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ni delle nozze, avevano sostituito la figura del-
la pronuba Giunone con l’immagine di Cristo, 
“pronubo” delle nozze cristiane. La ministeria-
lità degli sposi è espressione della ministerialità 
nuziale del Kyrios. I nubendi pongono un gesto 
di consenso reciproco che - in forza del Bat-
tesimo - si configura come atto del Cristo-Spo-
so e della Chiesa-sua-Sposa. Il loro libero e mu-
tuo accogliersi e donarsi non è che una manife-
stazione d’amore del Redentore e un segno del-
la sua alleanza, cosicché ciò che essi compiono 
non è solo un atto umano, ma un accadimento 
nuziale che sgorga dal Signore Gesù e dal-
la potenza del suo Spirito. Sotto questo pro-
filo non è corretto dire che gli sposi «si ammini-
strano» il sacramento, come se questo fosse un 
«oggetto» a loro disposizione o che essi possano 
scambiarsi l’un l’altro; con le loro promesse, es-
si divengono un segno dell’atto di Cristo e della 
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Le nozze cristiane vanno comprese nel 
prolungamento dell’incorporazione a 
Cristo e alla Chiesa, come un’attua-
zione del Battesimo e una perso-

nalizzazione della nuzialità di Cristo e della 
Chiesa nell’esistenza di due sposi. La dizio-
ne paolina relativa allo sposarsi «nel Signore» 
(1Cor 7,39) richiama esattamente questo fon-
damento battesimale; è a partire da esso che 
l’atto celebrativo può configurarsi come atto per-
sonale del Kyrios (cioè del Signore n.d.r.) il 
quale, in grembo alla comunità ecclesiale, do-
na un uomo a una donna e una donna a un 
uomo, e li affida l’uno all’altra, per realiz-
zare in loro il mistero delle sue nozze e dispie-
garlo nella Chiesa e nel mondo. Il ministro ori-
ginario del matrimonio sacramentale, infatti, è 
lo stesso Gesù. I primi cristiani lo avevano per-
fettamente intuito, quando, nelle raffigurazio-
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Chiesa e pongono un gesto che - sempre in virtù 
del loro Battesimo - li rende partecipi della nu-
zialità stessa di Cristo e della Chiesa: gli sposi 
celebrano il sacramento delle nozze, non se lo 
conferiscono l’un l’altra. È un concetto da sot-
tolineare, visto che il Catechismo della Chie-
sa cattolica ammette: «Nella Chiesa latina si 
considera abitualmente che sono gli sposi, come 
ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mu-
tualmente il sacramento del matrimonio espri-
mendo davanti alla Chiesa il loro consenso» (n. 
1623). Una formulazione che, secondo don Carlo 
Rocchetta, socio fondatore della Società Italiana 
per la Ricerca Teologica e dell’Accademia Inter-
nazionale della Spiritualità Matrimoniale (con 
sede a Bruxelles), andrebbe chiarita meglio (cfr. 
Ricerche Teologiche, 2, 1995, pp. 267-290). 
La ragione della «necessità» di un sacramen-
to specifico come quello delle nozze risiede nel 
fatto che, essendo i nubendi per loro natura in-
corporati al Christus totus col Battesimo, solo 
Cristo può donarli l’uno all’altra e realizza-
re in loro la condizione di appartenenza e 
di reciprocità soprannaturale, perché siano 
«una cosa sola» (una caro, cioè una carne) nel-
la potenza dello Spirito. «Gesù Cristo stesso do-
na due esseri, un uomo e una donna, l’uno all’al-
tra, proprio nell’intimo della loro relazione co-
niugale e della comunità di grazia che essi han-
no con lui» (E. Schillebeeckx, Il matrimonio 
è un sacramento, Milano, 1963, p. 37). Grazie 
a quest’evento sacramentale, la Chiesa autorea-
lizza se stessa e afferma, con un atto, la sua es-
senza di Sponsa Verbi. Così, se il matrimonio-
sacramento si compie nella Chiesa, la Chiesa si 
compie nel matrimonio-sacramento.

Nuzialità sacramentale della coppia

Quanto si è appena detto suppone il ripensa-
mento del segno sacramentale delle nozze in 
un quadro che considera l’uomo e Dio, che è un 
quadro più ampio rispetto allo schema basato 
di materia e forma, affermatosi con la filosofia 
Scolastica e che si adatta a fatica alla struttura 
particolare del matrimonio cristiano. In questo 
schema, infatti, non si vede come la mutua of-
ferta-accettazione dei due sia per se stessa un 
evento sacramentale. 
Più corretto è pensare che il segno sacramenta-
le dell’atto di Cristo e della Chiesa sia la coppia 
stessa dei due battezzati: coppia di un uomo e di 
una donna che si sono scelti e liberamente ma-
nifestano, dinanzi alla Chiesa, l’intenzione di 
legarsi l’uno all’altra, per sempre, come marito e 
moglie, aperti al dono della vita, e lo fanno sul 
fondamento del loro essere battesimale: è que-
sta comunità coniugale il segno visibile dell’at-
tuazione dei doni del matrimonio-sacramento, 
che si trasforma in comunità familiare in Cristo 
e nella Chiesa. La prospettiva muove da una vi-
sione delle nozze come relazione uomo-don-
na che diventa sacramento, ben spiegata in 
uno splendido testo da Schillebeeckx.
La grazia del sacramento s’impossessa della 
persona nella sua relazione di fronte all’altra. 
Agisce, quindi, in un modo nella donna e in un 
altro nell’uomo: la donna nel suo orientamento 
femminile verso l’uomo, l’uomo nel suo orienta-
mento maschile verso la donna. 
È la relazione interpersonale, specifica, di que-
sti due esseri che diventa sacramento nel senso 
stretto della parola (cfr. Schillebeeckx, Il ma-
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trimonio è un sacramento, pp. 23-24).
Risiede in quest’unità tra realtà terrena e miste-
ro di grazia la possibilità di una teologia del sa-
cramento delle nozze (e della famiglia) in grado 
di superare ogni dissociazione (cfr. C. Rocchet-
ta, Il sacramento della coppia. Saggio di 
teologia del matrimonio cristiano, Bologna, 
2010). Il consenso degli sposi - in quest’ottica 
- non va compreso come un semplice atto ver-
bale, ma come la forma di un consegnarsi 
reciproco che porta in sé lo spessore stes-
so dell’essere-uomo e dell’essere-donna, e 
quindi della corporeità sessuata, dell’amore e 
dell’impegnarsi consensualmente l’uno con l’al-
tra. È l’intima comunità di vita e di amore che, 
in forza della promessa tra i due battezzati, si 
trasforma in segno efficace dell’atto di Cristo e 
della Chiesa. La rilettura del consenso in chiave 
nuziale dice, tra l’altro, come si debba superare 

una visione che finisce per confondere il segno 
sacramentale delle nozze con un contratto di 
tipo solo naturale, come se questo fosse suffi-
ciente a determinare il contenuto soprannatura-
le del matrimonio-sacramento.
L’atto del consenso rimanda al Kyrios come al 
soggetto specifico di riferimento e alla sorgente 
vitale dei doni comunicati: è un «sì» degli sposi 
detto a Cristo ed è un «sì» di Cristo detto agli 
sposi. II consenso non rappresenta un atto solo 
duale, ma triangolare: è un «sì» proclamato 
all’interno del «sì» di Cristo-Sposo alla 
Chiesa-sua-Sposa e viceversa: dagli sposi al 
Cristo-Sposo, dal Cristo-Sposo agli sposi. 
Tutto questo suppone il fondamento oggettivo 
dello sposalizio del Redentore con la Chiesa 
come fonte e modello che plasma in profondità 
lo sposalizio dei battezzati, non solo il giorno del 
matrimonio, ma per tutta la loro vita. 


