49, fa riferimento a questa stessa realm, come ad una 
chiesa in miniatura, e ricoITe frequentemente alla nozione di chiesa domestica. 11 
nuovo Ordo pone il matrimonio e la famiglia come icona del rapporto tra Cristo e 
la Chiesa, e la comunita prega per la coppia in questi termini. II matrimonio e 
immagine dell'amore di Dio verso l'uomo, rna soprattutto di quello di Cristo verso 
la sua sposa che e la Chiesa. Esso e come un'icona che mostra la realta unica del 
rapporto Cristo-Chiesa, che alIo stesso modo pone il matrimonio come rito 
sacramentale. 

La celebrazione del matrimonio cristiano, come sacramento appare come 
"anamnesis" del Mistero della creazione, dell 'alleanza, dell' Antico Testamento, 
del mistero degli sponsali tra Cristo e la Chiesa, e del Mistero Pasquale. Qui proprio 
entra l'impegno personale dei coniugi, della loro fedelta e autodonazzione, come 
Cristo si e offerto sulla croce, per la sua sposa la Chiesa. 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

II matrimonio come oggetto di un trattato teologico era sempre un lavoro 
difficile per i teologi. Sant' Agostino diceva: "Quaestionem de coniugiis 
obscurissimam et implicatissimam esse non nescio. Nec audeo profiteri omnes sinus 
eius vel in hoc opere vel in alio me adhuc explicasse, vel iam posse, si urgear, 
explicare" (cfr. De Coniug. Adult. 1.25). 

II rinnovamento pastorale-liturgico nel sacramento del matrimonio, ha aperto 
vari orizzonti e orientamenti nuovi nella teologia. Le riflessioni sui riti del 
matrimonio dell'OCM, sono piu strettamente teologiche-bibliche che giuridiche: 
i.e. sono connessi al Mistero Pasquale. Da un saggio uso pastorale di tale Ordo, 
puo derivare una celebrazione ricca e feconda. Sopratutto i nuovi testi introdotti 
nell'Ordo mostrano la teologia contemporanea del rapporto tra matrimonio e Chiesa, 
Eucaristia e Pasqua, come anche la vocazione d' amore della persona che si sposa. 
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Attraverso la Parola di Dio e l' azione liturgica, 10 spirito Santo fa di questa 
unione un atto di Cristo. 

Non possiamo ignorare 10 Spirito Santo nella celebrazione del matrimonio, 
perche senza la sua presenza non c' e liturgia; e il dono della fede e possibile solo 
con l'aiuto dello Spirito. Cio si vede chiaramente nelle nuove epiclesi in serite in 
ciascuna delle benedizioni nuziali, contenute nella nuova edizione del rito 
matrimoniale, che e parallelo al rito dell'ordinazione sacerdotale come sigillo del 
matrimonio, una celebrazione della realta interiore che permettera alla coppia di 
compiere il rito matrimoniaIe nel contesto della loro vita nella Chiesa. 

Possiamo concludere, che oltre 1'aspetto Cristologico, sarebbe opportuno 
studiare ed analizzare altri aspetti del matrimonio cristiano, come per esempio: 
quello Ecclesiologico, quello Pneumatologico ecc. Tutto questo ci aiuterebbe a 
comprendere meglio l'aspetto teologico-liturgico del Sacramento del Matrimonio. 
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