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IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Introduzione 
 
Importanza e dignità del sacramento del Matrimonio 
1. Con il sacramento del Matrimonio, gli sposi cristiani esprimono, nel segno, la loro 
partecipazione al mistero dell'unità e dell'amore fecondo tra Cristo e la Chiesa1. Per 
questo sia nella scelta della vita coniugale sia nella procreazione e nell'educazione dei 
figli, si prestano vicendevole aiuto per vivere una vita santa e hanno così nel popolo di 
Dio un loro compito e un proprio dono2. 
2. Il Matrimonio è costituito dal patto coniugale, ossia dal consenso irrevocabile con il 
quale i due sposi liberamente e scambievolmente si donano e si ricevono. Questa 
unione tutta particolare dell'uomo e della donna, come pure il bene dei figli, esigono la 
piena fedeltà dei coniugi e reclamano l'unità indissolubile del vincolo matrimoniale. 
Per meglio esprimere nel segno questa realtà e per facilitarne l'osservanza, Cristo 
Signore ha elevato l'unione indissolubile dei coniugi alla dignità di sacramento, come 
immagine del suo patto d'amore con la Chiesa3. 
3. Procurino pertanto gli sposi cristiani di mantenere e alimentare la loro unione 
coniugale con quell'amore indiviso, che ha la sua sorgente nell'amore stesso di Dio; 
unendo così valori umani e divini, potranno, sia nelle gioie che nelle prove della vita, 
conservarsi vicendevolmente fedeli nel corpo e nello spirito4. 
______________ 
1) Cf Eb 5, 32. 
2) Cf 1Cor 7,7; LG 11. 
3) Cf GS 48. 
4) Cf GS 48, 49. 
  
4. Il Matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati, per loro stessa natura alla 
procreazione e all'educazione dei figli e trovano in essi il loro coronamento; i figli sono 
il dono più bello del Matrimonio: sono essi che maggiormente contribuiscono alla 
felicità dei loro genitori. 
Per questo gli sposi cristiani, pur senza sottovalutare gli altri fini del Matrimonio, siano 
disposti, con ferma e coraggiosa determinazione, a collaborare con l'amore del 
Creatore e Salvatore, che per loro mezzo propaga e aumenta sempre più la sua 
famiglia5. 
5. A questi principi dottrinali s'ispirino i pastori di anime sia nella catechesi ai fidanzati 
che nell'omelia durante la celebrazione del Matrimonio, tenendo tuttavia presente il 
rapporto con il testo delle letture6. 



Quanto ai fidanzati, dopo aver opportunamente ricordato questi elementi fondamentali 
della dottrina cristiana, si faccia loro la catechesi sia riguardo alla dottrina sul 
Matrimonio e la famiglia sia riguardo al sacramento e ai suoi riti, preghiere e letture, in 
modo che gli sposi possano celebrare con piena consapevolezza e con frutto il loro 
Matrimonio. 
6. In modo particolare, i pastori d'anime ravvivino e alimentino la fede dei fidanzati: il 
sacramento del Matrimonio infatti, presuppone ed esige la fede7. 
7. I principali elementi della celebrazione del Matrimonio abbiano il rilievo che loro 
conviene. Essi sono: 
- la liturgia della Parola, nella quale si da risalto all'importanza del Matrimonio 
cristiano nella storia della salvezza, ai suoi fini e ai suoi doveri in ordine al 
conseguimento della santificazione dei coniugi e dei figli; 
- il consenso degli sposi, richiesto e accettato dal sacerdote che vi assiste; 
- la solenne e veneranda preghiera sopra la sposa, con la quale il sacerdote invoca la 
benedizione di Dio sul patto nuziale; 
- la comunione eucaristica dei due sposi e dei presenti, con la quale soprattutto si 
alimenta la carità e tutti i presenti sono elevati alla unione con Dio e con i fratelli8. 
______________ 
5) Cf GS 48, 50. 
6) Cf IOe 54. 
7) Cf SC 59. 
8) Cf AA 3; LG 12. 
  
Scelta del rito 
8. La celebrazione del Matrimonio in via ordinaria si deve compiere durante la Messa; 
tuttavia per una giusta causa si può celebrare senza la Messa9, anzi, in qualche 
circostanza è consigliabile omettere la celebrazione dell'Eucaristia. 
9. Il rito del Matrimonio senza la Messa può essere compiuto anche dal diacono che, in 
mancanza del sacerdote, abbia ricevuto dal vescovo o dal parroco la delega per 
assistere e benedire, a nome della Chiesa, il Matrimonio10. 
10. Se il Matrimonio è celebrato tra un cattolico e un battezzato non cattolico, si deve 
usare il rito del Matrimonio senza la Messa (nn. 40-57). Se poi la circostanza lo 
richiede, si può, con il consenso dell'Ordinario del luogo, usare il rito del Matrimonio 
durante la Messa (nn. 21-39), omettendo la comunione di quello che tra gli sposi non è 
cattolico, perché tale comunione non è consentita dalla legge generale. Se il 
Matrimonio è celebrato tra un cattolico e un non battezzato, si deve usare il rito 
riportato ai nn. 58-72. 
11. I pastori d'anime dimostrino particolare interessamento per coloro che in occasione 
del Matrimonio assistono alle celebrazioni liturgiche o ascoltano il Vangelo, siano essi 
non cattolici oppure cattolici che non partecipano mai o quasi mai all'Eucaristia o che 
danno l'impressione di aver perduto la fede: i sacerdoti, infatti, sono ministri del 
Vangelo di Cristo, e lo sono per tutti. 
12. Nella celebrazione del Matrimonio, tranne gli onori dovuti alle autorità civili, a 
norma delle leggi liturgiche, non si faccia 
______________ 
9) Cf IOe 70. 
10) Cf SDO 22, 4. 
  
 
 
 



nessuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che 
nell'apparato esteriore11. 
13. Quando il Matrimonio è celebrato durante la Messa, si dice la "Messa degli sposi", 
con le vesti liturgiche di colore bianco. Se però ricorre una domenica o una solennità, il 
mercoledì delle Ceneri o una feria della Settimana santa, si dice la Messa del giorno, 
con la solenne benedizione sopra la sposa e lo sposo, e, secondo l'opportunità, con la 
formula propria per la benedizione finale. Poiché la liturgia della Parola, 
convenientemente adattata alla celebrazione del Matrimonio, ha una grande efficacia 
nella catechesi sul sacramento e sui doveri degli sposi, allorché non è consentita la 
"Messa degli sposi", si può scegliere una lettura tra quelle indicate nel Lezionario per 
la celebrazione del Matrimonio a meno che non ricorra il Triduo sacro, il Natale del 
Signore, l'Epifania, l'Ascensione, la Pentecoste, il SS.mo Corpo e Sangue di Cristo o 
un'altra solennità di precetto. 
Nelle domeniche del tempo di Natale e in quelle "per annum", se alla Messa in cui si 
celebra il Matrimonio non partecipa la comunità parrocchiale, si può usare l'intero 
formulario della "Messa degli sposi". 
Se il Matrimonio si celebra in Avvento o in Quaresima o in altri giorni a carattere 
penitenziale, il parroco raccomandi agli sposi di tener conto delle caratteristiche 
proprie di questi tempi liturgici. 
Preparazione dei rituali particolari 
14. Ferma restando la facoltà di cui al n. 19, nelle regioni in cui si usa il Rituale 
Romano, è di competenza delle Conferenze Episcopali preparare un Rituale particolare 
che tenga conto di tradizioni e necessità locali, a norma degli artt. 63b e 77 della 
Costituzione sulla Sacra Liturgia. 
Nel preparare questi adattamenti, si tenga presente quanto è indicato nei numeri 
seguenti. 
______________ 
11) Cf SC 32. 
15. Le formule del Rituale Romano si possono adattare o, se è il caso, anche 
completare (comprese le domande prima del consenso e le stesse parole del consenso). 
Quando il Rituale Romano presenta più formule a scelta, i Rituali particolari possono 
aggiungere altre formule simili. 
16. Nel rito del sacramento del Matrimonio propriamente detto, si possono adattare, 
anche omettendole, se si ritiene opportuno, le domande prima del consenso, ferma 
restando, però, la norma che il sacerdote che assiste richieda e riceva il consenso dei 
contraenti. 
17. Avvenuta la consegna degli anelli, si può fare, secondo la consuetudine del luogo, 
o l'incoronazione o la velazione della sposa. 
Dove il congiungere le mani o la benedizione o la consegna degli anelli non 
rispondono al carattere delle popolazioni, le Conferenze Episcopali possono stabilire 
che questi riti siano omessi o suppliti con altri. 
18. I popoli che ora per la prima volta accolgono il Vangelo: hanno i loro usi e modi 
tradizionali per la celebrazione del matrimonio: tutto ciò che in questi usi è buono e 
positivo e non risulta indissolubilmente legato a superstizioni o a errori, si consideri 
con benevolenza e, se possibile, si conservi inalterato, anzi se ne consenta la stessa 
introduzione nella liturgia, purché possa armonizzarsi con il vero e autentico spirito 
liturgico12. 
Facoltà di proporre un rito proprio 
19. Le singole Conferenze Episcopali possono preparare un rito proprio per il 
Matrimonio, che si addica agli usi dei luoghi e delle popolazioni; tuttavia deve restar 
ferma la norma secondo la quale il sacerdote che assiste deve richiedere e ricevere il 



consenso dei contraenti13 e impartire la benedizione nuziale14. Il rito così preparato 
dovrà essere approvato dalla Sede Apostolica. 
20. Per i popoli presso i quali le cerimonie del matrimonio si svolgono per 
consuetudine nelle case, anche per più giorni di seguito, conviene che tali cerimonie 
siano adattate allo spirito cristiano e alla liturgia. 
In questo caso, la Conferenza Episcopale, secondo le necessità pastorali delle 
popolazioni, può stabilire che lo stesso rito del Matrimonio sia celebrato nelle case. 
______________ 
12) Cf SC 37. 
13) Cf SC 77. 
14) Cf SC 78. 
  
  

  
 

IL NUOVO RITO DEL MATRIMONIO 

Con la prima domenica di avvento è entrato in vigore il nuovo Rito del matrimonio. Vengono presentati gli 
adattamenti della sequenza rituale, quelli testuali e gestuali, rispetto al rito precedente. L’ampliamento del 
nuovo rituale, in particolare del lezionario, è in vista di un più ricco accompagnamento della coppie 
nell’esperienza matrimoniale. 

Il lavoro di adattamento del Rito del matrimonio è partito da lontano, sollecitato in modo particolare 
dalla pubblicazione della seconda edizione tipica latina (1990), nella cui introduzione si legge: «È 
competenza delle conferenze episcopali, in forza della costituzione sulla sacra liturgia, adattare 
questo rituale romano alle consuetudini e necessità delle singole regioni perché, dopo 
l’approvazione della Santa Sede, venga usato nelle singole regioni» (n. 39). 
Non va inoltre dimenticata l’attenzione dei vescovi italiani alle problematiche legate alla vita della 
famiglia e alla preparazione dei giovani al matrimonio, che ha trovato autorevole espressione 
del Direttorio di pastorale familiare (1993). In esso infatti si afferma che la stessa celebrazione del 
matrimonio è una realtà evangelizzante: «È, innanzitutto, realtà evangelizzante, proclamazione, 
nella chiesa della buona novella dell’amore coniugale. In essa, infatti, il matrimonio dei battezzati, 
diventando segno e fonte di salvezza, si fa annuncio della Parola che salva ed eleva l’amore 
umano… È realtà evangelizzante perché celebrazione sacramentale, segno che costituisce anche 
nella sua realtà esteriore una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della 
comunità dei credenti» (Direttorio n. 69). Il rito liturgico, infatti, radica in Cristo l’amore umano 
degli sposi e al tempo stesso è proclamazione di senso. Decidendo di unire le loro vite invocando la 
benedizione del Signore, gli sposi cristiani testimoniano la loro fede e proclamano la perenne 
attualità del mistero grande (cf. Ef 5) dell’amore di Colui che ha amato la sua chiesa fino a donare 
per lei la propria vita. La coppia, in virtù del sacramento, diventa così immagine viva del mistero 
stesso della chiesa. Non va infine dimenticato, come contesto prossimo in cui leggere il nuovo Rito, 
il progetto pastorale per il primo decennio del terzo millennio Comunicare il Vangelo in un mondo 

che cambia». 
  

Le novità del Rito 

Ma vediamo più da vicino le più significative novità del Rito, che diventerà obbligatorio a partire 
dalla prima domenica di avvento. Il libro liturgico è articolato in tre capitoli e un’appendice, nella 
quale sono raccolte le letture bibliche, alcune orazioni, esempi per la preghiera dei fedeli e alcune 
proposte musicali per il canto delle benedizioni e di alcune acclamazioni. 



  
Rito del matrimonio nella celebrazione eucaristica (cap. I). Gli adattamenti di maggior rilievo 
sono: l’inserimento della memoria del battesimo, delle litanie dei santi e la possibilità di collocare la 
benedizione nuziale dopo il consenso degli sposi e lo scambio degli anelli. 
• La memoria del battesimo evidenzia il fondamento teologico dell’atto del consenso, che nella 
tradizione occidentale è l’elemento costitutivo del sacramento. È in forza del loro sacerdozio 
battesimale che gli sposi, attraverso i gesti e le parole dello scambio del consenso e degli anelli, 
partecipano al mistero dell’alleanza pasquale e sono ministri del sacramento. Nella monizione che 
introduce il rito, il battesimo è infatti definito sorgente e fondamento di ogni vocazione dal 
quale nasce e prende vigore l’impegno di vivere fedeli nell’amore. Il consenso è perciò la risposta 
degli sposi ad una parola di amore che li precede: la scelta libera degli sposi si fonda sul dono 
battesimale che li ha iniziati alla possibilità di amare. In tal modo appare chiaro che lo stato 
matrimoniale è il modo proprio con cui gli sposi vivono la grazia battesimale e perfezionano la loro 
identità cristiana. 
• Le litanie dei santi; sono una sequenza rituale tipica della tradizione liturgica romana, già presenti 
nella celebrazione di alcuni sacramenti (battesimo, ordinazione) e in altri riti particolari (professione 
religiosa e monastica). Esse costituiscono un momento celebrativo in cui si attua la dimensione 
ecclesiale del matrimonio: la preghiera litanica, infatti, realizza la comunione della chiesa totale, 
quella pellegrina e quella gloriosa. Tutta l’assemblea si fa solidale con gli sposi, implorando per 
loro l’intercessione di quelle persone che hanno testimoniato sulla terra fedeltà nell’amore sponsale. 
La presenza delle litanie, in cui si invocano i santi che hanno vissuto l’esperienza coniugale 
(Gioacchino e Anna, Zaccaria ed Elisabetta, Aquila e Priscilla, Mario e Marta, Monica, Tommaso 
Moro, Giovanna Beretta Molla), evidenzia il valore del sacramento del matrimonio in rapporto con 
gli altri stati di vita e richiama la piena assunzione da parte degli sposi della vocazione loro propria 
nel mistero della chiesa. 
• La possibilità di anticipare la benedizione nuziale dopo il consenso e lo scambio degli anelli 
permette di cogliere nella forma rituale la connotazione trinitaria del matrimonio. Essa infatti è atto 
di riconoscenza al Dio della creazione e dell’alleanza, memoria dell’opera di Cristo-Sposo, 
invocazione fiduciosa dello Spirito nella cui forza il mistero si realizza nell’hodiecelebrativo. 
La stretta relazione tra memoria del battesimo, il consenso e la preghiera di benedizione illumina il 
valore del consenso come risposta umana ad una parola divina di amore che la precede e la rende 
possibile. La benedizione invocata da colui che presiede, è garanzia che nel donarsi reciproco degli 
sposi è Dio che dona l’uno all’altro. 
  
Adattamenti testuali. Gli adattamenti nella traduzione dei testi riguardano alcune espressioni del 
consenso e le monizioni. I più significativi testi di nuova composizione sono: una formula per la 
manifestazione del consenso e una preghiera di benedizione. 
– Nella manifestazione del consenso l’espressione «Prendo te…» della precedente traduzione 
italiana è stata sostituita con «Ti accolgo…» che, insieme all’aggiunta «con la grazia di Cristo», 
permette di caratterizzare l’esperienza del consenso come la risposta ad un dono e non come una 
presa di possesso. 
– È stata introdotta una formula alternativa in sostituzione delle interrogazioni prima del consenso, 
nella quale gli sposi dichiarano le loro intenzioni circa la libertà, la fedeltà e l’educazione dei figli. 
Compare inoltre una nuova formula per la manifestazione del consenso: «Sposo: N., vuoi unire la 
tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e redenti? Sposa: Sì, con la grazia di Dio, lo voglio. E 
tu, N., vuoi unire la tua vita alla mia, nel Signore che ci ha creati e redenti? Sposo: Sì, con la grazia 
di Dio, lo voglio. Insieme: Noi promettiamo di amarci fedelmente, nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia, e di sostenerci l’un l’altro tutti i giorni della nostra vita». 
– È stata preparata anche una nuova preghiera di benedizione, di andamento prevalentemente 
cristologico. Da non dimenticare inoltre che le prime tre preghiere di benedizione, già nell’edizione 
tipica latina, sono state arricchite sul versante dell’attenzione alla dimensione pneumatologica. La 



rubrica che le introduce prescrive il gesto delle mani stese sugli sposi e nel testo è stato inserito il 
riferimento al dono dello Spirito che riversa nei cuori l’amore di Dio che dà forza e ardore. Le 
benedizioni poi esplicitano nelle intercessioni i diversi effetti della grazia dello Spirito Santo e 
costituiscono un arricchimento della teologia pneumatologica e nuziale. È inoltre da segnalare che il 
terzo e il quarto formulario prevedono anche interventi/acclamazioni da parte dell’assemblea. 
Altri adattamenti testuali riguardano le monizioni, che, per loro natura, secondo i documenti 
ufficiali, sono elementi che più liberamente si possono e si devono adattare. 
  
Adattamenti gestuali. Gli adattamenti gestuali più significativi sono: 
* l’aspersione con l’acqua durante la memoria del battesimo, gesto già presente nel Messale 

Romano nel rito di benedizione e aspersione dell’acqua; 
* la venerazione del libro dei vangeli anche da parte degli sposi: con questo gesto gli sposi 
esprimono il loro legame con la parola di Dio e attestano di voler mantenere sempre vivo tale 
rapporto; 
* un canto di ringraziamento o un’acclamazione di lode dopo lo scambio degli anelli o dopo la 
preghiera di benedizione, se questa è anticipata. 
Già presenti nell’edizione tipica latina, dove le consuetudini del luogo lo prevedono e altrove, con il 
consenso del vescovo, sono possibili due gesti, derivati dalla tradizione orientale: 
* l’imposizione del velo sugli sposi (velatio) prima della benedizione, come segno della comunione 
di vita che lo Spirito, avvolgendoli con la sua ombra dona loro di vivere; 
* l’incoronazione degli sposi dopo la consegna degli anelli, come segno della loro partecipazione 
alla regalità di Cristo. 
  
Rito del matrimonio nella celebrazione della Parola (cap. II). La seconda edizione latina nel 
secondo capitolo, prevede la possibilità di celebrare il sacramento del matrimonio sine missa, 
quando il parroco lo ritenga opportuno, «tenute presenti sia le necessità della cura pastorale, sia le 
modalità di partecipazione alla vita della chiesa degli sposi e degli invitati» (Praenotandan. 29). 
Tale possibilità risponde ad una esigenza di carattere pastorale: quella di tener conto della diversa 
situazione di fede degli sposi e dell’assemblea che partecipa alla celebrazione del matrimonio, e di 
essere attenti in tal modo a quelle persone, che da una parte desiderano sposarsi in chiesa perché si 
dichiarano credenti, ma dall’altra riconoscono di essere ancora in cammino verso una fede matura e 
consapevole. Diversa infatti è la situazione di chi aderisce con convinzione alla fede e ha vivo il 
senso di appartenenza alla chiesa e di chi, invece, non ha ancora compiuto una scelta consapevole di 
fede ma non la esclude esplicitamente. L’esperienza e la prassi pastorale italiana dicono che non 
sono rare le situazioni di questo genere nelle nostre comunità. 
Il lavoro di adattamento del secondo capitolo si è ispirato ad un importante principio: le ragioni che 
possono consigliare il ricorso alla celebrazione del sacramento nella liturgia della Parola non 
devono impedire, ma piuttosto sollecitare un’azione rituale che non sia una semplice sottrazione (o 
diminuzione) rispetto alla celebrazione nella celebrazione eucaristica. Infatti, anche là dove per 
motivi pastorali l’eucaristia non viene celebrata, essa deve poter emergere – sebbene in quel 
momento solo attesa e desiderata – come culmine e fonte della celebrazione della Parola, del 
consenso e della benedizione degli sposi. Per questo il secondo capitolo ha un titolo che non 
sottolinea la negazione (“sine missa”): “Celebrazione del matrimonio nella liturgia della Parola”. 
Questa seconda possibilità è articolata in una sequenza rituale che utilizza un linguaggio più 
semplice e più immediato. È qui sottolineato in modo particolare il rapporto con il battesimo, 
mediante il rito di aspersione con l’acqua, e l’attesa dell’eucaristia, attraverso l’atto della consegna 
della Bibbia. Al termine della celebrazione, prima della benedizione finale, il sacerdote (o il 
diacono) prende il volume della Bibbia e lo consegna nelle mani degli sposi dicendo: «Ricevete la 
parola di Dio. Risuoni nella vostra casa, riscaldi il vostro cuore, sia luce ai vostri passi. La sua forza 
custodisca il vostro amore nella fedeltà e vi accompagni nel cammino incontro al Signore». 



La distribuzione della comunione è proposta solo nel caso in cui il rito, per la mancata disponibilità 
di una sacerdote, viene presieduto da un diacono. In effetti quando ragioni di opportunità portano 
alla celebrazione del matrimonio in una celebrazione della Parola, sembrerebbe incongruente 
procedere poi comunque al rito della comunione. 
  
Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana (cap. 
III). Questo capitolo non offre particolari adattamenti. Si tratta di una traduzione, che riprende 
quasi alla lettera l’analogo capitolo del rituale latino. Da segnalare l’attenzione, nelle formule, alla 
“verità” del segno. Alla parte non cristiana non viene prescritto di utilizzare espressioni che 
suonerebbero contraddittorie con il suo stato. Nello scambio del consenso non compaiono infatti le 
parole «con la grazia di Cristo», introdotte nei capitoli precedenti, così come allo scambio degli 
anelli solo la parte cristiana può aggiungere «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 
Anche nelle monizioni è presente questa preoccupazione. Nel rito di accoglienza si richiama 
che per i credenti Dio è fonte dell’amore e della fedeltà e la preghiera del Padre nostro è introdotta 
invitando: «Coloro che credono in Cristo invochino il Padre con la preghiera della famiglia di Dio, 
che il Signore Gesù ci ha insegnato». 
  
Arricchimento del Lezionario. Nel 1969 venivano pubblicati quasi contemporaneamente per la 
chiesa universale le edizioni tipiche dell’Ordo celebrandi matrimonium (OCM1) e dell’Ordo 

lectionum missae (OLM1), con eguale proposta di lezionario per la celebrazione del matrimonio. La 
proposta era straordinariamente ricca, data la quasi inesistenza di una tradizione in questo campo: 
28 pericopi in totale, con ampio ricorso a brani dell’AT e del NT, e con apparato di titoli, di versetti 
alleluiatici e responsoriali, che rendevano più trasparente il mistero celebrato. 
Quando nel 1990 è apparsa la seconda edizione dell’Ordo celebrandi matrimonium il lezionario ivi 
riportato si presentava come la ratifica di un lungo cammino fatto in breve tempo: dalla quasi 
inesistenza di un lezionario proprio per il Rito del matrimonio a quella di 28 pericopi del 1969, fino 
ad una scelta che poteva disporre di ben 40 letture. 
L’abbondanza di testi esprime la nuova consapevolezza ecclesiale della capacità della Parola di 
illuminare lo scambio del consenso come momento della storia della salvezza e segno della 
presenza misteriosa dell’amore sponsale di Cristo. 
Il progetto di arricchimento del lezionario intende sviluppare ulteriormente questa scelta 
fondamentale per mettere a disposizione della chiesa italiana una più ampia raccolta di testi. La 
motivazione principale è quella di esplicitare la dimensione sacramentale di tutta la vita 
matrimoniale. Il maggior numero di testi renderà inoltre possibile una scelta più varia per il 
momento della celebrazione, ma gli stessi potranno essere utilizzati anche come strumenti per una 
preparazione previa dei fidanzati e per un accompagnamento mistagogico delle coppie cristiane 
nella loro esperienza matrimoniale. 

  

SACRAMENTO DELL'UNZIONE E CURA PASTORALE DEGLI INFERMI 

Introduzione 

  

I. LA MALATTIA E IL SUO SIGNIFICATO NEL MISTERO DELLA SALVEZZA 

1. Il problema del dolore e della malattia è sempre stato uno dei più angosciosi per la coscienza 
umana. Anche i cristiani ne conoscono la portata e ne avvertono la complessità, ma illuminati e 
sorretti dalla fede, hanno modo di penetrare più a fondo il mistero del dolore e sopportarlo con più 
virile fortezza. Sanno infatti dalle parole di Cristo quale sia il significato e quale il valore della 



sofferenza per la salvezza propria e del mondo, e come nella malattia Cristo stesso sia loro accanto 
e li ami, lui che nella sua vita mortale tante volte si recò a visitare i malati e li guarì. 

2. Non si può negare che ci sia uno stretto rapporto tra la malattia e la condizione di peccato in cui 
si trova l'uomo; ma sarebbe un errore il considerare la malattia stessa, almeno in linea generale, 
come un castigo di peccati personali (cf Gv 9, 3). Cristo stesso, che pure è senza peccato, soffrì 
nella sua Passione pene e tormenti di ogni genere, e fece suoi i dolori di tutti gli uomini: portava 
così a compimento quanto aveva scritto di lui il profeta Isaia (cf Is 53, 4-5); anzi, è ancora lui, il 
Cristo, che soffre in noi, sue membra, allorché siamo colpiti e oppressi da dolori e da prove: prove e 
dolori di breve durata e di lieve entità, se si confrontano con la quantità eterna di gloria che ci 
procurano (cf 2 Cor 4, 17). 

3. Rientra nel piano stesso di Dio e della sua provvidenza che uomo lotti con tutte le sue forze 
contro la malattia in tutte le sue forme, e si adoperi in ogni modo per conservarsi in salute: la salute 
infatti, questo grande bene, consente a chi la possiede di svolgere il suo compito nella società e 
nella Chiesa. 

Ma si deve anche essere pronti a completare nella nostra carne quello che ancora manca ai patimenti 
di Cristo per la salvezza del mondo, nell'attesa che tutta la creazione, finalmente liberata, partecipi 
alla gloria dei figli di Dio (cf Col 1, 24; Rm 8, 19-21). Non solo, ma i malati hanno nella Chiesa una 
missione particolare da compiere e una testimonianza da offrire: quella di rammentare a chi è in 
salute che ci sono beni essenziali e duraturi da tener presenti, e che solo il mistero della morte e 
risurrezione di Cristo può redimere e salvare questa nostra vita mortale. 

4. Il malato deve lottare contro la malattia: ma non lui soltanto. Anche i medici, anche tutti coloro 
che sono addetti al servizio degli infermi, non devono tralasciare nulla di quanto può essere fatto, 
tentato, sperimentato per recar sollievo al corpo e allo spirito di chi soffre; così facendo, mettono in 
pratica quelle parole del Vangelo in cui Cristo raccomanda di visitare i malati; ma riferendosi al 
malato, Cristo intende l'uomo nell'integralità del suo essere umano: chi quindi visita il malato, deve 
recargli sollievo nel fisico e conforto nello spirito. 

II. I SACRAMENTI DEI MALATI 

a) L'Unzione degli infermi 

5. Sono molti i passi dei Vangeli da cui traspare la premura di Cristo Signore per i malati: egli li 
cura nel corpo e nello spirito, e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. Ma il segno principale 
di questa premura è il sacramento dell'Unzione: istituito da Cristo e fatto conoscere nell'epistola di 
san Giacomo, questo sacramento è stato poi sempre celebrato dalla Chiesa per i suoi membri malati; 
in esso, per mezzo di una unzione, accompagnata dalla preghiera dei sacerdoti, la Chiesa 
raccomanda i malati al Signore sofferente e glorificato perché dia loro sollievo e salvezza (cf Gc 5, 
14-16) ed esorta i malati stessi ad associarsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo (cf Rm 
8, 17)1 per contribuire al bene del popolo di Dio2. L'uomo gravemente infermo ha infatti bisogno, 
nello stato di ansia e di pena in cui si trova, di una grazia speciale di Dio per non lasciarsi abbattere, 
con il pericolo che la tentazione faccia vacillare la sua fede. 

Proprio per questo, Cristo ha voluto dare ai suoi fedeli malati la forza e il sostegno validissimo del 
sacramento dell'Unzione3. 

La celebrazione del sacramento consiste sostanzialmente in questo: previa l'imposizione delle mani 
fatta dai presbiteri della Chiesa, si dice la preghiera della fede e si ungono i malati con Olio 



santificato dalla benedizione di Dio; con questo rito viene significata e conferita la grazia del 
sacramento. 

6. Questo sacramento conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo; tutto l'uomo ne riceve aiuto 
per la sua salvezza, si sente rinfrancato dalla fiducia in Dio e ottiene forze nuove contro le 
tentazioni del maligno e l'ansietà della morte; egli può così non solo sopportare validamente il male, 
ma combatterlo, e conseguire anche la salute, qualora ne derivasse un vantaggio per la sua salvezza 
spirituale; il sacramento dona inoltre, se necessario, il perdono dei peccati e porta a termine il 
cammino penitenziale del cristiano4. 

7. Nel sacramento dell'Unzione, esplicitamente legato alla preghiera della fede (cf Gc 5, 15), la fede 
stessa si esprime e si manifesta; devono prima di ogni altro ravvivarla e manifestarla sia il ministro 
che conferisce il sacramento, sia soprattutto il malato che lo riceve; sarà proprio la sua fede e la fede 
della Chiesa che salverà l'infermo, quella fede che mentre si riporta alla morte e alla risurrezione di 
Cristo, da cui il sacramento deriva la sua efficacia (cf Gc 5, 15 )5 si protende anche verso il regno 
futuro, di cui il sacramento è pegno e promessa.  

a) A chi si deve dare l'Unzione degli infermi 

8. L'Unzione si deve dare agli infermi, dice l'epistola di san Giacomo, perché ne abbiano sollievo e 
salvezza6. Con ogni premura quindi e con ogni diligenza si deve provvedere al conferimento 
dell'Unzione a quei fedeli, il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o 
vecchiaia7. Per valutare la gravita del male, è sufficiente un giudizio prudente o probabile8, senza 
inutili ansietà; si può eventualmente interpellare un medico. 

9. Il sacramento si può ripetere qualora il malato guarisca dalla malattia nella quale ha ricevuto 
l'Unzione, o se nel corso della medesima malattia subisce un aggravamento. 

10. Prima di un'operazione chirurgica, si può dare all'infermo la sacra Unzione, quando motivo 
dell'operazione è un male pericoloso. 

11. Ai vecchi, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare la sacra Unzione, anche 
se non risultano affetti da alcuna grave malattia. 

12. Anche ai bambini si conferisca la sacra Unzione, purché abbiano raggiunto un uso di ragione 
sufficiente a far loro sentire il conforto di questo sacramento. Nel dubbio se abbiano raggiunto l'uso 
della ragione, si conferisca ugualmente il sacramento (cf CIC, c. 1005). 

13. Nella catechesi sia pubblica che familiare si abbia cura di educare i fedeli a chiedere essi stessi 
l'Unzione e, appena ne verrà il momento, a riceverla con fede e devozione grande, senza indulgere 
alla pessima abitudine di rinviare la ricezione di questo sacramento. Anche a tutti coloro che 
prestano servizio ai malati si spieghi la natura e l'efficacia del sacramento dell'Unzione. 

14. Quanto ai malati che abbiano eventualmente perduto l'uso di ragione o si trovino in stato di 
incoscienza, se c'è motivo di ritenere che nel possesso delle loro facoltà essi stessi, come credenti, 
avrebbero almeno implicitamente chiesto l'Unzione, si conferisca loro il sacramento9. 

15. Se il sacerdote viene chiamato quando l'infermo è già morto, raccomandi il defunto al Signore, 
perché gli conceda il perdono dei peccati e lo accolga nel suo regno; ma non gli dia l'Unzione. Solo 
nel dubbio che il malato sia veramente morto, gli amministri il sacramento secondo il rito più oltre 
descritto (n. 135)10. 



Non si conferisca l'Unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato 
grave manifesto.  

b) II ministro dell'Unzione degli infermi 

16. Ministro proprio dell'Unzione degli infermi è il sacerdote soltanto11. I vescovi, i parroci e i 
vicari parrocchiali, i cappellani degli ospedali e i superiori delle comunità religiose clericali, 
esercitano in via ordinaria questo ministero12. 

17. E loro compito e loro dovere, con la cooperazione di religiosi e di laici, preparare al sacramento 
i malati e coloro che li assistono, e conferire poi ai malati stessi l'Unzione. Spetta al vescovo 
diocesano regolare eventuali celebrazioni comunitarie nelle quali si riuniscono più malati per 
ricevere insieme l'Unzione degli infermi. 

18. Per un motivo ragionevole, qualsiasi altro sacerdote può amministrare questo sacramento, col 
consenso almeno presunto del ministro di cui sopra al n. 16, che egli poi informerà dell'Unzione 
conferita. 

19. Quando al capezzale di un malato ci sono due o più sacerdoti, nulla vieta che uno di essi 
pronunzi le preghiere e faccia l'Unzione con la formula sacramentale prescritta, e gli altri si 
spartiscano fra di loro le varie parti della celebrazione: riti iniziali, lettura della parola di Dio, 
invocazioni, monizioni. Ognuno di essi può imporre le mani sul malato. 

c) Ciò che si richiede per celebrare l'Unzione 

20. Materia adatta per la celebrazione del sacramento è l'olio di oliva, o, secondo l'opportunità, un 
altro olio vegetale13. 

21. L'olio per l'Unzione degli infermi deve essere appositamente benedetto dal vescovo o da un 
sacerdote che a norma di diritto o per concessione particolare della Sede Apostolica ne abbia la 
debita facoltà. 

Oltre al vescovo, può ipso iure benedire l'olio per l'Unzione degli infermi: 

a) coloro che a norma di diritto sono equiparati al vescovo diocesano; 

b) in caso di necessità, qualsiasi sacerdote, ma solo nella stessa celebrazione del sacramento14. 

La benedizione dell'olio degli infermi vien fatta normalmente dal vescovo al Giovedì della 
Settimana santa15. 

22. Qualora il sacerdote, in base al n. 21b, dovesse benedire l'Olio durante il rito, può recarlo lui 
stesso o farlo preparare dai familiari dell'infermo in un piccolo recipiente adatto. L'Olio benedetto, 
eventualmente avanzato dopo la celebrazione, dev'essere bruciato aggiungendovi cotone idrofilo. 
Quando invece il sacerdote si serve dell'Olio già benedetto dal vescovo o da un altro sacerdote, deve 
portarlo con sé in un'ampolla apposita: un'ampolla di materia adatta a conservarlo, ben pulita e con 
una quantità sufficiente di olio; 

Per comodità, si può impregnare di Olio benedetto un batuffolo di cotone. Fatta l'Unzione, il 
sacerdote riporta l'ampolla al suo luogo, perché vi sia conservata con il dovuto rispetto. Si badi 
sempre che l'Olio non si alteri e rimanga quindi adatto all'Unzione; lo si rinnovi quindi a suo tempo, 



o annualmente dopo la benedizione fatta dal vescovo nel Giovedì della Settimana santa, o anche più 
spesso, secondo la necessità. 

23. L'Unzione si fa spalmando un po' di Olio sulla fronte e sulle mani dell'infermo; quanto alla 
formula, è bene dividerla in modo da pronunziare la prima parte mentre si fa l'unzione sulla fronte, 
e la seconda mentre si fa l'unzione sulle mani. In caso di necessità, basta fare un'unica unzione sulla 
fronte, pronunziando integralmente la formula sacramentale. Se poi la particolare situazione del 
malato rendesse impossibile l'unzione sulla fronte, la si faccia su di un'altra parte del corpo, 
pronunziando sempre integralmente la formula sacramentale. 

24. Nulla impedisce che, tenuto conto delle tradizioni o del carattere particolare di una data 
popolazione, il numero delle unzioni venga aumentato o che se ne cambi il luogo: questi eventuali 
cambiamenti dovranno però esser previsti e predisposti nei Rituali particolari. 

25. La formula per il conferimento dell'Unzione degli infermi è la seguente: 

Per questa santa Unzione 
e la sua piissima misericordia 
ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. 
Amen. 
E, liberandoti dai peccati, ti salvi 
e nella sua bontà ti sollevi. 
Amen. 

b) Il Viatico 

26. Nel passaggio da questa all'altra vita, il Viatico del Corpo e Sangue di Cristo fortifica il fedele e 
lo munisce del pegno della risurrezione, secondo le parole del Signore: "Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno" (Gv 6, 54). Il Viatico si 
riceva, se possibile, durante la Messa, in modo che l'infermo possa far la comunione sotto le due 
specie: la comunione in forma di Viatico è infatti un segno speciale della partecipazione al mistero 
celebrato nel sacrificio della Messa, il mistero della morte del Signore e del suo passaggio al 
Padre16. 

27. Tutti i battezzati che possono ricevere la comunione sono obbligati a ricevere il Viatico. Infatti 
tutti i fedeli che per qualsiasi causa si trovano in pericolo di morte, sono tenuti per precetto a 
ricevere la santa comunione, e i pastori devono vigilare perché non venga differita 
l'amministrazione di questo sacramento, in modo che i fedeli ne ricevano il conforto quando sono 
ancora nel pieno possesso delle loro facoltà17. 

28. È bene che nella celebrazione del Viatico il fedele rinnovi la fede del suo Battesimo, in cui ha 
ricevuto l'adozione a figlio di Dio ed è divenuto coerede della vita eterna promessa. 

29. Ministri ordinari del Viatico sono il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani e il superiore 
della comunità negli istituti religiosi clericali e nelle società di vita apostolica, per tutti coloro che 
vivono nella casa. 

In caso di necessità o col permesso almeno presunto del ministro competente, qualsiasi sacerdote o 
diacono amministri il Viatico; in mancanza di un ministro sacro, qualunque fedele regolarmente 
autorizzato. 



Il diacono usi il medesimo rito indicato nel Rituale per il sacerdote (nn. 101-114); gli altri seguano 
il rito descritto per il ministro straordinario nel rituale "Rito della comunione fuori della Messa e 
culto eucaristico" (nn. 68-78). 

c) Il rito continuo 

30. Per i casi particolari, nei quali o per un male repentino o per altri motivi un fedele venisse a 
trovarsi d'improvviso in pericolo prossimo di morte, è predisposto un rito continuo per conferire 
all'infermo i sacramenti della Penitenza, dell'Unzione e dell'Eucaristia in forma di Viatico. Se poi, 
per il pericolo imminente di morte, non ci fosse tempo per conferire tutti i sacramenti nel modo 
sopra indicato, si dia anzitutto la possibilità all'infermo di fare la confessione sacramentale, anche in 
forma generica, data l'urgenza; quindi gli si amministri il Viatico, al quale è tenuto ogni fedele in 
pericolo di morte; poi, se c'è tempo ancora, gli si conferisca la sacra Unzione. 

Se però l'infermo non potesse per il suo stato ricevere la comunione, gli si deve dare la sacra 
Unzione. 

31. Se l'infermo deve ricevere il sacramento della Confermazione, si tenga presente quanto viene 
più sotto indicato, ai nn. 167, 177, 205-206. 

In caso di pericolo di morte ha ipso iure facoltà di confermare il parroco, anzi qualsiasi sacerdote18. 

III. UFFICI E MINISTERI VERSO GLI INFERMI 

32. Nel Corpo di Cristo che è la Chiesa, se un membro soffre, soffrono con lui tutti gli altri membri 
(1 Cor 12, 26)19. Perciò la misericordia verso gli infermi e le cosiddette opere caritative e di mutuo 
aiuto, destinate ad alleviare ogni umano bisogno, sono tenute dalla Chiesa in grande onore20; e tutti 
i tentativi della scienza per prolungare la longevità biologica21 e tutte le premure verso gli infermi, 
chiunque le abbia o le usi, si possono considerare come preparazione ad accogliere il Vangelo e 
partecipazione al ministero di Cristo che conforta i malati 22. 

33. E quindi ottima cosa che tutti i battezzati partecipino a questo mutuo servizio di carità tra le 
membra del Corpo di Cristo, sia nella lotta contro la malattia e nell'amore premuroso verso i malati, 
sia nella celebrazione dei sacramenti degli infermi. Anche questi sacramenti infatti hanno, come 
tutti gli altri, un carattere comunitario, e tale carattere deve risultare, per quanto è possibile, nella 
loro celebrazione. 

34. In questo servizio di carità, prestato a sollievo dei malati, hanno un compito tutto particolare i 
familiari dei malati stessi e coloro che in qualsiasi modo sono addetti alla loro cura; tocca a loro 
soprattutto confortare i malati con parole di fede e con la preghiera comune, raccomandarli al 
Signore sofferente e glorificato, esortarli anzi a unirsi spontaneamente alla passione e morte di 
Cristo, per contribuire al bene del popolo di Dio23; se poi il male si aggrava, tocca ancora a loro 
avvertire il parroco, e con delicatezza e prudenza preparare il malato a ricevere tempestivamente i 
sacramenti. 

35. Si ricordino i sacerdoti, e soprattutto i parroci e gli altri elencati al n. 16, che è loro dovere 
visitare personalmente e con premurosa frequenza i malati, e aiutarli con senso profondo di 
carità24. Soprattutto poi quando amministrano i sacramenti, cerchino di rendere più salda la 
speranza e più viva la fede di tutti i presenti nel Cristo sofferente e glorificato; con questo richiamo 
alla premura materna della Chiesa e al conforto che proviene dalla fede, recheranno sollievo ai 
credenti, e ridesteranno negli altri il senso delle realtà ultraterrene. 



36. Perché quanto si è detto sui sacramenti dell'Unzione e del Viatico possa essere sempre meglio 
compreso, e perché la loro celebrazione nutra davvero, irrobustisca ed esprima la fede, importanza 
grandissima si deve dare alla catechesi: una catechesi adatta, fatta ai fedeli in genere e ai malati in 
specie, che li conduca quasi per mano a preparare la celebrazione di questi sacramenti e a 
parteciparvi attivamente, soprattutto se essa avviene in forma comunitaria; così la fede professata 
nel rito ravviva la preghiera della fede che accompagna la celebrazione del sacramento.  

37. Nel preparare il rito e nel predisporre lo svolgimento, il sacerdote s'informi sulle condizioni 
dell'infermo, per poterne tener conto nel modo di ordinare l'insieme, nella scelta della lettura biblica 
e delle orazioni, nella celebrazione o meno della Messa, per l'eventuale conferimento del Viatico 
ecc. Tutte queste cose il sacerdote dovrà, per quanto possibile, concordarle in precedenza con il 
malato o con la famiglia, approfittando dell'occasione per spiegare il significato dei sacramenti. 

  

IV. ADATTAMENTI CHE SPETTANO ALLE CONFERENZE EPISCOPALI 

38. Spetta alle Conferenze Episcopali, in virtù della Costituzione sulla sacra Liturgia 
(art. 63b), preparare nei Rituali particolari un "Titolo" che corrisponda a questo "Titolo" del Rituale 
Romano, con gli opportuni adattamenti, secondo le necessità delle singole regioni, in modo che, 
dopo la revisione della Sede Apostolica, se ne possa far uso nelle regioni interessate. 

Ecco, a questo riguardo, i diritti e i compiti delle Conferenze Episcopali: 

a) Determinare gli adattamenti previsti dall'art. 39 della Costituzione sulla sacra Liturgia. 

b) Ponderare con illuminata prudenza l'eventuale opportunità di accogliere qualche elemento 
proprio della tradizione e del carattere dei singoli popoli, e proporre quindi alla Sede Apostolica 
altri adattamenti ritenuti utili o necessari, da introdursi con il suo consenso. 

c) Conservare eventuali elementi propri già inclusi nei Rituali particolari per gli infermi, purché si 
possano armonizzare con la Costituzione sulla sacra Liturgia e con le necessità attuali; oppure 
predisporre un adattamento di questi elementi propri. 

d) Preparare la traduzione dei testi, in modo che essa corrisponda davvero all'indole delle varie 
lingue e alle diverse culture, aggiungendovi, secondo l'opportunità, le melodie per il canto. 

e) Adattare e completare, se ne è il caso, le premesse introduttive del Rituale Romano, per facilitare 
la partecipazione consapevole e attiva dei fedeli. 

f) Distribuire la materia in modo che le edizioni dei libri liturgici curate dalle singole Conferenze 
Episcopali risultino davvero comode e pratiche per l'uso pastorale. 

39. Quando il Rituale Romano presenta più formule a scelta, i Rituali particolari possono 
aggiungere altre formule simili. 

La Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno inserire nel testo alcuni minimi 
adattamenti e aggiunte, per rendere più intelligibile e idoneo alle diverse circostanze lo svolgimento 
della celebrazione. 

I testi aggiunti sono segnati con asterisco. 



L'Ordinario della Messa, con la Prece eucaristica II, vi è stato inserito per l'utilità del sacerdote che 
celebra nella casa dell'infermo o in altre circostanze particolari. 

V. ADATTAMENTI CHE SPETTANO AL MINISTRO 

40. Il ministro, tenute presenti le circostanze concrete e altre necessità, come pure le eventuali 
richieste dei malati e degli altri fedeli, si serva volentieri delle varie possibilità proposte dal rito. 

a) Tenga conto anzitutto dello stato di prostrazione degli infermi e degli alti e bassi del loro fisico 
nel corso della medesima giornata o di una stessa ora. Proprio per questo, potrà, secondo i casi, 
abbreviare la celebrazione. 

b) Anche se la celebrazione si svolge senza la partecipazione di fedeli, ricordi il sacerdote che in lui 
e nell'infermo già è presente la Chiesa. Procuri quindi che prima della celebrazione del sacramento 
o anche dopo di essa, venga data all'infermo una dimostrazione concreta dell'amore fattivo della 
comunità locale; potrà farsene interprete lui stesso o affidarne il compito a un altro membro della 
comunità, purché non ci siano difficoltà da parte dell'infermo. 

c) Se dopo l'Unzione l'infermo si ristabilisce, lo si esorti a render grazie a Dio per il beneficio 
ricevuto, partecipando per esempio a una Messa di ringraziamento, o in altra maniera. 

41. Pur conservando nella celebrazione la struttura del rito, il ministro sappia adattarla alle 
circostanze di luogo e di persone. Potrà, per esempio, secondo l'opportunità, far l'atto penitenziale o 
all'inizio del rito o dopo la lettura della sacra Scrittura Potrà sostituire con una monizione la 
preghiera di rendimento di grazie sull'Olio. Sappia tener presente questa possibilità di adattamento 
soprattutto quando il malato è degente in un ospedale, e gli altri infermi della sala o della corsia 
rimangono del tutto estranei alla celebrazione. 

SCHEDA DI LETTURA 

La pubblicazione della seconda edizione tipica del rito dell'ordinazione del vescovo, dei presbiteri e 
dei diaconi è stata corredata da premesse teologico-pastorali che erano assenti nella prima edizione. 

I nuovi Praenotanda sottolineano alcuni aspetti del ministero ordinato per renderne più percepibile 
la figura; in questo senso si rivelano di grande aiuto per la coscienza della comunità cristiana che 
viene convocata per celebrare l'effusione del dono dello Spirito di cui vengono resi partecipi i 
candidati ai diversi gradi del sacramento dell'Ordine. 

1. La dimensione di comunione e di continuità della tradizione apostolica fa da sfondo al rito delle 
ordinazioni. Il segno dell'imposizione delle mani nel contesto della comunità riunita nello Spirito, 
celebra il cammino della Chiesa che conserva la tradizione trasmessa dagli apostoli e il processo di 
comunione che caratterizza il rapporto tra i diversi gradi del sacramento dell'Ordine nell'ampio e 
universale orizzonte ecclesiale. La dimensione della fraternità sacerdotale è inoltre chiaramente 
posta in luce in ordine all'evangelizzazione, alla celebrazione dei sacramenti, alla preghiera a 
vantaggio del popolo di Dio. L'assemblea liturgica convocata in occasione delle ordinazioni mette 
in evidenza tale dimensione comunitaria. 

2. La centralità del vescovo attorno al quale la comunità cristiana si sente convocata è 
particolarmente sottolineata. L'aspetto della comunione con il vescovo da parte del prete e la 
presentazione della sua figura nel contesto del presbiterio diocesano sono ben affermati. 



Inoltre la cooperazione con l'ordine episcopale è posta in luce sia che si tratti di sacerdoti diocesani 
che di sacerdoti religiosi. Infatti entrambe le espressioni della vita presbiterale sono chiamate a 
operare in stretta obbedienza pastorale a colui che è segno apostolico dell'unità nella Chiesa 
particolare. Questo elemento emerge chiaramente nel caso che gli ordinandi siano religiosi: essi 
nella promessa di obbedienza prestano obbedienza non solo all'ordinante o al proprio superiore, ma 
anche al vescovo del luogo in cui verranno mandati dai superiori. In tal modo affiora la limpida 
visione che l'obbedienza al vescovo diocesano è da leggersi nella prospettiva del favorire l'unità di 
tutti gli ordinati in ogni chiesa. 

3. L'attuale teologia della carità pastorale che anima chiunque viene chiamato al ministero si 
ritraduce nella sottolineatura dei luoghi in cui i ministri ordinati si pongono al servizio del popolo di 
Dio. Nell'ampio orizzonte che anima l'ufficio presbiterale si mette in evidenza l'importanza 
dell'esercizio del ministero della riconciliazione e della celebrazione eucaristica (che hanno una 
menzione particolare rispetto alle premesse del rito di ordinazione), come pure l'aspetto 
dell'evangelizzazione, della vita sacramentale della Chiesa, della vocazione orante per il popolo di 
Dio. 

4. Un aspetto interessante è costituito dalla lettura del significato delle promesse di celibato. Tale 
scelta nel contesto dell'ordinazione diaconale è formulata anche da quelli che hanno già emesso i 
voti religiosi in modo che venga evidenziato come il celibato, oltre a essere segno escatologico, è 
anche segno ecclesiologico. Il presbitero si configura a un amore e a una dedizione totale di tutta la 
sua persona nei confronti di Cristo, di cui è ministro e pastore in comunione e a imitazione 
dell'amore sponsale di Cristo. 

5. Le Premesse generali nella presentazione del triplice grado dell'Ordine ci offrono alcuni tratti che 
caratterizzano le tre figure dei ministri ordinati. 

Il vescovo, attraverso la pienezza del sacramento dell'Ordine, e vero e autentico maestro di fede, 
pastore e sacerdote e come tale presiede, nella persona di Cristo, il gregge del Signore. Al presbitero 
esercita il ministero in comunione con il vescovo; a imitazione di Cristo predica il Vangelo, guida i 
fedeli e celebra il culto divino. 

Il diacono si pone, a sua volta, al servizio della Parola e della catechesi a vantaggio del popolo di 
Dio e in comunione con il vescovo e i presbiteri. 

La presentazione dei diversi gradi del sacramento dell'Ordine pongono in luce la fonte di ogni dono 
ministeriale: il Cristo Signore che rende partecipi il vescovo, i presbiteri e i diaconi del suo 
sacerdozio, in forza dello Spirito Santo, per il servizio del popolo di Dio. 

6. La seconda edizione dei Praenotanda presenta il seguente ordine: dopo i Praenotanda 
generalia seguono i diversi riti di ordinazione: vescovo, presbiteri, diaconi; compaiono poi il rito 
dell'ordinazione dei presbiteri e dei diaconi celebrati nella stessa azione liturgica, e infine il rito 
dell'ammissione tra i candidati all'Ordine sacro. 

 

______________ 
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