Indicazioni per la celebrazione del Matrimonio
La celebrazione del Matrimonio in chiesa è un sacramento, cioè un gesto sacro! La
preparazione dell’ambiente, i riti, i canti, il comportamento dei presenti, tutto deve
esprimere spirito di fede e di preghiera. Il sacramento del Matrimonio non è una
celebrazione privata, ma riguarda tutta la comunità, quindi è opportuno che avvenga
nella parrocchia di uno degli sposi o dove gli stessi andranno ad abitare. Non
vengono concesse eccezioni e non si rilasciano “nulla osta” per altre parrocchie, se
non per i motivi consentiti. Per motivi pastorali, le celebrazioni si possono
svolgere solo al sabato esclusivamente nei seguenti orari: ore 10,30 e ore 16,00.
Celebrazione liturgica. Non sono ammessi in chiesa “wedding planners”; tutto
quello che avviene in chiesa risponde esclusivamente alle norme liturgiche, viene
preparato con gli sposi ed è competenza esclusiva del parroco, non di organizzatori di
Matrimoni che prima, durante o dopo la celebrazione si arrogano il diritto di
collocare e condurre, con gesti e parole, gli sposi, i testimoni e gli invitati. Non è
consentito arrivare in ritardo al Matrimonio; per questo motivo, al ritardo di 15
minuti dall’orario stabilito (il celebrante può avere altri impegni pastorali successivi
al Matrimonio) è previsto il solo Rito nuziale. Gli abiti (in particolare degli sposi e
dei testimoni) siano rispettosi del luogo sacro. Gli sposi si preoccupino anche di
chiedere agli invitati di partecipare alla celebrazione nel rispetto del luogo e delle
presenti indicazioni.
Preparazione del Rito. La celebrazione venga preparata in tutti gli aspetti con il
parroco, nel rispetto delle norme liturgiche (circa 10/15 giorni prima della
celebrazione). Nella nostra comunità il Matrimonio viene celebrato preferibilmente
nella Liturgia della Parola; la celebrazione inserita nella Santa Messa è la forma più
idonea per chi frequenta abitualmente la liturgia domenicale. Se si stampa un libretto
con i testi, vengano riprodotti esattamente i testi del rituale e del messale e comunque
concordati con il parroco (sul sito internet è possibile trovare un modello). Non si
introduca nulla di profano al culto divino. La presidenza della celebrazione spetta al
parroco o a un suo delegato; se altri sacerdoti intendono prendere parte alla liturgia
nuziale ne diano comunicazione al parroco al momento in cui viene fissata la data del
Matrimonio (i contatti vengano presi dal sacerdote stesso).
L’ambiente. Per rispetto della sacralità del luogo e del rito, siano del tutto evitate
manifestazioni volgari o di cattivo gusto, anche all’esterno della chiesa e all’uscita
degli sposi. La zona dell’altare deve restare libera, senza intralci di persone o cose
(composizioni floreali eccessive, attrezzature per riprese, ecc.). Se è possibile si invita
a non “sprecare” il riso, all’uscita degli sposi dalla chiesa (il Comune di Moncalieri
ne vieta l’uso per motivi di igiene pubblica); comunque, si invita a lanciare riso o
affini, solo quando gli sposi sono scesi dai gradini della chiesa e sono state chiuse le
porte. È opportuno individuare qualcuno per pulire il sagrato appena gli sposi si

saranno allontanati dal piazzale.
Le musiche. Le musiche servono per aiutare l’assemblea alla preghiera e dovranno
essere di carattere liturgico. Durante la celebrazione sono da escludersi esecuzioni di
cantori solisti o di strumenti musicali “a solo”. Eventuali marce nuziali o simili,
potranno essere eseguite solo prima del canto d’ingresso e dopo la benedizione finale,
a conclusione della celebrazione. La parrocchia non “fornisce” organista o cantori; su
esplicita richiesta degli sposi, sarà possibile prendere contatti con il coro della
Parrocchia Beato Bernardo. Chi ne desidera la presenza dovrà mettersi in contatto
direttamente con il responsabile del coro, verificare l’effettiva disponibilità per la
data del Matrimonio, scegliere i canti appropriati al Rito dall’elenco ufficiale della
parrocchia e concordare l’offerta destinata al coro. Non sono ammessi solisti o cori
esterni alla comunità parrocchiale, se non al momento delle firme.
I fotografi. L’arte fotografica deve essere utilizzata con misura, con buon gusto e
molta discrezione nel movimento. Il fotografo o altri operatori prendano posto dalla
parte destra dell’altare, durante la celebrazione non possono più muoversi in chiesa. È
consentito eseguire fotografie o riprese con videocamera solo durante il Rito del
Matrimonio: ingresso degli sposi, consenso degli sposi e scambio degli anelli, segno
di pace, comunione dei soli sposi e firme. Non è possibile eseguire fotografie o
riprese, neanche da fermi, durante la Liturgia della Parola (compresa l’omelia del
celebrante), durante la Liturgia Eucaristica (compresa la distribuzione della
comunione ai fedeli). Avendo scelto il servizio fotografico di professionisti non è
consentito a parenti e conoscenti l’uso di apparecchiature fotografiche durante tutta la
celebrazione (neanche dal posto). In caso di mancanza di rispetto del luogo o di tali
indicazioni, il parroco chiederà di far allontanare il fotografo e gli altri operatori.
I fiori. Ai fiori provvedono gli sposi. L’addobbo floreale deve rispettare l’ambiente e
rispondere a criteri di semplicità e buon gusto (non sono ammesse candele o frutta),
senza sfarzi e sprechi inutili. Gli sposi e i fioristi prendano accordi dettagliati con il
parroco, che darà le indicazioni precise a cui attenersi. I fioristi concordino per tempo
con il parroco quando intendono addobbare la chiesa; si invita a verificare gli orari di
apertura della chiesa. I fiori che verranno posti in presbiterio si intendono offerti alla
chiesa e non è buona educazione portarli via al termine della celebrazione.
Il contributo alle necessità parrocchiali. Gli sposi limitino le esteriorità e le spese:
la bellezza della celebrazione non dipende dallo sfarzo, ma dalla disposizione
interiore e dalla partecipazione attiva e consapevole di tutti i presenti. In occasione
della celebrazione si tenga conto anche del dono per le necessità della chiesa e dei
poveri (sarebbe bene fare una proporzione equa tra le spese per fiori e ristorante e
quello che si lascia come “offerta alla parrocchia”, per evitare che sia il superfluo); il
contributo verrà consegnato in busta personalmente al parroco.
IL PARROCO
don Roberto Zoccalli

