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Il Grande Passo
La domanda può sembrare scontata, ma il primo passo verso una scelta così 

importante richiede che la coppia si interroghi in modo sincero e a cuore aperto 

sulle motivazioni e le aspettative di una vita insieme.



Perchè sposarsi? 
La domanda può sembrare scontata, ma il 
primo passo verso una scelta così importan-
te richiede che la coppia si interroghi in 
modo sincero e a cuore aperto sulle motiva-
zioni e le aspettative di una vita insieme.

Certo non si tratta di una scelta facile, dubbi 
e timori di fronte ad una decisone così impe-
gnativa sono naturali e quasi necessari, ma 
allora perchè sposarsi? Il matrimonio, nono-
stante i profondi cambiamenti che ci sono 
stati nella vita sociale negli ultimi decenni, 
mantiene ancora oggi tutta la sua forza e il 
suo fascino.

Pensando alla persona che si 
ama veramente
infatti, è impossibile non immaginare che 
possa essere "per sempre". Il matrimonio è il 
rito sacro che sancisce questa unione, il cui 
profondo significato simbolico va al di là 
della ragione e nel quale, nonostante tutto, 
l’uomo non ha mai smesso di credere.

Arrivare al 
traguardo preparati

Ecco quindi che l’istituto del matrimonio 
continua ad avere successo, nonostante le 
molte difficoltà, proprio perché rappresenta 
il massimo gesto di amore e coraggio, 
ovvero una promessa che vale “per tutta la 
vita”.

Sposarsi significa
prendere in maniera inequivocabile l'impe-
gno di trascorrere il resto della vita accanto 
alla persona amata, di fronte alle persone a 
cui si tiene di più. Un gesto simbolico da 
vivere quindi assieme ai famigliari e alla 
comunità a cui si appartiene.

Una scelta di vita che comporta sacrifici e 
rinunce, ma che permette la creazione 
della cosa più bella che ogni persona possa 
avere, ovvero una famiglia. Forse l'unico vero 
punto fermo in un mondo in cui molti valori si 
sono persi. 
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Il matrimonio cattolico è un evento della 
coppia e delle relative famiglie, ma coinvol-
ge anche l’intera comunità parrocchiale.  
La celebrazione dovrebbe avvenire nella 
parrocchia del domicilio di uno dei due 
sposi.  Per effettuarla in altre chiese è neces-
sario presentare una motivata richiesta al 
proprio parroco.

Norme generali di 
comportamento
Poiché la celebrazione religiosa non deve 
essere scambiata per uno spettacolo, si 
raccomanda di evitare ogni eccesso ed 
ogni spreco in quanto ad addobbi floreali o 
vestiario. Anche per gli operatori video e 
fotografici e necessaria la massima discre-
zione durante lo svolgimento della liturgia.

I testimoni
Secondo il rito cattolico è raccomandabile 
che i testimoni non siano in posizione familia-
re irregolare,  anche se le norme canoniche 
al riguardo non sono tassative. 
E’ invece obbligatoria la loro maggiore età.

Il matrimonio 
cattolico

Effetti civili del matrimonio 
religioso
Il matrimonio religioso diventa a tutti gli effet-
ti civile al momento della trascrizione, che 
viene richiesta al parroco entro cinque 
giorni dalla celebrazione. Il parroco deve 
essere avvertito per la predisposizione 
dell’atto qualora gli sposi intendano rendere 
dichiarazioni ammesse dalla legge civile 
quali: separazione dei beni patrimoniali ed 
eventuale legittimazione di figli.

Le fasi essenziali del rito
La cerimonia si svolge generalmente duran-
te una messa nuziale, non priva di momenti 
emozionanti e suggestivi, tra i quali, è possibi-
le indicare senz’altro le fasi essenziali.

• Rinnovo delle promesse battesimali
• Liturgia del matrimonio
• Benedizione e scambio degli anelli nuziali
• Benedizione degli sposi e applauso
• Le Sacre Letture
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Anche per il matrimonio celebrato in munici-
pio al cospetto dell’Ufficiale dello Stato 
civile, gli inviti avvengono attraverso l’invio 
formale delle partecipazioni. 

Al matrimonio civile,
pur se di regola molto più breve di quello 
religioso, può essere ugualmente conferita 
una certa solennità anche perché, il munici-
pio, è spesso ospitato in un palazzo storico e 
la sala in cui si svolge la cerimonia può 
essere di notevole bellezza. 

Trattandosi comunque per lo più di sale 
adibite alla celebrazione nuziale molto 
sobrie nello stile architettonico, è preferibile 
senz’altro adornarle, previa autorizzazione, 
con un discreto addobbo floreale costituito, 
magari, da qualche cesto di fiori freschi e 
piante verdi.

L’arrivo in municipio 
dei futuri sposi deve avvenire in perfetto 
orario, non essendo tollerato alcun ritardo, 
neppure per la sposa! 

Il matrimonio civile
La sposa, deve giungere al braccio del 
padre, procedendo nella sala in cui lo sposo 
l’attende accanto al tavolo dell’officiante (il 
sindaco in persona oppure, un ufficiale di 
stato civile) con gli invitati la cui disposizione, 
segue la regola classica (a destra, quelli 
dello sposo; a sinistra, quelli della sposa). 

Il rito è piuttosto breve 
(in genere, non più di 15 – 20 minuti in tutto), 
e nel complesso comprende:

1.  La lettura degli articoli del Codice 
     civile da parte dell’officiante;

2.   La classica domanda di rito: 
     (“ Vuoi tu….”), seguita dalla risposta 
     degli sposi;

3.  Il tradizionale scambio degli anelli nuziali;

4.  La firma dei registri da parte degli sposi 
     e, quindi, dei rispettivi testimoni;

5.  Un breve discorso augurale da 
     parte dell’autorità comunale che ha 
     celebrato la cerimonia.
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L’organizzazione di un matrimonio richiede 
parecchio tempo e non poca fatica. Meglio 
quindi non prendersi con l’acqua alla gola 
ed organizzare ogni minimo dettaglio rispet-
tando una precisa scaletta di marcia che ci 
permetta di arrivare al fatidico giorno in 
tutta tranquillità…o quasi.

Un anno prima
Eh si, organizzare un matrimonio come si 
deve, richiede come minimo un anno di 
preparativi. Innanzitutto occorre fissare la 
data ed il luogo della cerimonia. Chi ha 
deciso di sposarsi in chiesa dovrà quindi 
cominciare ad informarsi con il parroco per 
la data ed il corso prematrimoniale, diversa-
mente occorrerà sentire il sindaco.

9-10 mesi prima
E’ tempo di iniziare ad informarsi sulle 
faccende pratiche fondamentali, ovvero i 
documenti da preparare per le pubblicazio-
ni di matrimonio e la scelta di un luogo per il 
ricevimento. Trovare la giusta location non è 
facile ed è meglio agire per tempo poiché i 
posti migliori spesso sono prenotati per mesi 
e mesi.

Calendario 
e scadenze

8-9 mesi prima
Fissata la data ed il luogo del ricevimento è 
il momento di iniziare a pensare agli invitati, 
tenendo conto del budget a disposizione 
inizieremo a passare in rassegna tutti i possi-
bili ‘candidati’ e le rispettive famiglie. Si 
tratta di un lavoro molto delicato che richie-
de del tempo se non si vuole scontentare 
nessuno.

7-8 mesi prima
Si inizia a pensare alla cerimonia, addobbi, 
musiche, testimoni e soprattutto, alla fatidica 
scelta dell’abito. Di solito in questo periodo 
vi accorgerete che il problema budget non 
è secondario. Arriveranno spese impreviste 
e naturalmente vorrete che tutto sia il 
meglio possibile.

5-6 mesi prima
Definite le questioni fondamentali arriva il 
momento di pensare anche ai dettagli, 
tutt’altro che trascurabili. Lista nozze, album 
fotografico ed eventuale video delle nozze, 
e poi scelta dei fiori ed ideazione delle par-
tecipazioni, degli inviti e delle bomboniere. 
Insomma, le cose a cui pensare sono molte, 
e non dimenticate il viaggio di nozze.
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3-4 mesi prima
E' tempo di comprare i vestiti e versare gli 
eventuali pagamenti ancora in sospeso 
(rinfresco, fiori, partecipazioni, bomboniere, 
etc..). Se avete scelto di fare il viaggio di 
nozze in un posto esotico o lontano control-
late documenti, vaccinazioni ed i visti 
necessari.

2-3 mesi prima
E agli anelli chi ci pensa? E' ora di ordinarli, 
finalizzare la lista degli invitati e pensare a 
come distribuire le partecipazioni. Per la 
cerimonia pensate a chi far fare le letture ed 
eventuali canti. Provate a pensare a chi vi 
accompagnerà ed all'auto della sposa.
 E’ tempo di pensare anche a chi si 
occuperà del trucco e dell’acconciatura 
della sposa. 
Due mesi prima della data fissata è bene 
spedire gli inviti e cominciare a raccogliere 
le conferme: serviranno per passare il 
numero definitivo di persone al ricevimento.

Calendario 
e scadenze

Ultimo mese
Controllate di aver fatto tutti i documenti 
necessari per il matrimonio: se così non fosse 
correte ai ripari! Nelle ultime settimane 
meglio chiedere una mano a qualche 
amico o parente di fiducia perchè vi assista 
nelle faccende pratiche così potrete pensa-
re di più al vostro matrimonio. Un paio di 
settimane prima del matrimonio è tempo di 
chiudere la lista degli invitati chiamando le 
persone che non vi hanno dato risposta. 
Nella conta finale meglio tener presente di 
un 10% standard di rinunce ‘dell’ultimo 
minuto’.

Ultimi giorni
Se avete seguito alla lettera il calendario 
tutto dovrebbe essere sotto controllo, per 
quanto possibile cercate di rilassarvi e di 
godere appieno questi momenti che vi 
rimarranno impressi per tutta la vita. In 
bocca al lupo!
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Per fornire ai fidanzati una preparazione 
generale su tutti gli aspetti della vita matri-
moniale e un ripasso di quelli che sono i prin-
cipali fondamenti della religione cristiana, le 
Diocesi organizzano i Corsi prematrimoniali, 
tenuti da persone specializzate al fine di far 
riscoprire ai futuri sposi il senso umano e 
cristiano del matrimonio.

Si tratta quindi di una tappa 
obbligata 
del matrimonio religioso, che costituisce per 
la chiesa un’occasione di verifica della 
preparazione, della professione di fede dei 
due sposi e delle basi della loro scelta, ai fini 
di una vita matrimoniale secondo i dettami 
della religione.

La partecipazione ai corsi deve essere con-
siderata dalla coppia che decide di sposarsi 
in chiesa come moralmente obbligatoria, 
nonostante la sua omissione non costituisca 
un impedimento alla celebrazione del 
matrimonio.

I corsi 
prematrimoniali

Le linee fondamentali 
della preparazione al matrimonio sono state 
tracciate dal magistero dei Vescovi italiani, 
in diversi documenti che offrono precisi 
orientamenti. Durante gli incontri normal-
mente si affronta un percorso di catechesi 
per la preparazione teologica e liturgica dei 
partecipanti, ma si discute anche di temati-
che più pratiche quali la sessualità, il rappor-
to affettivo, l’educazione dell’eventuale 
prole, spesso anche con l’ausilio di professio-
nisti qualificati.

La durata e le modalità 
di svolgimento del corso variano a seconda 
della parrocchia, per cui conviene attivarsi il 
più presto possibile e con non meno di 12 
mesi di anticipo per pianificarne la parteci-
pazione.
I fidanzati possono decidere di seguire il 
corso insieme in una delle parrocchie di 
provenienza oppure in una terza a scelta. A 
prova della partecipazione viene rilasciato 
a fine corso un attestato di frequenza.
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La prima e più importante 
decisione  
da prendere per una coppia che ha deciso 
di sposarsi è la scelta della data e dell’ora 
della cerimonia. Si tratta di una decisione 
tutt’altro che semplice, che deve mediare 
tra diverse esigenze.

Innanzitutto ci sono le pretese e le necessità 
degli sposi, la disponibilità del parroco o del 
sindaco per la cerimonia, e poi la sicurezza 
che possano essere presenti i parenti e gli 
amici più cari e soprattutto i testimoni che si 
sono scelti.

Ecco quindi che prima di fare progetti preci-
si e sempre meglio che la coppia valuti 
l’opinione e la disponibilità di coloro che alla 
cerimonia non possono proprio mancare. La 
tattica migliore è dunque quella di scegliere 
due o tre opzioni insieme agli invitati che si 
ritengono irrinunciabili e sottoporle al parro-
co o al sindaco. 

La scelta della data
Ma qual è il periodo migliore 
per sposarsi?
Naturalmente molto contano le esigenze 
pratiche, ma solitamente il periodo dei 
matrimoni è quello che va da maggio a 
settembre escludendo i mesi più caldi. 
Meglio infatti evitare di costringere gli invitati 
ad un estenuante matrimonio in giacca e 
cravatta nell’afa di agosto.

Negli ultimi tempi sta prendendo piede 
l’usanza di sposarsi anche nei mesi più 
freddi, ma si tratta di una scelta non priva di 
rischi. Un conto è vestirsi elegantemente in 
primavera o in estate, tutt'altro discorso per 
l'autunno o peggio ancora per l'inverno. 

Per quanto riguarda la 
scelta del giorno,
in genere si sceglie la domenica o il sabato 
così da assicurarsi la presenza di tutti. Non 
pochi però in questi ultimi tempi stanno 
optando per giorni infrasettimanali. Il giovedì 
è molto gettonato.

Ed infine la scelta dell’ora. 
Secondo una tradizione oramai superata, la 
cerimonia andrebbe nella tarda mattinata, 
il che significa far iniziare il ricevimento intor-
no alle 15:00. Sacrificando la tradizione in 
nome della praticità oggi molti scelgono di 
spostare la cerimonia nel pomeriggio, orario 
che permette di festeggiare poi con un più 
elegante ed apprezzato cocktail oppure 
una cena.
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Inutile girarci attorno, va bene i sentimenti e 
la scelta di vita, ma uno degli aspetti fonda-
mentali nell’organizzazione di un matrimo-
nio è quello “monetario”. Il budget che si ha 
a disposizione, infatti, influisce su molte deci-
sioni relative alle proprie Nozze.

Tutto dipende dall'impronta che gli sposi 
vogliono dare alle proprie nozze, si può pas-
sare dalla cerimonia semplice per pochi 
intimi, fino ad arrivare al mega evento mon-
dano in stile hollywodiano con tanto di 
arrivo della sposa in elicottero. 

Uno dei primi passi 
da affrontare
è quindi la stesura del proprio budget. Avere 
la situazione sotto controllo, annotare tutte 
le voci di uscita, le modalità di pagamento, 
l'importo degli anticipi e quello ancora da 
saldare aiutano a non perdere di vista 
l'obiettivo finale.

Il Budget

Matrimonio religioso 
non cattolico

Generalmente la spesa più consistente 
riguarda il pranzo nuziale, che ha un costo 
medio di 60/70 euro a persona, mentre il 
prezzo dell'abito da sposa varia notevol-
mente a seconda che si tratti di un abito 
"tradizionale" (il classico abito "da sposa") o 
di un più economico abito.

Quando si comincia ad organizzare il matri-
monio bisogna innanzitutto tenere conto 
dei propri gusti: non è detto infatti che 
l’addobbo trionfale di fiori, che costa tra 
l’altro una cifra considerevole, sia quello che 
più si addice al proprio modo di essere. 

Dunque bando all’ansia
di avere un budget a disposizione non parti-
colarmente alto: spesso con un po’ di fanta-
sia e buon gusto si possono ottenere risultati 
davvero unici. Se organizzata con amore e 
passione anche la cerimonia più semplice 
saprà ottenere il plauso di tutti gli invitati.
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Il matrimonio è un atto ufficiale regolato 
dalla legge italiana che prevede tre diverse 
modalità di sposarsi. Esistono i riti: civile, cele-
brato da un ufficiale civile; concordatario 
da un ministro del culto cattolico; infine 
religioso non cattolico da un ministro di culti 
ammessi.

Per ciascun rito sono necessari dei docu-
menti da presentare presso gli uffici del 
Comune, importante ricordare quindi che i 
certificati validi per il rito civile sono obbliga-
tori in tutti i casi.

Matrimonio civile
Due o tre mesi prima del matrimonio dovete 
consegnare in Comune l'autocertificazione 
con i vostri dati anagrafici; dopo pochi 
giorni riceverete i documenti necessari. In 
seguito dovete effettuare il Consenso: 
dichiarate le vostre generalità, assicurate le 
condizioni necessarie per sposarvi e vi viene 
rilasciato un altro attestato. Firmata un'ap-
posita richiesta vengono affisse le pubblica-
zioni in Comune; l'ultimo documento prima 
della scelta della data è quello che attesta 
l'avvenuta pubblicazione.

Documenti e
normative

Matrimonio concordatario
(matrimonio cattolico)
Oltre ai documenti richiesti per il matrimonio 
civile sono necessari: il certificato di Battesi-
mo, il certificato di Cresima, l'attestato di 
frequenza del corso di preparazione al 
matrimonio ed eventualmente lo “stato dei 
documenti”. Il parroco vi fornisce la richiesta 
delle pubblicazioni civili da consegnare in 
Comune: queste vengono affisse per otto 
giorni, al termine dei quali vi viene rilasciato 
il certificato di avvenute pubblicazioni civili. 
Dopo il Consenso religioso, la parrocchia 
espone le pubblicazioni religiose .

Matrimonio religioso 
non cattolico
Sono gli stessi del matrimonio civile. Le diffe-
renze tra i due riti sono essenzialmente con-
centrate nella celebrazione e nella conse-
gna di un'autorizzazione scritta indicante il 
nome del ministro di culto celebrante.

Matrimonio di stranieri in Italia
Se siete stranieri dovete essere in possesso di: 
passaporto valido, nulla osta del Consolato, 
eventuale certificato di stato libero e di 
residenza e permesso di soggiorno.
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Da tempo l’uomo, a tutte le latitudini, ha 
sviluppato riti, cerimonie e regole che sanci-
scono la formazione di una nuova famiglia. 
Andiamo a scoprire i riti matrimoniali nel 
mondo più diffusi ed interessanti. 

Il matrimonio buddista
Secondo la religione buddista il matrimonio 
non è necessario; la coppia può unirsi con 
rito civile (non obbligatorio) e stare insieme. 
Coloro che vogliono sposarsi possono farlo, 
magari per rendere partecipi parenti e 
amici. Si comincia recitando il capitolo 
Hoben e il Jgage, poi qualche minuto di 
Daimoku. In seguito gli sposi e i testimoni 
bevono tre sorsi di sakè da tre tazze, che 
significano le tre esistenze di passato, 
presente e futuro; poi i presenti esprimono i 
loro sentimenti liberamente o leggendo 
qualche brano e fanno gli auguri agli sposi. 
La cerimonia finisce con la lettura di tre 
Daimoku.

I riti nel mondo
Le tradizioni dell’Islam
Secondo il rito musulmano, il Matrimonio è 
un vero e proprio contratto, tanto che viene 
fissata una somma che lo Sposo dovrà con-
segnare alla famiglia di lei in caso di divorzio: 
egli, infatti, secondo la religione islamica, 
può contrarre Matrimonio con più ragazze, 
fino ad un massimo di quattro mogli. Ci si 
sposa giovanissimi e con rito civile, con 
molto riserbo. Anche i preti islamici possono 
sposarsi e avere figli. Il Matrimonio musulma-
no è molto suggestivo, soprattutto per lo 
sfarzo delle vesti della Sposa, in cui il colore 
predominante è il rosso. La Sposa, adorna di 
gioielli d’oro massiccio e agghindata con 
tatuaggi all’hennè su mani e braccia, si 
recherà, al termine della Cerimonia, nella 
dimora dello Sposo, dove consumeranno 
insieme latte e datteri. I festeggiamenti, poi, 
andranno avanti anche per diversi 
giorni.

Il Grande Passo Il manuale della sposa

È possibile copiare, scaricare, distribuire, riprodurre, ripubblicare o ritrasmettere le informazioni contenute in questa guida mantenendo però 
il presente disclaimer con il logo. Puoi scaricarne una copia cliccando qui: http://www.donnad.it/pagine/Rubriche_area_spose.aspx

10



Il rito induista
Nella società induista il matrimonio è 
un’iniziazione, un passaggio dalla giovinezza 
alla vita di coppia. È importante che si 
svolga in un momento astrologicamente 
favorevole, infatti la data delle nozze è 
scelta dal sacerdote, il guru, che vaglia la 
posizione degli astri decidendo perfino il 
minuto in cui celebrare lo sposalizio. 

La sera prima delle nozze, la sposa organizza 
il Mehndi, una festa a cui partecipano le 
amiche più care e le donne più vicine alle 
famiglie: tutte si decorano mani e piedi con 
tatuaggi all’Henné. La mattina del grande 
giorno, gli sposi vengono massaggiati con 
unguenti profumati e detersi al canto di 
mantra propiziatori. Lo sposo arriva alla ceri-
monia accompagnato da familiari e amici 
e sono accolti dagli invitati della sposa. 
Il rito nuziale è celebrato da un monaco su 
un altare protetto da un baldacchino deco-
rato di fiori. 

I riti nel mondo
Quando gli sposi vengono dichiarati marito 
e moglie, gli ospiti lanciano una pioggia 
profumata di petali. Iniziano quindi i festeg-
giamenti con musica, danze e la speziatissi-
ma cucina indiana.

Il matrimonio in Giappone
Il rituale matrimoniale shintoista è molto sug-
gestivo: gli sposi, con indosso due kimoni 
particolarmente fastosi, bevono ciascuno 
tre volte da una ciotola con dentro riso e 
sakè. 

In Giappone è diffuso un tipo di matrimonio 
combinato molto particolare: giunta all'età 
di circa 25 anni una ragazza prepara una 
sua scheda personale con studi, aspirazioni 
lavorative, preferenze e hobbies e la inoltra 
in giro tramite colleghi di lavoro, parenti, 
amici e agenzie matrimoniali. 
In questo modo può venire contattata da 
giovani in cerca di moglie con i quali stabili-
rà un primo incontro. 
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C’è chi no si smentisce mai ed anche nella 
scelta del rito del matrimonio decide di far 
emergere la propria voglia di originalità, 
trasgressione e particolarità. Ecco alcune 
idee per chi ha deciso di differenziarsi da 
tradizioni e ‘luoghi comuni’.

Gli inguaribili romantici 
potranno scegliere tra numerose isole esoti-
che, per pronunciare il fatidico ‘si’ davanti 
alle acquee chiare e limpide dell’Atlantico 
e su una bellissima spiaggia di sabbia 
bianca.

Per chi invece cova un animo trasgressivo e 
sempre votato al divertimento quale soluzio-
ne migliore di un matrimonio acquatico? In 
costume da bagno a bordo piscina, circon-
dati da palme e acque blu, pronti a sorseg-
giare ottimi cocktail tropicali.

 

Matrimoni…
fuori dal comune

Senza arrivare ai matrimoni estremi in volo 
con il paracadute, tra cascate o foreste 
pluviali, chi ama le scelte originali potrà 
decidere di sposarsi in Lapponia, all’Ice 
Hotel, dove la temperatura si aggira tra i 5 e 
-7 gradi e i letti sono costituiti da blocchi di 
ghiaccio, materassi di rami di abete e 
coperte di renna. 

Chi predilige invece le 
temperature 
più miti ed esotiche del Pacifico, la meta 
simbolo è senza dubbio la Polinesia. Come 
resistere alla magia di un rito da celebrare in 
un autentico villaggio polinesiano raggiunto 
a bordo di una piroga, accompagnati da 
canti, musiche e danze cerimoniali?
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Tool da scaricare in donnad.it

Formalità per il matrimonio civile
Ecco un elenco di documenti da 
preparare necessari per adempiere 
alle formalità di legge.

Formalità rito religioso
Guida pratica alle formalità per coloro 
che intendono celebrare il matrimonio 
religioso, secondo il culto cattolico.

http://www.donnad.it/pagine/Rubriche_Area_Spose_area_download_spose.aspx
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