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NOZIONI

Premessa

Credo opportuno esporre dettagliatamente la 
dottrina cattolica sul M atrimonio, perche, a mio- 
giudizio, molti cristiani la ignorano; infatti, con 
la scusa che gli alunni sono troppo giovani, a scuo- 
la si sorvola questa materia; piu  tardi m olti non 
frequentano piu il catechismo, cost restano al- 
l’oscuro della dottrina cristiana su tale argomento^ 
Nessuno dubita dell’im portanza di questo Sacra
mento, che S. Francesco di Sales chiama: « II vivaio 
del Cristianesimo, che riempie la terra di fedeli, p e r 
formare in cielo il num ero degli eletti ».

II Concilio di T rento, indirizzandosi ai Curatori 
d ’anime, raccomanda « di far conoscere la dottrina 
della Chiesa intorno a questo sacramento... ».

Possa il presente libro servire a far conoscere a 
molte giovani la bellezza, la grandezza, la dignita 
di questo sacramento, e cosi prepararle meglio a 
riceverlo.

Istituzione del matrimonio

Per trovare l’istituzione del M atrimonio come 
tale, dobbiamo risalire alia creazione dei primi
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uoinini. £  noto come il M atrimonio fu istituito da 
Dio nel Paradiso terrestre. Avendo Egli creato il 
prim o uomo, Adamo, disse: « Non e bene che l’uo- 
mo sia solo, facciamogli un aiuto che a lu i rasso- 
migli ». E cre6 la prim a donna, Eva, e la diede ad 
Adamo per moglie, dicendo: « Crescete e moltipli- 
•catevi e riem pite la  terra ». E Adamo vedendola 
•esclamo: « Questa e ossa delle mie ossa e came 
della m ia carne. Per la qual cosa l’uomo lascera il 
padre suo e la madre, e stara unito alia sua moglie, 
e i due saranno una sola carne » (Genesi, cap. 2). 
Con ci6 Dio univa insieme con u n  vincolo indisso- 
lubile un uomo e una donna, come m arito e moglie, 
affinche diventassero i primi genitori dell’umana 
famiglia: ossia istitul il M atrimonio o unione ma- 
trim oniale.

Ma che cosa era il m atrim onio da principio? 
Un sacramento? No. Soltanto un contratto natu- 
rale, ossia un vicendevole accordo con cui due per- 
sone, cioe un uomo e una donna, si obbligavano 
a stare insieme sino alia morte, come m arito e 
moglie.

Dio ha istituito il M atrimonio in prim o luogo 
per la propagazione del genere umano, attraverso 
i figl'i che Egli accorda e, secondariamente, per il 
vicendevole aiuto dei coniugi. La donna, come la 
parte piu debole, ha bisogno di una guida e di un 
appoggio; l’uomo, a sua volta, in mezzo a tante
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preoccupazioni e fatiche, ha bisogno di cure e di 
sollievo.

« La donna ha bisogno dell’uomo che la pro- 
tegga, e l ’uomo della donna che lo conforti, quando 
gli sovrasta una sven tu ra» (Goethe). L ’uomo si 
distingue di piu  per ingegno ed attivita e cerca di 
agire all’esterno; nella donna, invece, e sviluppato 
il sentimento e il desiderio di esercitare la propria 
attivita nella quiete della famiglia. Percio dice un 
poeta: « La casa dell’uomo e il mondo, il mondo 
della donna e la casa ». L ’uomo e la donna si com- 
pletano a vicenda, ed influiscono vantaggiosamente 
l ’uno sull’altro.

Ancora un terzo fine ha il m atrim onio: esso 
deve impedire i peccati d’im purita che l’Apostolo 
enumera nella sua lettera ai Corinti. Alcuni hanno 
una bassa idea circa il  fine del matrimonio; essi
lo considerano soitanto come un mezzo per abban- 
donarsi in un modo lecito alle loro passioni carnali. 
T ali individui vivono malcontenti nello stato ma- 
trimoniale, trascurandone i doveri. E quindi di 
grande importanza che gli sposi abbiano una no- 
bile idea del fine del matrimonio.

II m atrim onio e dunque u n ’istituzione divina e 
non gia um ana: la Chiesa lo chiama spesso « uno 
stato santo e pio ». Perfino i popoli piu  selvaggi 
considerarono sempre il m atrim onio come una isti- 
tuzione divina, conchiudendolo con cerimonie reli
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giose: sceglievano per esso un giorno sacro, offri- 
vano dei sacrifizi, il sacerdote faceva una preghiera 
sui coniugi, ecc.

Nella Sacra Scrittura leggiamo che Dio stesso 
ha dato a questo riguardo leggi chiaramente deter
minate, tanto per mezzo di Mose come piu  tardi 
per mezzo di Cristo. Gesu Cristo santifico il m atri
monio, incominciando la sua vita pubblica pren- 
dendo parte alle nozze di Cana in Galilea.

L ’opera di Gesu Cristo

Lungo il corso dei secoli l’um anita si era allon- 
tanata dalle sagge leggi date da Dio, ed anche il 
m atrim onio fu intaccato dalle depravazioni pagane.

Occorreva riportarlo alia prim itiva perfezione, 
dalla quale era caduto. Occorreva che gli sposi si 
amassero di un amore puro, santo, soprannaturale, 
costante: avessero specialmente di m ira la procrea- 
zione dei figli e li allevassero santamente.

Gesu venne fra noi per redimere l’um anita e 
per l’amore che portava alle anime, si fece uomo, 
si immol6 sulla croce: fondo la Chiesa e promise 
di stare unito  a lei fino alia consumazione dei se
coli, per generare anime a Dio mediante i Sacra- 
menti e condurle alia salvezza eterna. Non poteva 
trascurare il M atrimonio di cui l’unione di Gesu 
Cristo con la Chiesa e un simbolo; difatti lo elevo 
alia dignity di sacramento.
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Gesu con la Sua passione e morte ha redento 
1’um anita e ci ha dato il modo, le regole, lo spirito 
per allevare i figli nella fede cristiana. E l ’uomo 
e la donna vengono cosi nobilitati: l ’unione del- 
1’uomo e della donna, che a mezzo delle basse vo- 
glie, degli istinti bruti, si era ridotta in m olti casi 
ad una bassa passione, ad una vile corruzione, vie- 
ne purificata. La donna che era considerata come 
la schiava dell’uomo e come strumento di solo pia- 
cere, viene da Gesu elevata a vera compagna del- 
l ’uomo, a regina della casa-, ad educatrice dei figli. 
Gesu a mezzo del matrimoriio cristiano associa alia 
Sua santa opera di rigenerazione, 1’uomo e la donna 
e vuole che essi in terra appartengano alia Chiesa, 
societa dei Santi, per essere un giorno partecipi della 
gloria dei beati in Cielo.

Elevato alia dignita di Sacramento

Come, per mezzo dell’Ordine Sacro, Gesu ha 
voluto abilitare e santificare i suoi rappresentanti, 
che devono essere come padri spirituali dei suoi 
fedeli, cosi, mediante un altro sacramento, vuole 
legittimare e santificare quelle persone che sono 
destinate a formare la famiglia e diventare padri 
e m adri dei cristiani.

II Divin Redentore ha elevato il prim itivo con- 
tratto  matrim oniale alia dignita di Sacramento vo-
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lendo con cid santificare i coniugati e dar loro la. 
grazia per adempiere gli obblighi del loro stato. 
Per cui il m atrim onio della nuova legge e, e sara 
sempre, uno dei sette santi Sacramenti della Chiesa 
cattolica.

« C ontratto  m atrim oniale e sacramento, non si 
possono separare 1’uno dall’altro », cosi Pio xx il 
28 agosto 1852; e ancora: « Un matrim onio di cri- 
stiani, se non e sacramento, non e neppure m atri
monio ». Gesu Cristo ha voluto perfezionare il con
tratto  o l ’unione naturale degli sposi, unendovi i 
meriti del Suo sangue, affinche per questa unione> 
fosse rappresentata l ’unione inseparabile e indis- 
solubile di Iui stesso con la Chiesa sua.

Soltanto una Chiesa e la sposa di Cristo, e cosi 
l ’uomo ha e deve avere una sola consorte. Cristo 
e la Chiesa sono uniti inseparabilmente, e cosi 
1’unione dei coniugi e indissolubile. L ’unione di 
Cristo con la Chiesa e ricca di grazie: parim enti
lo e 1’unione dei coniugi. Cristo e il capo della 
Chiesa; l’uomo il capo della donna. La Chiesa e 
ubbidiente a Cristo, la donna all’uomo. Cristo e 
la Chiesa sono anim ati da un solo spirito: cost 
anche uomo e donna devono essere una cosa sola.. 
Cristo non abbandona la Chiesa, e la Chiesa non 
diviene infedele a Cristo; nemmeno i coniugi de
vono rendersi vicendevolmente infedeli.

S. Paolo, al capo v della lettera agli Efesini,.
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■scrisse che il M atrim onio e « un gran Sacramento 
Tiguardo a Gesu Cristo e alia Chiesa. L ’uomo e 
capo della donna, come Cristo e capo della Chiesa... 
Come la Chiesa e soggetta a Cristo, cosi le donne 
,ai loro mariti... Uomini, amate le vostre mogli, 
come anche Cristo am6 la Chiesa, e diede se stesso 
per lei, affine di santificarla... Cosi anche i mariti 
devono amare le loro m o g li».

Che Gesu Cristo abbia innalzato il M atrimonio 
alia dignita di Sacramento lo sappiamo anche dalla 
Chiesa che non puo errare e da tu tta  la tradizione 
cristiana. La Chiesa, nel Concilio di Trento, ha 
solennemente definito: « Se qualcuno dira che il 
M atrim onio non e veramente e propriam ente uno 
dei sette sacramenti della legge evangelica, istituito 
da Gesu Cristo Nostro Signore, ma che e stato in- 
ventato dagli uomini nella Chiesa e non conferisce 
la  grazia, sia scomunicato ».

Che cos’e il Sacramento del Matrimonio

II Sacramento del M atrimonio e quel Sacra
mento, per mezzo del quale due persone cristiane, 
uomo e donna, si uniscono legittimarnente assieme, 
secondo le leggi della Chiesa, con vincolo indisso- 
lubile e ricevono da Dio la grazia di vivere santa
mente nello stato matrimoniale fino alia morte e di 
adempierne jedelmente i doveri.
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I cristiani devono tener presente che il matri- 
monio e una cosa sacra non solo nel senso comune 
della parola, ma e tra le piu  sacre, doe uno dei 
sette sacramenti, istituiti da Gesu Cristo per san
tificare le anime; ne piu ne meno che il Battesimo, 
la Cresima, l’Ordine Sacro, la Penitenza, 1’Euca- 
restia. Non e dunque solamente come presso i pa- 
gani, un  contratto um ano protetto  dal d iritto  na- 
turale e dalle leggi civili, ma un rito che, m entre 
e segno della grazia di Dio, realmente la conferisce, 
aumentandola. Di qui 1’essenziale differenza tra il 
matrim onio cristiano e quello pagano. M entre que- 
sto si esaurisce nei rapporti umani, quello invece, 
elevato a strumento di unione tra Dio e 1’uomo, e 
fonte di santincazione degli stessi sposi, conferendo 
loro l’aum ento della Grazia Santificante, quella stes- 
sa che ciascuno riceve per la prim a volta nel Batte
simo, e, se perduta con il peccato mortale, si riac- 
quista nel Sacramento della Penitenza.

Sposi cristiani! Pensate frequentem ente a questo 
altissimo valore delle vostre nozze! Dite spesso nelle 
vostre preghiere: « Signore, Gesu, crediamo che il 
M atrim onio e un Sacramento istituito da T e  per 
santificarci, per il quale T u  stesso ti doni a noi ».

2. - Istruzioni per fidanzate.
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II matrimonio ha tu tti i requisiti
on un Sacramento

« II Sacramento, dice Pio xi, non e una quality 
accidentale aggiunta al contratto m atrimoniale, ma 
e dell’essenza stessa del matrimonio, fuori del quale 
non vi e che un vile concubinato».

II M atrimonio cristiano ha tu tti i caratteri di 
un  Sacramento, avendo:

a) la materia, che e il m utuo dono di se dei 
due sposi;

b) la forma, che e l’accettazione reciproca, for- 
m alm ente espressa o con parole o con segni, di- 
nanzi al proprio parroco o ad un sacerdote delegato 
da lui e dinanzi a due testimoni;

c) I’istituzione divina.
Q uantunque non ci sia noto precisamente come 

e quando N. S. Gesu Cristo abbia istitu ito  questo 
Sacramento, pure tale istituzione divina risulta chia- 
ramente dalle parole di S. Paolo che dichiarava il 
m atrim onio « sacramento grande », dalla costante 
tradizione della Chiesa e dei santi Padri.

Tertulliano, nel m  secolo, annovera accanto al 
Battesimo, alia Cresima e alia Eucarestia, il Sa
cramento del M atrimonio.

S. Agostino lo equipara al Battesimo e all’Or- 
dine Sacro e dice: « La prerogativa del matrim onio
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presso il popolo di Dio consiste nella santita del 
Sacramento ». S. Giovanni Crisostomo: « M entre i 
pagani calcolavano la felicita del m atrim onio dalla 
prole numerosa, i cristiani la ripongono a prefe- 
renza nella santita del sacram ento».

S. Leone Magno, nel secolo v, lo chiama « Sa
cramento della Chiesa fondato sulla grazia ».

Alcuni santi Padri credono che Gesu Cristo ab- 
bia istituito il matrimonio alle nozze di Cana. Per- 
fino le sette che si staccarono dalla Chiesa ancora 
nei prim i tempi, consideravano il M atrim onio come 
un sacramento. Da cio si deduce che esso fu sempre 
considerato fin d’allora come tale.

Abbiamo gia visto come la Chiesa nel S. Con- 
cilio di T ren to  ha solennemente definito che il ma
trim onio e uno dei sette sacramenti, percid nessun 
cristiano ha il diritto di dubitarne.

d)  I  ministri.

M inistri del sacramento del M atrim onio sono 
indubbiam ente i contraenti stessi: data l’insepara- 
bilita del sacramento dal contratto, chi fa il con- 
tratto fa anche il sacramento. II sacerdote celebra 
il rito, non il Matrimonio; egli non e che il teste 
qualificato, che riceve il consenso degli sposi in 
nome della Chiesa e delegato della stessa di bene- 
dire l ’unione dei due sposi. Dei ministri tratter6 
diffusamente nel paragrafo seguente.
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e) La grazia divina.
Nel m atrimonio i coniugi ricevono l ’aum ento 

della grazia santifxcante, come negli altri sacra- 
menti, e una grazia speciale per addolcire le pene 
inevitabili di una vita in comune e per educare 
cristianamente i figli.

v
Condizioni indispensabili

Alla validita del m atrim onio si richiede quanto 
segue:

1) gli sposi cristiani devono unirsi insieme le- 
gittimamente, vale a dire osservando tu tte  le leggi 
e prescrizioni della Chiesa riguardanti il M atri
monio;

2) l’uomo e la donna si uniscono insieme con 
vincolo indissolubile, vale a dire con un legame 
che non puo essere sciolto altro che dalla morte di 
uno dei due coniugi;

3) i contraenti devono essere battezzati e liberi 
da ogni im pedimento ed avere intenzione di con- 
trarre un  vero m atrim onio come e inteso dalla dot- 
trina cattolica;

4) gli sposi devono celebrare il matrim onio da- 
vanti al proprio parroco o a un sacerdote da lui 
delegato e alia presenza di due testimoni.

Senza queste condizioni il m atrim onio e nullo.
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Per ricevere lecitamente il sacramento del ma
trim onio e necessario:

1) Conoscere sufficientemente le verita della fe- 
de per poter istruire i propri figlioli;

2) Confonnarsi alle prescrizioni della Chiesa 
per cio che riguarda le pubblicazioni, il tempo, gli 
impedimenti impedienti e le persone.

3) Essere in grazia di Dio (confessati e comu- 
nicati).

Senza di queste tre condizioni, il matrim onio 
e valido, ma rende colpevoli coloro che lo ricevono.

I  ministri del sacramento

Come ho gia spiegato, per ogni Sacramento oc- 
corrono tre elementi; la materia, la forma, il mi- 
nistro. Nel battesimo p. es., la materia e l ’acqua 
versata sul capo del battezzando, la forma sono le 
parole: « lo  ti battezzo ecc. », il ministro e colui 
che battezza, cioe che compie il rito. £  evidente 
che nella parola « m inistro », si sottintende colui 
che fa le veci di un altro, e cioe del vero e princi- 
pale autore del Sacramento, che e Nostro Signore 
Gesu Cristo. Solo Egli pu6 infondere e aum entare 
la Grazia Santificante e largire le Grazie sacra- 
mentali.

Orbene, nel sacramento del M atrim onio l’ele- 
m ento « Ministro » ha veramente dell’eccezionale
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in confronto degli altri sacramenti, e anzitutto per- 
ch& sono due, cio£ gli stessi sposi; in secondo luogo 
perche sono assolutamente insostituibili.

Bisogna inoltre tener presente che, m entre le 
disposizioni del m inistro quanto alle grazie sacra- 
mentali, negli altri sacramenti influiscono poco o 
nulla, nel m atrimonio hanno, al contrario, grandis- 
sima influenza, inquantoche le grazie concesse sono 
proporzionate alle disposizioni di ciascuno dei mi
nis tri.

A questi felici rilievi, che nobilitano ancora di' 
piu gli sposi cristiani, il S. Padre Pio xn aggiunge 
i geniali significati di questo sacro ministero. Me- 
dita attentam ente le sue m irabili parole, pronun- 
ciate davanti a numerose coppie di sposi il 5 mar- 
zo 1941:

« Ignorate voi forse che in ogni Sacramento co- 
<i lui che lo am ministra non & che semplice Stru
tt mento nella mano di Dio? Opera, si, anche 1’uo- 
« mo: compie una cerimonia simbolica, pronunzia 
« parole che significano la grazia propria del sa- 
« cramento; ma chi produce tale grazia e Dio solo,
« il quale si serve dell’uomo, che come suo ministro 
« agisce in suo nome, a somiglianza del pennello,
« di cui il pittore si vale per eseguire e colorire 
« sulla tela 1’immagine della sua mente e della sua 
« arte. O nd’e che Dio e la causa principale, operante 
« per virtu  propria, m entre il servo o il ministro
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« e solo la causa istrum entale che opera, mosso in 
« virtu di D io ...».

Gli sposi sono i ministri del sacramento

« Ora, nel gran Sacramento del M atrimonio, chi 
« e stato lo strum ento di Dio che ha prodotto  nelle 
« anime vostre la grazia? £  stato forse il sacerdote 
« che vi ha benedetti e congiunti in matrimonio?
o No. La Chiesa prescrive bensl agli sposi __ salvo
« in determ inati casi eccezionali__acciocche il vin-
« colo e i loro m utui impegni siano validi e pro- 
« curino loro le grazie sacramentali, di affermarli 
« e scambiarseli davanti al sacerdote, il quale la 
« rappresenta come testimonio qualificato, ed e il 
« m inistro delle sacre cerimonie che accompagnano 
« il contratto  matrimoniale; ma, in sua presenza, 
« voi stessi siete stati costituiti da Dio M inistri del 
« Sacramento, voi di cui Egli si e servito per strin- 
« gere I’indissolubile unione vostra ed effondere 
« nelle vostre anime le grazie che vi rendano co- 
« stanti e fedeli ai vostri nuovi obblighi. A quale 
« grande onore e dignita vi ha Egli innalzati! Non 
« sembra forse che il Signore abbia voluto, che voi, 
« fin dal prim o passo che avete mosso dal sacro 
« altare con la benedizione del sacerdote, iniziaste 
« e proseguiste 1’ufncio di cooperatori e di stru- 
« menti delle sue opere, alle quali vi ha aperta e 
« santificata la v ia?» Fin q u i il Santo Padre.
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Le funzioni di M inistri
E ministi'O dunque d ’un sacramento colui o co- 

loro che compiono quel rito istituito da Gesu Cri
sto, posto il quale Dio conferisce la Grazia. Nel 
m atrim onio il rito  e costituito dal reciproco con- 
senso espresso davanti al rappresentante della 
Chiesa. Ma non si esaurisce qui il m inistero degli 
sposi, e lo spiega il S. Padre ancora nello stesso 
discorso:

« Nel sacramento del matrim onio la reciproca 
« accettazione delle persone, il consenso da voi ma- 
« nifestato con la parola, e stato un atto esteriore, 
« che ha attirato  su di voi le grazie divine; nella 
« vostra vita coniugale sarete strum enti dell’arte di- 
« vina nel plasmare il corpo m ateriale dei vostri 
« figli. Voi chiamerete nella carne della vostra car- 
«.ne, l’anima spirituale e immortale che Dio creera 
« al vostro appello, cjuel Dio che ha fedelmente 
« prodotto la grazia all’appello del sacramento. E 
« quando verra alia luce il vostro primogenito, la 
« novella Eva ridira con la progenitrice del genere 
« um ano: Possedi hominem per Deum (Genesi, 4, 
« 1); ho  fatto acquisto di un uomo per dono di Dio. 
« Dio solo puo creare le anime, Dio solo puo pro- 
11 durre la grazia; ma Egli si degnera di servirsi del 
« vostro ministero nel trarre dal nulla le anime, 
B Egli che se ne e similmente servito per largirvi la 
« grazia.
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« E nell’una e nell’altra di queste collaboraziom 
« Dio attendera, per usare della sua onnipotenza 
« creatrice, che voi diciate il vostro si. Egli, che,. 
« dom inando la sua forza, giudica con rnitezza e ci 
« governa con molta clemenza (Sapienza, 12, 18),. 
« non vuol trattarvi da strum enti inerti o senza ra
il gione, come il pennello nella mano del pittore;
« ma vuole che voi liberamente poniate l ’atto  che 
« Egli aspetta per compiere la sua opera creatrice 
« e santificatrice ».

Collaboratori liberi, ma responsabili 
dell’opera creatrice di Dio

L’opera umana, d ’accordo con l’operazione di- 
vina, nella procreazione di nuovi esseri dipende,. 
a differenza degli animali irragionevoli, dalla libera 
volonta. In  questa libera determinazione consists 
ancora 1’ufficio di ministro, proprio degli sposi.

« Voi dunque, diletti figli e figlie, continua il 
« Santo Padre, state davanti al Creatore quali de- 
« signati preparatori delle vie di Lui, ma liberi„ 
« intim am ente responsabili; perche anche da voi 
« dipendera se verranno alia soglia della vita ”quel- 
« le anime semplicette, che nulla -sanno” (Purga- 
« torio, 16 v. 88), cui l’amplesso dell’amore infinito 
« tanto desidera di chiamare dal nulla per farne 
« un giorno i suoi eletti comprensori nella felicita
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« eterna del cielo; ovvero se, ahime, rim arranno 
« divine immagini magnifiche, che sarebbero po- 
« tute essere raggi del sole, illum inante ogni uomo 
« che viene in questo mondo, ma non saranno giam- 
« mai se non luci spente dalla ignavia dell’egoismo 
« degli uomini. Non vi siete forse liberamente uniti 
« nel Sacramento innanzi a Dio come suoi Ministri, 
« per santamente e liberamente, secondo il suo co- 
« m ando dato ai nostri progenitori, dom andare a 
« Lui queste anime che brama confidarvi?»

M inistri insostituibili

II S. Padre fa presente agli sposi che essi sono
m inistri insostituibili del sacramento, con le se- 
guenti parole:

« Ma nel sacramento del m atrim onio non v’e 
« supplenza di ministri, come non v’e sostituzione 
« di persone: vi trionfa l ’incomparabile grandezza 
« del maggior dono, che e liberta del volere, e la 
« responsabiliti terribile data all’uomo intelligente 
« di essere padrone di se e della vita, sua e altrui, 
« della vita che sale verso l’eternit& e di poterne 
■« arrestare il corso, in altri, con ribellione a D io ».
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PROPRIETA ED EFFETTI

£  uno

Secondo l ’ordine divino, il m atrim onio e uno e 
indissolubile. Queste due proprieta essenziali ag- 
giungono particolare fermezza al matrimonio.

II m atrim onio cristiano e uno, cioe non puo 
concludersi che tra un solo uomo ed una sola don
na. Q uell’unitk e necessaria per assicurare l ’affetto 
coniugale, la pace della famiglia e la buona edu- 
cazione dei figli (Concildo di Trento, xxiv, c. 2).

Dio voile 1’unita del matrim onio; infatti egli 
creo un  uomo solo ed una donna sola. Anche Cri
sto accennd che il m atrim onio originariamente era 
uno (Matteo, 19, 4). U n m atrim onio al quale man- 
casse questa caratteristica, non potrebbe costituire 
una vera comunione di vita, ma sarebbe causa di 
continui dissidi familiari.

L ’unita rnatrimoniale esclude la poliandria, 
cioe che una donna abbia piu  m ariti, cosa con- 
traria in  modo assoluto alia legge di natura, ossia 
ai fini essenziali del matrim onio. Presso alcuni po- 
poli antichi, ad e:cmpio fra i Medi e gli antichi 
Britanni, esisteva la poliandria.
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T i sembrera strano perche questa ti apparira 
quasi impossibile ai giorni nostri, eppure i giornali 
del maggio 1944 riferivano che le autorita nord- 
americane hanno scoperto un sensazionale caso di 
bigamia. La trentaquattrenne Stenokovich ritirava 
regolarmente la paga, e relativi supplementi dovuti 
ai coniugati, per quattro  soldati statunitensi che 
essa aveva sposato tu tti dopo l’inizio delle ostilita. 
Nel corso dell’inchiesta e stato accertato che la 
donna aveva contratto matrim onio con 15 uom ini 
senza divorziare da uno solo.

N aturalm ente un caso simile puo avvenire solo 
dove e ammesso il divorzio e dove non si usano

J

tu tte le cautele prescritte dalla Chiesa per salva- 
guardare l ’unita del matrimonio.

L ’unita del m atrim onio esclude anche la poli- 
gamia, cioe che un uomo abbia piu mogli ad un 
tempo, perche ripugnante almeno ai fxni secondari 
del matrimonio, sebbene non assolutamente con- 
traria alle leggi della natura. Essa esiste tu tt’oggi 
presso i m aomettani e presso gli ebrei dell’Oriente: 
gli ebrei dell’occidente l’hanno abolita fin dal me
dio evo per riguardo all’ambiente morale dei popoli 
europei.

N ell’Antico Testamento, dopo il diluvio univer
sale, per speciali motivi il Signore tollerava la po- 
ligamia (p. es. Abramo aveva Sara e Agar, Gia- 
cobbe Lia e Rachele ecc.), ma nel Nuovo Testa-
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mento Gesu Cristo lo ha proibito, e in tal modo ha 
richiamato il m atrimonio alia sua prim itiva isti- 
tuzione.

Gesu, ai Farisei che Gli chiedevano se il divorzio 
era lecito, rispose: « Per la durezza del vostro cuo- 
re Mose vi permise di ripudiare le vostre mogli, 
ma da principio non era cosi » (Matteo, 19, 8).

E in altra occasione disse: « Chi m anda via la 
propria moglie e ne sposa u n ’altra, commette adul- 
terio; e chi sposa una donna m andata via dal ma- 
rito, commette adulterio » (Luca, 16, 18).

Soltanto dopo la m orte della prim a moglie e 
lecito al m arito superstite passare a m atrim onio 
con u n ’altra donna, e cosi dicasi della moglie ri- 
spetto al marito.

Da principio Iddio non ha creato un uomo e 
tante donne, ma un solo uomo e una sola donna. 
Questa e la forma divina prim itiva: uno e una 
sola. £  la prim a pietra basilare dell’edificio.

Se vi furono infrazioni, rilassamenti, ora non 
piu: si rito rn i all’antico, lo ha detto espressamente 
Gesu Cristo.

Non mi dilunghero piu  oltre sulla un ita  del 
matrimonio, perche oggi non vi sono di quelli che 
legalmente lo negano. Invece passero alia seconda 
proprieta, che oggi trova degli ostacoli.
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£  indissolubile

II m atrim onio e indissolubile, cioe non puo 
essere mai sciolto se non con la morte di uno dei 
due coniugi; per6 per gravi motivi l’autorita ec- 
clesiastica puo permettere che i coniugi vivano se- 
paratam ente, restando fermo il vincolo matrimo- 
niale (separazione legale).

II matrim onio non pu6 essere sciolto se non 
colla morte di uno dei coniugi, e percio non £ in 
nessun modo possibile, che un coniuge, vivente 
l ’altro, passi a m atrim onio con una terza persona, 
nemmeno nel caso in cui fossero condannati a stare 
sempre separati l’uno dall’altro (p. es., se il m arito 
fosse condannato al carcere a vita, o fosse partito  
per un lontano paese donde intende di non piu 
ritornare).

L ’indissolubilita del vincolo m atrim oniale fu 
proclam ata da Gesu con le parole: « Non divida 
l’uomo quel che Dio ha congiunto (Matteo, 19, 6).

k Chiunque ripudia la propria moglie e ne pren- 
de u n ’altra commette adulterio; e chiunque sposa 
quella che e stata ripudiata dal m arito commette 
adulterio » (Luca, 16, 18).

Onde l ’Apostolo S. Paolo ammoniva: « Ai co- 
niugati poi, ordino, non io, ma il Signore, che la 
moglie non si separi dal marito; e l’uomo non ri- 
pudi la moglie » (Corinti, 7, 10, 11).
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« II m atrim onio e un legame di ferro » (San- 
t ’Agostino). « Una cosa si pu6 rivendere se essa 
non piace; ma un uomo non puo ripudiare una 
donna, dopoche la prese in m atrim onio » (S. Criso- 
stomo). « Si deve separare prim a l ’anima dal corpo 
che il m arito dalla propria m oglie» (S. Fr. Sa- 
verio). Se uno  dei coniugi passa a seconde nozze,. 
mentre sono in  vita tu tti e due, commette un  pec- 
cato grave ed il nuovo m atrim onio e invalido.

Quasi fosse questa una pietra enorme, le pas- 
sioni umane colpite e schiacciate si sono contorte 
come serpi, e per sfuggire hanno dato tanti strappi 
che a piu d ’uno lungo i secoli, hanno fatto smarrire 
l’idea della perpetuita del vincolo.

Ma Gesu Cristo ha parlato senza reticenze. La 
Chiesa, erede dello spirito e della dottrina di Gesu 
Cristo, ha dovuto affrontare molte lotte e tempeste, 
ma non si e piegata mai.

Fermezza dei Papi

Enrico vm, re d ’Inghilterra, dopo aver pub- 
blicato u n ’opera in difesa della dottrina cattolica 
contro Lutero e m eritato dal Papa il titolo di Di- 
fensore della Fede, concepi una rea passione per 
Anna Bolena, e, volendola sposare, pretendeva che 
il Papa dichiarasse nullo il m atrim onio da lui con- 
tratto  con Caterina dA ragona. II Papa, ricono- 
sciuto valido il primo matrimonio, non pote ade-
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Tire al desiderio del re, il quale minaccio di staccare 
dalla  Chiesa Rom ana l’lnghilterra. Ma il Papa, 
come era suo dovere, fu irremovibile, non concesse 
quello  che non era in suo potere di concedere. II 
Te, accecato dalla passione, ripudi6 la sua vera 
sposa, e intimo la separazione di tu tta  la nazione 
dalla Chiesa Cattolica proclamandosi capo della 
Chiesa inglese; perseguito quelli che vollero rima- 
nere fedeli alia Chiesa Romana e m olti ne fece 
uccidere. L ’eresia anglicana e la separazione del- 
l ’lnghilterra dalla Chiesa ebbero cosi origine dalla 
fedelta del Papa al suo dovere, di non sciogliere 
•cioe un m atrim onio vero e perfetto.

*

Nel nono secolo il Papa S. Nicolo i, sopranno- 
m inato  il Grande, come riseppe che Lotario, re di 
JLorena, aveva fatto divorzio dalla legittima con- 
sorte Teotberga, per rimaritarsi a Valdrada, con 
impavida fermezza s’attraverso alio scellerato con- 
siglio, costringendo il re a congedare l’adultera, e 
riprendersi la abbandonata sua sposa. Cosi Ur- 
bano  ii e Pasquale n  s’opposero a Filippo I, re di 
Francia; Celestino n  e Innocenzo h i  insorsero con- 
tro  Filippo n, di Francia.

La storia delle lotte dei Pontefici contro i Re 
e gl’Im peratori e la storia delle lotte dei Papi per
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l’indissolubilita di tu tti i m atrim oni validamente 
contratti, anche quando si trattava di potenti per 
i quali la fede e la legge divina sono uguali che 
per i semplici iedeli. Vi furono dei Vescovi deboli 
e timidi; ma il Papa non cedette mai dinanzi alia 
forza e alia prepotenza e non acconsenti mai a di- 
chiarare nullo o sciogliere un matrim onio valido.

Separazione e divorzio

Se avviene che due coniugi o per la loro poca 
virtu o per altre circostanze, non possano piu  vi- 
vere insieme senza offendere Dio (con bestemmie, 
risse ecc.), la Chiesa, dopo aver tentato tutte le vie 
della conciliazione, pu6 bensi permettere che vi- 
vano separatamente, ma restando fermo il vincolo 
matrimoniale, vale a dire che ne l ’uno ne l’altro 
dei coniugi separati pu6 unirsi in m atrim onio con 
una terza persona.

T ale separazione e detta abusivamente divorzio, 
e divorziati diconsi volgarmente i coniugi separati 
che non fanno piu vita comune. Ma il vero di
vorzio, che consiste nello scioglimento del vincolo 
matrimoniale, tra i cristiani non e mai in nessun 
caso possibile, neppure quando fosse approvato dal
le leggi dello Stato.

La Chiesa non ha mai accondisceso di passare 
a seconde nozze ad un uomo o ad una donna co-

3. - Istruzioni per fidanzate.
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niugati, finche non sia comprovata la morte del- 
l ’altro coniuge.

II  divorzio e un delitto contro Dio: esso separa 
cio che Dio ha unito;

un delitto contro la Chiesa: viola uno dei suoi 
Sacramenti;

un delitto contro la donna: la riduce come ai 
tempi del paganesimo: schiava.

II divorzio porta cattive conseguenze anzitutto 
alia moglie. Infatti la donna, quando la sua gio- 
ventii e bellezza e sparita, si trova in  gran pericolo 
di venir ripudiata dal marito. Che cosa deve fare 
allora questa donna? Al giorno d ’oggi, in cui anche 
le nubili trovano difficilmente marito, la donna di- 
vorziata non ha piu quasi alcuna speranza di po- 
tersi riunire in matrimonio. U n uomo divorziato 
invece, persino con figli, trova facilmente una nuova 
sposa. Si dice, e vero, che la donna col divorzio ot- 
tiene maggior liberta. Ma vero e l’opposto: per la 
solubilita del m atrim onio essa cade nella schiavitu.

un delitto contro i figli: li strappa ad un  affetto 
legittimo.

£  cosa contro natura che i coniugi si separino 
ed abbandonino i loro figli: perche il Signore ha 
messo nel cuore dei genitori un  amore perenne 
verso i loro figli. La separazione dei coniugi toglie 
anche il rispetto dei figli verso i genitori. Si pensi
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solo al fatto  che i figli, i quali piii tardi incontrano 
per istrada la loro madre, non possono salutarla 
come tale, perche il padre che da lei si separo, e la 
m atrigna, non lo vogliono. Cosi dunque per mezzo 
del divorzio sara tolto ogni rispetto e ogni autorita 
ai genitori.

Ai figli sovrasta una triste sorte, se i genitori si 
separano. II padre divorziato trova facilmente una 
nuova moglie, ma i figli non trovano una seconda 
madre. La cosi detta m atrigna per loro e e sara 
sempre solo una persona straniera. II cattivo trat- 
tamento di una matrigna o di un  patrigno e prover- 
biale; la parola « patrigno » o « m atrigna » ha sem
pre avuto un  cattivo significato.

Tristi conseguenze

La dottoressa Bunbuty, dell’Universita di Co
lorado, fece u n ’indagine su cento ragazze delin
quent! raccolte nella casa di lavoro di M orrison e 
ne pubblicd i risultati nel febbraio 1932. Essa trovd 
che in 73 casi su 100 l’u n iti  familiare si era sfasciata 
in seguito al divorzio dei genitori, in altri 17 casi 
le fanciulle erano cresciute vicine a genitori divisi 
tra loro da gravissimi dissensi e in condizioni tali 
da risultare possibilmente ancora piii dannose dalla 
separazione definitiva dei coniugi, ed in altri 10 
casi le famiglie delle ragazze avevano frequente- 
mente m utata la propria residenza in- m odo che

35



le fanciulle erano cresciute in u n ’atmosfera di con- 
tinua instability.

II vero amore non ammette separazione; perci6 
un matrimonio, a cui potesse seguire il divorzio, 
non sarebbe vero matrimonio, perche verrebbe a 
mancare 1’amore che dovrebbe essere l’anima; sa
rebbe soltanto una malsicura relazione amorosa.

Q uando si sapesse che, dopo seguita l’unione 
m atrimoniale, ci si puo di nuovo facilmente separa- 
re, allora il m atrim onio verrebbe contratto con la 
massima leggerezza. Al contrario si procede con 
maggior serieta, quando si sa che il vincolo che 
si sta per contrarre e indissolubile.

£  necessario si sappia, dice Papa Leone xih 
(10 febbraio 1880), che nessuno pu6 piu sciogliere, 
tra i cristiani, un matrim onio ratificato e consu- 
mato, e che, per conseguenza, gli sposi, i quali, per 
una causa qualsiasi, volessero contrarre un nuovo 
m atrim onio prim a che la morte abbia spezzato il 
primo, si rendono colpevoli di gravissimo delitto.

Difficolta

L ’uomo e la donna, nel matrimonio, diventano 
un solo corpo, un unico principio di procreazione, 
con egual diritto  l’uno su l’altro. Ne segue che

oG



__se & una mostruosa scelleraggine tagliare in  due
un corpo u m a n o __cosi e un  delitto contro natura
separare il m arito dalla moglie, poichc abbiam  vi- 
sto come si e effettuata la loro unione: sotto la 
immediata volonta di Dio, nell’Eden. Nessun po- 
tere um ano adunque presuma di rompere un  nodo 
che fu intrecciato sotto lo sguardo di Dio.

£  inutile che si avanzino   quasi Dio non
avesse previsto ogni diffkolta   i soliti pretesti
che al cuore non si comanda, che non si erano pon- 
derati abbastanza i pesi, l ’incom patibilita dei ca- 
ratteri, gl’imprevisti ecc. ecc. II nodo fu ratificato 
dal Signore, a Lui solo tocca discioglierlo, non agli 
sposi.

Che cosa devono fare coloro che si trovano in 
simili circostanze? Pregare. E ci6 che alia natura 
parrk intollerabile, con le grazie del cielo diverra 
dolce e soave come il giogo d i Cristo.

Ma perche parlarti di divorzio e separazione, 
ora che non pensi ad altro che ad unirti per sem- 
pre a colui che ami?

£  necessario che tu sappia queste cose anche 
se non ti faranno piacere: tanto meglio se non sa- 
ranno mai di a ttu a liti per te.

Ringrazia il buon Dio e fa che tu possa ripetere 
assieme al tuo futuro sposo la preghiera di Sara 
e di Tobia; questi infatti, prim a di accostarsi alia 
sua diletta Sara rivolse al Signore la seguente pre-
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ghiera: « Signore, tu sai che io prendo questa mia 
sorella per moglie, non per principio di passione, 
ma solo per amore della prole, da cui sia benedetto 
il tuo nome per tu tti i secoli ». E Sara conchiuse: 
« Abbi pieta di noi Signore, miserere nobis! Fa che 
ambedue raggiungiamo la piii tarda vecchiaia ».

Effetti del matrimonio

II Sacramento del M atrimonio in chi lo riceve 
opera i seguenti effetti:

1) A um enta la Grazia Santificante;
2) Da grazie speciali per adempiere fedelmente 

i doveri dello stato matrimoniale.
II Matrimonio, essendo un sacramento dei vivi, 

aum enta la grazia santificante, percio chi va a ri- 
ceverlo deve essere in grazia di Dio. Dovrai dun- 
que ricevere questo Sacramento, con la coscienza 
pura da ogni macchia grave ed ubbidire alia voce 
della Chiesa che ti raccomanda di accostarti alia 
Confessione e alia S. Comunione.

Non sarebbe degno di te agire diversamente e 
m etterti in pericolo di commettere un sacrilegio; 
attireresti cosi sopra di te, e piii tardi sui tuoi figli, 
la maledizione di Dio; non lo posso neppur sup
port e.

U na madre cristiana insisteva col figliolo per- 
ch£ prim a del matrim onio si confessasse. Egli esi-
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tava, si rifiutava, e sua m adre: « Come! T u  non 
vuoi confessarti? E vorrai commettere un  sacrilegio 
andando a ricevere questo sacramento, con la co- 
scienza macchiata di peccato? Ebbene: se e cosi, 
io, non assister6 al tuo matrimonio; non ti accom- 
pagner6 in  chiesa per non avere il dolore di essere 
presente ad un sacrilegio! »

II figlio, commosso e vinto, si confesso e si 
comunico.

Presentemente quante m adri vi sono che ab- 
biano il coraggio di parlare cosi? Voglio sperare 
che non solo tu, ma anche il tuo fidanzato, si ac- 
costi volentieri ai santi Sacramenti.

Le grazie speciali

In  quanto  poi alle grazie speciali, ecco quanto  
insegna la dottrina cattolica.

Nel sacramento del M atrim onio vengono con- 
ferite agli sposi le seguenti grazie:

1) di santificare il loro vicendevole amore;
2) di conservare per sempre la reciproca fedelta;
3) di sopportare pazientemente i m olti incomodi 

della loro condizione.
Sarebbe errore il credere che il m atrim onio sia 

uno stato assai comodo. « Lo stato m atrim oniale e 
un giogo sotto il quale tirano in due » (S. Am-
brogio). Si incontrano m olti disagi: malattie, di-

39



fetti dell’altro coniuge, qualche volta i figli che 
fanno soffrire. U n proverbio popolare forse un po’ 
esagerato dice: « Nel matrimonio, un  mese di miele 
e il resto di fiele ». « Come nel passare davanti a un 
cespuglio di spine restiamo impigliati e graffiati, 
cosi nel m atrimonio incappiamo in molte contra
riety » (S. Crisostomo). Ecco perche sono necessarie 
ai coniugi le divine grazie. Se a qualcheduno viene 
am putato un  piede, gli si allacciano i vasi sangui- 
gni, affinche egli non abbia a perdere tu tto  il san- 
gue; egualmente il Sacramento del m atrim onio da 
agli sposi forza e vigore, perche non abbiano a 
soggiacere alle molte molestie del loro stato.

4) Finalmente i coniugi ottengono le grazie ne
cessarie di educare cristianamente i loro figli. « In- 
felici quegli sposi, che nell’unirsi in matrim onio, 
pensano soltanto ai piaceri sensuali e non alle 
grazie ed ai misteri, che vengono rappresentati ed 
a loro partecipati per mezzo di questo Sacramento » 
(Gregorio xvx).

Essendo dunque m olti e assai gravi i doveri 
dello stato m atrimoniale, i coniugati hanno bi- 
sogno di speciali aiuti, che li rendano forti a su- 
perare tutte le difficolta e a compiere gli obblighi 
della vita comune, sopportare i pesi cosi gravi della
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m aternity e della paternita ed educare cristiana- 
m ente i figliuoli.

Questi aiuti che gli sposi acquistano nel sacra
mento del matrim onio si chiamano anche

Grazie sacramentali

A ciascun sacramento sono annesse speciali gra
zie; da cio si spiega la molteplicita dei Sacramenti, 
che rispondono agli speciali bisogni della vita so- 
prannaturale. T ali grazie (doni ed aiuti di Dio) 
sono elargite soprattutto perche il fedele sia meglio 
aiutato a conseguire lo scopo speciale di un  deter- 
m inato Sacramento. Esemplifichiamo: il Battesimo 
non solo da la Grazia Santificante in genere, ma 
apporta al neofito molteplici doni, come la virtu 
della fede, della speranza, della carita, e lo dispone 
e aiuta a vivere da buon cristiano, resistere al 
male e alle lusinghe del demonio.

L ’O rdine Sacro, p. es., oltre ad accrescere la 
Grazia Santificante e conferire il carattere sacer- 
dotale, riserva a chi lo riceve grandi aiuti per bene 
esercitare il sacro ministero in mezzo alle anime.

Cosi il Sacramento del Matrimonio, all’anim a 
in  stato di Grazia santificante, conferisce tu tti que- 
gli aiuti, doni, conforti che sono indispensabili per
lo stato matrimoniale.
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La parola del Papa

II Santo Padre nell’udienza concessa agli Sposi 
il 26 aprile 1939, cosi si esprimeva:

« E davvero dovete confortarvi, diletti sposi, 
« pensando che il Divino Istitutore del Sacramento 
« del Matrimonio, Gesu Cristo, Nostro Signore, lo 
« ha voluto arricchire con 1’abbondanza dei suoi 
« celesti favori. II Sacramento del m atrim onio si- 
« gnifica, voi lo sapete, la mistica unione di Gesu 
« Cristo con la Chiesa, Sua Sposa (nella quale e 
« dalla quale, devono nascere figli di Dio adottivi, 
« legittim i eredi delle divine promesse). E a quel 
« m odo che Gesu Cristo arricchl le sue mistiche noz- 
« ze con la Chiesa delle preziosissime gemme delle 
« grazie divine, cosi si compiacque di arricchire il 
« sacramento del m atrim onio di ineffabili doni.

« Essi sono costituiti particolarm ente da tutte 
« quelle grazie che sono necessarie e utili agli sposi, 
« per conservare, accrescere e rendere sempre piu 
« perfetto e santo il loro reciproco amore, per os- 
« servare la fedelta coniugale, per educare saggia- 
« mente, con l ’esempio e la vigilanza, i loro figli, 
« e per portare cristianamente gli oneri imposti dal 
« nuovo stato di vita ».
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IM PED IM EN T!
I

Premesse

I Sacramenti furono aflidati da Gesu Cristo uni- 
camente alia sua Chiesa, come a quella che ha per 
iscopo dirigere e santificare i fedeli. Q uindi spetta 
unicamente alia Chiesa il d iritto  di dettare leggi, 
ossia di stabilire le disposizioni necessarie per rice- 
vere validamente i Sacramenti e dunque anche il 
Matrimonio.

La Chiesa perci6, e solo essa, ha il duplice po- 
tere di stabilire degli impedimenti e dispensare da 
quelli che ha stabilito. Essa tuttavia non pu6 di
spensare dagli impedimenti di d iritto  naturale o 
divino.

La Chiesa, stabilendo questi impedimenti, ha 
fatto opera molto saggia perche in tal modo vuole 
mantenere i buoni costumi nelle famiglie, e pro- 
muovere la santita del m atrim onio e la salute dei 
figli.

L ’autorita civile pu6 bensx fare delle leggi, con 
cui si regolano gli effetti civili del matrimonio, 
p. es.: la successione nell’eredita, l ’amministrazione 
dei beni della sposa e simili, ma non ha il diritto
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di fare delle leggi che tocchino direttam ente il 
vincolo coniugale.

Inoltre, spetta esclusivamente alia Chiesa il giu- 
dicare della validita del matrimonio, vale a dire 
decidere nei casi dubbi, se un  m atrim onio sia stato 
contratto  legittimamente, o meno; se sia valido
o no.

Chi negasse alia Chiesa il potere di stabilire 
impedimenti dirim enti o il d iritto  di giudicare della 
validity del matrimonio, sarebbe eretico, avendo il 
S. Concilio di T ren to  solennemente definita la sue- 
sposta dottrina nella sua Sessione xxiv.

Dunque, dirk taluno, la Chiesa puo render nullo 
un matrimonio? No, se e valido non lo pu6 annul- 
lare, m a spetta a lei il dire se e valido o invalido.

Im pedim enti dirimenti

II M atrim onio si puo celebrare solo nel caso 
che non esistano impedimenti.

Vi sono due specie di im pedim enti: dirimenti 
e impedienti.

I  principali impedimenti dirim enti, i quali ren- 
dono invalido il matrim onio sono i seguenti: vio- 
lenza, difetto di eta, consanguineiti (parentela), 
affinita, legame m atrim oniale (vincolo), ordini mag- 
giori, voto solenne, disparity di culto fra cristiani 
ed infedeli, parentela spirituale, pubblica onesta, 
parentela legale.
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Esaminiamo ora, uno per uno, questi im pedi
m en t.

Violenza. __ Esiste questo im pedimento: se a
qualcuno viene incussa paura in m aniera ingiusta 
(se gli viene p. es., minacciata la morte o la dise- 
redazione), affinche conchiuda un determ inato ma
trimonio, il m atrim onio contratto e invalido.

Eta m ancan te .__ Giovani sotto i 16 anni e ra-
gazze prim a dei 14, non possono unirsi in m atri
monio. II D iritto Canonico dice testualmente: 
« Q uantunque il M atrimonio contratto dopo l’etk 
predetta (i 16 e i 14 anni) sia valido, procurino 
tuttavia i Pastori d ’anime di tenere da esso lontani 
i giovani fino all’eta nella quale si suole contrarre, 
secondo le buone costumanze della religione ».

La piena m aturita m atrim oniale da noi si pre
sume verso i 24 anni nell’uomo e i 20 nella donna. 
Eta questa generalmente richiesta nei nostri paesi 
dalla consuetudine, anche per la m aturity di affetto 
e di mente, per la resistenza fisica e per la potenzia- 
lita economica, necessarie per sostenere il peso d ’una 
famiglia, con sufficiente indipendenza.

Consanguineita. __ Cioe l ’essere ambedue gli 
sposi del medesimo sangue, della medesima stirpe, 
sia per parte di uomini, sia per parte di donne. 
Questo impedimento puo esistere in linea retta 
(avo, padre, figlio ecc.) per tu tti i gradi, in linea
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collaterale (fratelli, cugini, zii), sino al terzo grado 
inclusivo.

II sentimento morale di natura si pronunzia 
contro il matrim onio fra parenti; se i m atrim oni 
fra parenti fossero permessi, i genitori eccitereb- 
bero facilmente i loro figli ad unirsi in matrim onio 
con parenti, e cosi pregiudicherebbero la loro fu- 
tu ra feliciti. I figli nati da tali m atrim oni sono 
generalmente miseri di spirito e di corpo, anor- 
mali spesso in modo grave.

L ’affinita, ossia la parentela che nasce da un 
m atrim onio tra i consanguinei della moglie e il 
m arito e tra i consanguinei del m arito e la moglie 
sino al secondo grado inclusivo: un vedovo non 
pu6 ammogliarsi con i consanguinei della defunta 
consorte, n6 una vedova pu6 m aritarsi con i con
sanguinei del defunto suo m arito sino al grado 
suindicato.

Legame matrimoniale. __ Quando 6 gia stato
conchiuso un m atrim onio valido, non se ne pu6 
conchiudere un secondo, finche un coniuge non e 
separato dall’altro con la morte. Se la  moglie di 
un uomo ritenuto m orto si sposa con un  altro, do- 
vrebbe subito ritornare al suo prim o marito, se 
questi si facesse vivo.

Orclini maggiori e voto solenne. __ Sacerdoti,
diaconi e suddiaconi non si possono ammogliare;
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cosi pure coloro che sono entrati in un ordine reli- 
gioso e hanno fatto voto solenne di castitil, come 
i francescani, i domenicani, ecc.

II voto e solenne se, come tale, viene ricono- 
sciuto dalla Chiesa; altrim enti e semplice. I voti 
solenni si emettono soltanto negli Ordini religiosi;
i voti semplici, temporanei o perpetui, si emettono 
tanto negli ordini, come nelle Congregazioni.

Diversita di religione (Disparita di culto). — 
Un cristiano non puo, senza dispensa, sposare un 
infedele, cioe uno che non e battezzato (per esem- 
pio ebreo, maomettano, ecc.); solo in rari casi il 
Papa concede la dispensa e permette lo sposalizio 
ecclesiastico nella m aniera simile alia cosi detta 
assistenza passiva.

Si noti la differenza tra impedimento impe- 
diente di m ista religione (diversita di confessione 
tra cristiani, ossia tra due cristiani battezzati, uno 
cattolico e l’altro no), e l’im pedim ento dirim ente 
di disparita di culto (diversity di religione), ossia 
tra persona non battezzata ne dai cattolici, ne dagli 
eretici, e persona battezzata validamente nella Chie
sa cattolica o ad essa convertitasi dall’eresia o dalla 
scisma.

La parentela spirituale. __ Questa sorge per
mezzo del battesimo: chi battezza o fa da padrino, 
diviene parente spirituale del battezzato e non 
pu6 sposare questo.
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£  un vincolo, questo, di natura soltanto spiri- 
tuale ed ecclesiastica. Come un vincolo naturale 
unisce i parenti con i figli naturali, cosi il ministro 
e il padrino del battesimo contraggono un vincolo 
spirituale con il battezzato, che per mezzo loro 
nasce alia vita della Fede. Questo vincolo, che deter- 
m ina nuovi rapporti, non solo spirituali, ma anche 
um ani e sociali, tra battezzato, m inistro e padrino, 
costituiscono, per legge canonica, l’impedimento 
matrimoniale.

Anche la cresima genera una parentela spiri
tuale tra cresimato e padrino, ma questa non co- 
stituisce im pedimento matrimoniale.

La pubblica onesta, si dice anche quasi-affinita, 
perche, come l’affinita nasce dalla legittima o per- 
fetta unione matrimoniale, cosi la pubblica onesta 
nasce dall’unione invalida, o illegittima, tra due 
pseudo-coniugi.

La decenza pubblica esige, che, a chi convive 
m aritalm ente con una persona, non si permettano 
le nozze con i piu intim i parenti di lei.

La parentela legale. __ A norm a del Diritto
Canonico, non possono contrarre validamente ma
trim onio coloro che per legge civile sono inabili a 
contrarre m atrim onio tra loro, in causa della pa
rentela legale sorta dall’adozione.

L ’adozione e un contratto legittimo, per il quale
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una persona estranea viene assunta e considerata 
come figlio o come nipote. T ale  contratto deve 
dunque essere vestito delle formalita legali.

In  questo caso il matrim onio e proibito: 1) tra 
1’adottante e l’adottato e i suoi discendenti; 2) tra
i figli adottivi della stessa persona; 3) tra l’adottato 
e i figli sopravvenuti all’adottante; 4) tra 1’adottato 
e il coniuge dell’adottante e tra 1’adottante e il co- 
niuge dell’adottato.

Vi sono altri tre im pedimenti dirim enti e pre- 
cisamente: l ’impotenza, il crimine e il ratto. Di 
questi non credo opportuno trattare perche sono 
molto rari. A chi interessasse avere spiegazioni an
che di questi, consulti un trattato  completo sul 
Matrimonio.

Im pedim enti impedienti

Questi rendono il matrim onio illecito, pu r re- 
stando valido. Essi sono due soli: la diversity di 
confessione fra cristiani (mista religione) e il voto 
semplice.

La diversita di confessione fra cristiani. _  I 
matrim oni fra due persone, una cattolica e l ’altra 
cristiana (battezzata) ma non cattolica (per es. 
protestante, scismatica, anglicana ecc.), sono per
messi dalla Chiesa solamente sotto certe condizioni. 
Vedi, in proposito, piu  avanti.

4. - Istruzioni per fidanzate.
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Voto semplice. __ II voto non solenne di ver-
ciare lo stato religioso, di ricevere gli ordini sacri, 
ginita, di castita perpetua, di celibato, di abbrac- 
rende illecito lo stato matrimoniale.

Si veda subito di non confondere il voto sem
plice che e un im pedimento impediente, con il 
voto solenne dei religiosi professi, che e un impe
dim ento dirimente.

II voto e una promessa deliberata e libera, fatta 
a Dio di un bene possibile e m igliore: obbliga 
quindi all’adempimento di ci6 che si e promesso 
per virtu di religione.

T u tti  possono emettere voti, purche: a) ab- 
biano raggiunto quel grado di discrezione che & 
proporzionato all’entita del voto; b) e non ne siano 
im pediti dal diritto  e dal legittimo superiore.

II voto pu6 essere:

a) pubblico, se viene accettato in nome della 
Chiesa dal legittimo superiore ecclesiastico, come 
il voto emesso in una religione approvata, altri- 
m enti £ privato;

b) solenne, se e accettato e riconosciuto come 
tale dalla Chiesa;

c) altrim enti e semplice.



Obbligo di manifestare gli im pedim enti
e dispensa

Coloro che, pu r avendo un qualche im pedi
mento, vogliono per giuste cause contrarre fra di 
loro m atrim onio devono, prim a di tutto, chiedere 
la necessaria dispensa alia legittima autorita eccle- 
siastica a mezzo del parroco. O ttenuta la dispensa, 
possono contrarre m atrim onio come se 1’impedi- 
mento non ci fosse stato.

Solamente il Papa pud dispensare da tu tti gli 
im pedim enti dispensabili. II Vescovo solo con la 
delegazione del Papa.

Dagli im pedimenti stabiliti da Dio stesso non 
pud dispensare nemmeno il Papa, p. es., dall’im- 
pedim ento di consanguineita in linea re tta  e in 
prim o grado (tra padre e figlia). Giammai il Papa 
dispensa patrigno e figliastra, suocero e nuora, fra- 
tello e sorella (benche teoricamente e assoluta- 
mente parlando possa dispensare): assai raram ente 
egli dispensa dagli impedimenti degli ordini mag- 
giori, del voto solenne, della diversity di religione 
fra cristiani e infedeli, della parentela fra zio e ni- 
pote, fra zia e nipote. In  caso di im pedimenti pura- 
mente ecclesiastici, la dispensa viene concessa con 
maggior facilita. Per ogni dispensa viene richiesta 
dall’autorita ecclesiastica una  tassa, che e propor- 
zionata alle condizioni economiche degli sposi, e
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generalmente viene utilizzata a scopi ecclesiastic! 
e a rimborso delle spese sostenute.

Gli im pedimenti furono stabiliti dalla Chiesa 
per gravi ragioni riguardanti il bene sia morale, 
che m ateriale degli stessi contraenti, ragioni che, 
con la concessione della dispensa, non vengono 
tuttavia sempre a cessare, quali sarebbero a m o’ 
d ’esempio, le conseguenze dannose di ordine fisico 
derivanti dai m atrim oni fra consanguinei vicini.

£  fatto obbligo prim a agli stessi sposi, poi al 
parroco e a tu tti i fedeli, di manifestare i veri e 
reali im pedimenti che possono esistere tra i con
traenti. Chi non lo facesse, contrarrebbe grave pec- 
cato, perche si tratta di evitare un gravissimo male 
al prossimo e u n ’ingiuria al Sacramento.

Come si pud rimediare

Qualora fosse stato conchiuso un m atrim onio 
con un impedimento che lo rende invalido o il ma
trim onio deve essere sciolto o si deve levare l’im- 
pedim ento con la dispensa e rinnovare lo sposalizio 
(il consenso matrimoniale).

Se l’invalidit& del matrim onio & conosciuta pub- 
blicamente, lo sposalizio si deve rinnovare alia



presenza del parroco e di due testimoni nella chie
sa; se 1’invalidita e rimasta segreta, lo sposalizio 
viene generalmente rinnovato segretamente. Se un 
sol coniuge sa dell’invalidita, e l’altro coniuge, in 
caso che venisse a sapere dell’im pedimento usasse 
di questa cognizione per lo scioglimento del m atri
monio, o venisse percid disturbata la felicita dei 
coniugi, allora il Papa puo dispensare dal rinnova- 
mento dello sposalizio e dichiarare il m atrim onio 
valido. (II cosi detto risanamento del matrimonio in 
radice).

Alio scopo di scoprire piii facilmente e a tempo 
gli im pedimenti matrim oniali, viene fatto dal par
roco il cosi detto esame dei contraenti e sono pre- 
scritte le triplici pubblicazioni in chiesa.

L ’ignoranza dell’impedimento non serve a scu- 
sare dall’impedimento dirim ente perche la validita
o meno del M atrimonio non dipende dalla cogni
zione, ma dall’esistenza dell’impedimento. Puo scu- 
sare dal peccato, se non e ignoranza colpevole, dan- 
do origine in tal caso ad un  matrimonio putativo.

Percid chi, senza saperlo, contrae m atrim onio 
con un impedimento dirimente, contrae invalida- 
mente, sebbene senza colpa; m entre contrae m atri
monio valido e lecito chi, nelle stesse condizioni 
di ignoranza non colpevole, si trova con un impe
dimento soltanto impediente.
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Im pedim enti civili

Per se lo Stato non puo stabilire veri impedi
m enti, nemmeno impedienti; talora pero, pel bene 
pubblico, l’autorita civile pu6 fissare certe condi- 
zioni obbligatorie civilmente per chi voglia con
trarre il M atrimonio; p. es., per i m ilitari, per i 
m inorenni o per i detenuti. T ali prescrizioni, come 
e evidente, non possono:

1) contrastare ne il diritto  divino, ne il diritto 
canonico;

2) ne comandare, ne proibire il matrim onio 
stesso;

3) tanto  meno comminare pene o m ulte con- 
tro chi celebrasse, nonostante esse, il m atrimonio 
valido e lecito dinanzi alia Chiesa.

II giudizio in merito spetta alia Chiesa, la quale 
puo, per motivi di carita e per ovviare danni, rap- 
presaglie o simili, esortare i fedeli all’obbedienza 
della legge civile. In  tale senso, il Clero italiano 
si assicurava in passato che venisse compiuto il cosi 
detto  M atrim onio civile, prima di procedere al Ma
trim onio Ecclesiastico, unico e solo vero m atrim onio 
per i cattolici.

***

Non vi pu6 essere dubbio che tali divieti si 
riferiscano soltanto al M atrim onio civile; ma ci si
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deve chiedere se anche il M atrim onio concordatario 
non incontri difficolta alia sua trascrizione agli ef- 
fetti civili e quali sanzioni pesino sulle parti che 
contrawenissero a detti divieti.

Sono inoltre previsti da leggi speciali, che i mi- 
litari e agenti diplomatici non possono contrarre 
M atrim onio senza un assenso da parte dell’Auto- 
ritk competente, basato generalmente sul giudizio 
discrezionale della rispettabilita della sposa o su 
quello obbiettivo della dote occorrente.

Di fronte al d iritto  italiano e al M atrimonio 
civile, queste norme assumono il carattere di veri 
im pedim enti proibitivi, in quanto  che l ’ufficiale di 
stato civile ricusera di dar luogo alle pubblicazioni, 
nonche alia celebrazione o alia trascrizione, se non 
gli sia esibito l’assenso. L ’inosservanza di tali nor
me non porta alia nullita del M atrimonio, espone 
per6 la persona a sanzioni disciplinari culm inanti 
nella perdita dell’impiego.

Ecco a proposito le disposizioni della Santa 
Sede.

Q uanto agli ufficiali, ai m ilitari assimilati> ai 
diplomatici e a tu tti quelli ai quali e vietato il 
matrimonio, senza speciale autorizzazione civile, po- 
tra procedersi al m atrim onio religioso soltanto, se 
gravi ragioni di coscienza consigliassero l ’Ordinario 
di permetterlo, ma non sara denunziato agli effetti 
civili.
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M i sembra inutile elencare tutte le disposizioni 
e tu tti i casi particolari che possono occorrere, poi- 
che questo non e un m anuale di teologia o di diritto 
canonico. Io ho voluto solamente esporti in breve 
le disposizioni civili ed ecclesiastiche, perche ti fac- 
cia u n ’idea giusta e molto elevata del M atrimonio.

II tuo parroco potra sempre aiu tarti e consi- 
gliarti nei dubbi e nei casi particolari.

I  matrimoni misti sono sconsigliabili

R eputo necessario spendere una parola sui ma
trim oni misti cioe fra due persone di diversa reli
gione, sebbene non siano frequenti da noi. .

La Chiesa ha sempre biasimato i m atrim oni 
misti, cio£ i m atrim oni tra cattolici e non cattolici. 
Essa li vieta come illeciti, perniciosi e detestabili. 
Cosx si esprime il Papa Pio xi di s. m. nella bellis- 
sima enciclica Casti Connubii:

« La discordia nella cosa piu im portante di tu tte 
k che e la religione, porta con se la discordia an- 
« che in altre faccende di famiglia, onde fra i 
« coniugi, se veramente ciascuno di essi sara pra- 
« ticante della propria religione, sorgeranno fre- 
« quenti dissapori, contese, litigi, ecc. che turbe- 
« ranno la pace domestica e saranno motivo di 
« m olti altri peccati. Se invece, per amore della pa
te ce, ciascuno dei coniugi rinunzia, in certo modo,
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« alle pratiche della propria religione, i figli ere- 
« sceranno affatto irreligiosi od almeno indifferent! 
« a qualsiasi religione.

Sono pericolosi

« La parte cattolica, cioe lo sposo o la sposa, 
« secondo che e un uomo cattolico che sposa una 
« donna non cattolica o viceversa, contraendo un 
« m atrim onio misto, si mette in pericolo di accon- 
« sentire, ossia di permettere, che i figli, o tu tti o 
« in parte, nonostante le assicurazioni date alia 
« Chiesa, vengano educati nella religione della par- 
« te non cattolica, giacche k da supporsi che la 
« parte non cattolica desideri pure che qualcuno 
« dei figli tenga la religione non cattolica. O ra pud 
« darsi che la parte cattolica, o per debolezza di 
« carattere o per non avere litigi in casa, vi accon- 
« senta, nel qual caso la parte cattolica, mancando 
« al suo grave dovere di educare i figli propri nel- 
« l’unica religione vera, com m etterebbe. un gravis- 
« simo peccato e ne andrebbe di mezzo la eterna 
« salute.

« In  ogni caso, vale a dire, anche nel caso in cui 
« la parte non cattolica acconsentisse di educare 
« cattolicamente tu tti i figli, tale educazione sareb- 
« be resa molto difficile, per la ragione che i figlir 
« vedendo i loro genitori praticare una religione-
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« diversa, sarebbero naturalm ente portati a stimarle 
« tutte e due egualmente buone e cosi a professare 
« l’indifferenza religiosa ».

In  questi m atrim oni inoltre non vi pu6 essere 
vera tranquillita d ’animo, ne vera felicita.

Nel matrim onio l ’unione delle anime e piu ne- 
cessaria dell’unione dei cuori1, anzi senza quella 
e ben difficile che vi sia questa. £  certo che se vi 
& l’unione delle anime, quella del cuore £ p iu  du- 
ratura.

Q uando le anime sono separate sul terreno cat- 
tolico, dice Leone xiii, difficilmente si pu6 sperare 
che possano accordarsi sul rimanente.

« In  un matrim onio misto non c’e vera felicita. 
Se si vuol avere un  m atrim onio perfetto, vi deve 
essere unitk, specialmente poi nella cosa piu im- 
portante, la religione. Non si pu6 immaginare in- 
timo amore e sincerity negli sposi, quando essi non 
vanno d ’accordo nel piu  im portante interesse della 
vita, la religione. Come si pu6 mai chiamare ma
trim onio quello, nel quale non vi 6 mai concordia 
nella fede? Quale penosa impressione deve fare sugli 
sposi, il doversi separate, quando vanno in  chiesa! 
N ell’unirsi in matrim onio percid, bisogna badare 
anzitu tto  alia religione » (S. Ambrogio).
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Disapprovazioni e... dispensa

Per tu tti questi motivi la Chiesa disapprova in 
ogni caso e sempre i m atrim oni misti e per quanto  
pu6 vi si oppone. Se tuttavia vi sono gravi ragioni, 
cioe pericoli assai forti (p. es. di scandalo o di apo- 
stasia) li tollera, vale a dire permette, a malincuore, 
che vengano contratti, purche gli sposi si obblighino 
alle seguenti condizioni:

1) i due sposi devono assumere il solenne im- 
pegno di battezzare ed educare tu tti i loro figli nella 
fede cattolica soltanto;

2) il coniuge cattolico deve studiarsi di con- 
durre alia verita l’altro coniuge, e questi deve pro- 
m ettere di lasciargli ampia liberty religiosa;

3) il coniuge acattolico deve dare cauzione che 
sara rimosso, per il coniuge cattolico, ogni pericolo 
di perversione;

4) ambedue i coniugi, anche dopo ottenuta la 
dispensa, non possono presentarsi ne prima, ne do
po il m atrim onio contratto dinanzi alia Chiesa, al 
m inistro acattolico, in funzione di m inistro sacro, 
per dare o rinnovare il consenso matrimoniale, nb 
in persona, n6 a mezzo di procuratori.

Per questi matrimoni, il parroco, quando ha 
visto la dispensa concessa dalla S. Sede o dal Ve- 
scovo, se ne ha facolta, si lim ita a ricevere il m utuo
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consenso dei contraenti alia presenza di due te- 
stimoni.

Questa cerimonia si fa fuori della chiesa, in 
sacrestia o in altro luogo, senza benedizione, senza 
preghiere, ne solennita ecclesiastica.

Ogni rito  sacro e proibito; soltanto per evitare 
mali maggiori, l’O rdinario  pu6 permettere qual- 
cuna delle consuete ceriraonie ecclesiastiche, sem- 
pre esclusa la celebrazione della Messa e, di con- 
seguenza, la benedizione solenne.

Per eccezioni, e per gravi motivi l ’Ordinario, e 
lui soltanto, puo permettere p. es., che si celebri
il matrim onio in chiesa, piuttosto che altrove.

Nei prim i secoli, per zelo della religione catto
lica e per necessiia di cose, i m atrim oni misti non 
erano vietati; molte spose cattoliche infatti hanno 
convinto i loro sposi ad abbracciare la fede catto
lica come Santa Cecilia convertl Valeriano, Santa 
Clotilde, Clodoveo, re dei Franchi.

Ma oggi le condizioni sono m utate e poich£ dai 
cristiani dei giorni d ’oggi, non c’e piu da aspettarsi 
simili conversioni, tali m atrim oni perci6 sono vie
tati.
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N e insalata, ne fagioli

T erm ino questo capitolo con un aneddoto.
Un tale aveva seminato in  primavera tu tto  il 

suo orto, lasciando solo vuota u n ’aiuola. Ivi, d i 
nascosto, semind I’insalata per averla precoce e po- 
ter far cosi una gradita sorpresa alia moglie. Questa 
a sua volta, nulla sapendone, voile seminarvi fa
gioli. Entram be le piante cominciarono a germo- 
gliare insieme e a venir su. La donna, recandosi 
spesso a visitare l’aiuola, e vedendo nascere l ’insa- 
lata, la prese per erbaccia e la sradicd: il marito, 
a sua volta, prese per erbaccia i fagioli e ne di- 
strusse le pianticelle. Cosi accadde che non si eb- 
bero n& fagioli ne insalata. Similmente aw iene 
nei m atrim oni misti: ognuna delle due parti cerca 
di educare e di istruire i figliuoli nelle sue idee 
religiose e cosi i figli crescono senza religione affatto. 
Anche nella educazione religiosa si avvera il pro- 
verbio che « l ’unione fa la forza ».
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DOVERI

Pace, concordia e fedelta

Ed ora dobbiamo prendere in  esame i vicende- 
voli doveri dei coniugi, che sono:

1) Vivere insieme in pace e concordia fino alia 
morte, conservando la fedelta matrimoniale;

2) Assistersi ed edificarsi a vicenda con una vita 
cristiana;

3) Accettare dalla m ano del Signore tu tti i figli 
che vorra mandare, educarli nel santo tim or di 
Dio, aver cura del loro bene spirituale e corporale.

Per poter vivere insieme in pace e concordia 
sino alia morte, i coniugi devono amarsi cristiana- 
mente, cioe volersi bene per amor di Dio, compa- 
tirsi a vicenda ed esercitarsi nelle v irtu  cristiane.

Se tu avrai messo a base del tuo m atrim onio un 
amore veramente cristiano, come ho spiegato nella 
prim a parte, non ti sara difficile vivere in pace 
e concordia con tuo m arito fino alia morte.

Perche la pace regni nella casa e necessario che 
la moglie riconosca il m arito come suo capo. San 
Paolo, nella sua Lettera agli Efesini (5, 22) scrive: 
« Le donne siano soggette ai loro m ariti, come al
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« Signore: perch£ 1’uomo t  il capo della donna, 
« come Cristo e capo della Chiesa ».

I  m ariti poi, devono trattare le loro mogli con 
caritik, dolcezza, com patim ento e non abusare della 
loro autorit&. « Uomini, dice lo stesso Apostolo, 
« amate le vostre mogli, come anche Cristo am6 la 
« Chiesa e di£ se stesso per lei » (Lettera agli Efe- 
sini. 5, 25); e altrove: « Mariti, amate le vostre 
« mogli, e non le amareggiate » (Lettera ai Colos- 
sesi 3, 19).

U n’altra pietra basilare della pace familiare e 
la fedelta dei coniugi, che deve essere reciproca e 
completa.

£  necessario perci6 che essi si astengano non solo 
da ogni relazione peccaminosa con altri, m a devono 
evitare accuratamente ogni apparenza di infedelta; 
percid non si perm etteranno mai di trattare con- 
fidenzialmente con altre persone di sesso diverso, 
poiche ne sorgerebbero gelosie, che turbano la feli- 
cita coniugale. « Perfino una poverta estrema, una 
« m alattia insanabile, il fuoco e la spada sono mali 
m inori di q u es to », dice San Giovanni Crisostomo.

Gli sposi che mancavano al dovere della fedelta, 
presso i giudei venivano lapidati poithe un tal de- 
litto  si stimava uguale all’omicidio. San Paolo mi- 
naccia a questi delinquenti l ’eterna dannazione.

Sai perche gli sposi nel contratto matrim oniale 
si scambiano l’anello? Perche con ci6 si vuole in-
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dicare che i loro cuori sono sigillati e chiusi ad 
ogni affietto disordinato, verso qualsiasi altra per
sona.

M utua assistenza

£  principale compito del m arito provvedere la 
moglie del necessario e conveniente vitto e vestito, 
difenderla da tutti i pericoli, assisterla nelle ma- 
lattie, consolarla nelle afflizioni. La moglie poi, non 
deve rimanersene oziosa, ma aver cura della casa, 
prestare quei servizi che sono richiesti dal suo stato 
e dalle sue forze.

Ambedue poi devono edificarsi a vicenda con il 
buon esempio, con la pratica dei doveri cristiani, 
della preghiera, con il frequentare le sacre fun- 
zioni, i santi sacramenti. La moglie deve avere nel 
marito, e questo in quella, un  continuo specchio di 
virtu, e, soprattutto, di bonia.

I coniugi si devono amare, doe  devono aiutarsi 
a vicenda, sopportare e compatire generosamente 
le loro debolezze con pazienza e con indulgenza. 
Un nobile esempio a tu tti gli sposi lo da il filosofo 
greco Socrate, che aveva per moglie Santippe, don
na molto bisbetica. Quando essa lo rim brottava con 
parole ingiuriose, egli ne teneva conto come del ru- 
moreggiare di un tuono. II filosofo un giorno stava 
istruendo i suoi discepoli sulla porta di casa sua: 
lei, dopo averlo rampognato, gli gett6 dalla finestra

5. - Is lru z io n i  p e r  fidanza te .
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una brocca d’acqua. Socrate disse: « Me l’aspettavo 
che dopo il tuono venisse l ’acquazzone »; sorrise 
e con tu tta  calma, si parti di 11 e continuo altrove 
la sua lezione.

La moglie deve cercare di rendere migliore il 
m arito con la benignita, il silenzio, la pazienza, la 
preghiera, piii che con i rimproveri e le contese. 
In  questa maniera, Santa Monica, madre di San- 
t’Agostino, convert! il suo sposo Patrizio: « Parlava 
a lui piii con la san titi dei costumi che con le 
parole », come si legge nella vita della santa.

Sant’A ntonino diceva: « La buona moglie, spes- 
se volte, rende buono anche il m arito ».

I  figli

E veniamo al terzo dovere dei coniugi, che oggi 
e forse il piii trascurato.

I coniugi devono accettare dalle mani di Dio 
tu tti i figli che m anda loro: non possono porre un 
lim ite alle nascite, perche lo scopo del m atrimonio 
e la creazione di nuove famiglie. La civilta mo- 
derna ha svisato il concetto del matrimonio, ed 
una propaganda criminale penetrata profonda- 
m ente nel popolo, ha indotto m olti a rifiutare la 
vita a coloro che hanno sacrosanto d iritto  di venire 
al mondo.

Vi e un solo caso in cui gli sposi possono esimersi
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dalla procreazione, quando cioe, di comune accordo, 
e senza pericolo di peccato, vivono come fratello 
e sorella.

Fuori di questo caso, e gravissimo peccato porre 
ostacoli alia nascita dei figli, e spesso il Signore 
castiga ancora su questa terra chi si rende colpevole 
di questo grave delitto.

A questo proposito senti quanto dice lo scrit- 
tore Pierre l ’Ermite:

« Im m agina all’arrivo dell’al di la, dopo il giu- 
« dizio che segue la morte, dell’anima di una ma- 
« dre, infedele al suo dovere procreatore... Ella si 
« vede subitamente circondata come da angioletti 
« fantastici e tuttavia ben distinti, e le sembra che 
« tu tti gridino: ’’Mamma” ».

Sono figli, che, nel disegno divino, le erano de- 
stinati da tu tta 1’eternita; quelli che ella avrebbe 
dovuto avere, quelli ai quali il suo folle egoismo 
aveva, senza discussione, sbarrato la strada della 
esistenza.

Essi sono lk imprecisi e chiedono appassionata- 
m ente la vita... mentre vengono soffocati, come nel 
sepolcro del quasi nulla, dove hanno aspettato e 
aspetteranno invano l’accettazione della volonta 
umana.

Sentono che la vita li ha sfiorati... m a colei che 
doveva essere la loro madre ha risposto: « No! »

Quale rimorso per un padre, per una madre,
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rifiutare la vita a delle creature che hanno sacro- 
santo diritto ad essa!

La piaga del giorno

T u tti  i giornali ne parlano, discutono le cause, 
cercano di contenerne le conseguenze perniciose, 
suggeriscono vari rimedi, e la piaga incancrenisce 
sempre piu.

L ’um anita invecchia, corre al precipizio, va alia 
rovina; tu tti son d’accordo, m a che cosa si fa per 
arginare questo torrente impetuoso?

Q uanti delitti contro la m aternita commessi a 
sangue freddo, con cinica disinvoltura, con calcolo 
m editato, con tu tti i mezzi dissolvitori della vita 
da gente che va per la maggiore, che vi passa vicino 
ostentando una patente di mai celata onesta, con 
la vernice di galantuom ini, solo perche il codice 
penale non ha occhi sufficienti per indagare la loro 
condotta.

Quante grida soffocate di bimbi scomparsi al- 
l ’alba della loro vita, per opera di quegli stessi 
che han dato loro il diritto alia vita; quante ne- 
gazioni di diritto  a vivere, quante limitazioni vo- 
lontarie! Soltanto Dio e testimonio di questi omi- 
cidi anticipati, di questi delitti consumati nell’om- 
bra; ma Lui un giorno citera al Suo tribunale quel
le creature che hanno prostituito l’onore che Dio
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aveva comunicato loro, col renderle partecipi del 
potere creativo.

Mali che puniscono la profanazione 
delle sorgenti della vita

Mai come in questi tempi, crescono le m alattie 
che puniscono la profanazione delle sorgenti della 
vita. ,

« Per mezzo delle stesse cose con le quali uno 
ha peccato, verra punito  ». Si profanano le leggi 
di natura, si va contro ai dettam i della ragione, ma 
la natura si ribella, e presto o tardi lancia i suoi 
castighi, e che castighi! Allora si consultano gli 
specialisti, si moltiplicano gli interventi chirurgici, 
si consumano patrimoni, ma la vita, per molti, di- 
viene un ospedale ambulante.

Bisogna rispettare i comandamenti di Dio se si 
vuol guarire da questa piaga, bisogna che i coniugi 
siano consci della terribile responsabilita che han
no davanti a Dio, devono tener presente che i figli 
sono i fiori piu belli del giardino domestico, spe- 
cialmente per il cuore di una donna che ha bisogno 
di espansione, come di espansione salutifera ha bi
sogno il suo organismo delicato.

E questo non viene in coloro che recidono le 
gemme e impediscono la loro vitalita. Queste pian- 
te cosi trattate, intisichiscono, riempiono gli ospe-
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dali e fanno la fortuna dei medici e dei farmacisti.
Inutile piangere sulle conseguenze deleterie del- 

rim m oralita, sulla mancanza di rispetto da parte 
dei figlioli, sull’egoismo della society moderna, e 
non far nulla per evitare e arginare questa piaga: 
sarebbe come applicare cerotti su di una gamba di 
legno.

£  necessario moralizzare l ’individuo, la fami- 
glia, se vogliamo moralizzare la societa, e la mo
rale viene dall’osservanza esatta dei comandamenti 
di Dio e, soprattutto, del sesto comandamento.

Dopo due o tre anni...

Molti coniugi, oggi, si accordano per non avere 
figlioli o averne solo dopo alcuni anni.

Costoro rivelano, purtroppo, una eoscienza er- 
ronea e professano teorie anticristiane e antisociali. 
Chi si prepara al matrimonio, non puo soffocare 
per due anni, o tre anni, gli appelli alia vita.

Senti cosa diceva in proposito il grande Pio xn, 
in un  discorso tenuto agli sposi nella cornice di 
u n ’Epifania:

« Le innegabili difficolta, che una bella corona 
« di figli porta con se soprattutto nei nostri tempi, 
« di vita cara, ed in famiglie poco agiate, esigono 
« coraggio, sacrificio, talvolta eroismo. Ma come 
« l’amarezza salutare della mirra, cost questa
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« asprezza temporale dei doveri coniugali innan- 
« zitutto preserva gli sposi da una grave colpa, fu-
o nesta fonte di rovina per le famiglie e per la 
« Nazione. Inoltre queste stesse difficolta, coraggio- 
« samente affrontate, assicurano loro la conserva- 
« zione della grazia sacramentale e una abbondanza 
« di soccorsi divini. Finalm ente esse allontanano dal 
« focolare domestico gli elementi avvelenati di di- 
« sgregazione, quali sono l’egoismo, la costante ri- 
« cerca del benessere, la falsa e viziata educazione 
« di una prole volontariam ente ristretta. Q uanti 
« esempi intorno a voi, vi faranno invece vedere 
« una sorgente anche naturale di letizia e di m utuo 
« incoraggiamento negli sforzi compiuti da genitori 
« per procurare il cibo quotidiano ad una cara e 
« numerosa figliolanza venuta alia luce sotto lo 
« sguardo di Dio, nel nido familiare ».

E poi chi ti dice che un volontario ritardo ri- 
guardo ai figli, non venga poi punito con l’intera 
privazione di essi, anche quando piu forte si potra 
sen tire il bisogno dell’affetto dei bimbi? Assoluta- 
mente non devi tacere di questo con il tuo fidan- 
zato. Non si tratta di « sorvolare su l’unico punto 
di m alinteso...». Questo e problema vitale, di mas- 
sima importanza, e va trattato  a fondo, m ettendo 
bene in chiaro i tuoi principi, per non trovarti 
poi nel matrim onio nel dilemma tremendo di dover 
rompere i pacifici rapporti, oppure di tradire il pro-
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prio dovere e offendere Dio. T i penso buona e di 
sani principi e sono certo che 1’amore per il fidan- 
zato, o 1’eventuale timore di perderlo, non ti fa- 
ranno venire meno ai tuoi doveri di coraggio e di 
fortezza.

La causa ultim a di tanto male

Molti sposi, piu o meno cristiani, oggi pongono 
un  limite alle nascite, perche hanno una fede molto 
languida, se pur ne hanno. Infatti essi vedono la 
cosa dal lato puram ente umano e dicono: « a che 
« avere tanti figli in questi tempi..., e meglio non 
« m ettere al mondo delle creature per poi vederle 
« soffrire o non poter dar loro una buona posi- 
« zione ».

Costoro non pensano che se anche cio fosse 
vero (il piu delle volte e il loro egoismo che li fa 
parlare cosi), esiste pero una vita futura, un  Para- 
diso promesso da Dio di preferenza ai poveri, a 
coloro che soffrono, a coloro che piangono.

Ora io dico, o che costoro credono al Paradiso, 
e allora non dovrebbero negarlo a queste loro crea
ture; o che non ci credono, e allora e spiegabilis- 
simo, ed ecco perche io  ritengo che la causa mag- 
giore di tanto male, sia la mancanza di fede.

In  quanto alia « posizione », io dico a costoro: 
ma credete che essa dipenda dai vostri calcoli, piii
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che dalla benedizione di Dio? Potete pretendere 
che Dio benedica il vostro lavoro, le vostre fatiche, 
se voi lo offendete in quello che ha di piu  gelosa- 
mente riservato a se, cioe nella trasmissione della 
vita?

In  conclusione, se esaminiamo a fondo la que- 
stione, noi dobbiamo convenire che la causa ultim a 
di questi delitti da parte dei coniugi, e la mancanza 
di fede sentita e praticata.

M otivi...

Perche gli sposi si assoggettino generosamente’ 
al dolce peso della paternita e della m aternita, de
vono essere consci della dignita del loro stato. Essi 
infatti sono i cooperatori dell'Eterno Creatore, pre- 
parando non soltanto coloro che nella vita dovranno 
circondarli di amore e di aiuto, ma altresi i citta- 
dini degni della societa, i nuovi membri al corpo 
di Cristo, i futuri beati della patria celeste.

Soprattutto questo ultim o fine, se ben compreso, 
basta da se a rinsaldare la volonta contro ogni in- 
sidia che le false dottrine o i pessimi esempi po- 
trebbero tenderle. Generare degli esseri che vi- 
vranno la celeste beatitudine e che saranno ai ge
nitori un iti nell’amore, nella gratitudine per l ’eter- 
nita, ben vale tutte le pene, le gioie, le cure. Diremo 
di piu: ben vale la stessa vita di strettezza prevista 
per se e per i figli a causa di una lim itata agiatezza.

73



Ancora la parola del S. Padre

Nel discorso del 5 marzo 1941 il S. Padre, a pro- 
posito della limitazione delle nascite, cosi si espri- 
meva:

« Che se un cieco istinto assicura la continua- 
« zione della vita nelle specie irragionevoli, per la 
« stirpe umana, per questa stirpe di Adamo caduta, 
« redenta e santificata dal Verbo incarnato, Figlio 
« di Dio, allorche i freddi e maliziosi calcoli del- 
« l’egoismo gaudente e snaturato si argomenteranno 
« di stroncare il fiorire di una vita corporea ane- 
« lante ad aprirsi ed espandersi, un  tal delitto fre- 
« nera il braccio dell’O nnipotente dal chiamare al- 
« l’esistenza il sorriso delle innocenti anime, che 
« avrebbero vivificato quei corpi ed elevato quelle 
« membra a strum enti dello spirito e della grazia, 
« fino a partecipare un  giorno al premio della loro 
« virtu  e all’eterno gaudio nella gloria dei Santi ».

Alla luce di questi principi cristiani, come ap- 
paiono abbiette, vili, empie le orribili teorie sul 
eontrollo delle nascite che spudoratamente vengono 
messe in circolazione da miserabili uomini.

Queste orribili teorie sono un implicito insulto 
alia sapienza di Dio, alia Sua Prowidenza, alia 
Redenzione di N. S. Gesu Cristo, sono una fla
grante ingiustizia ad anime che Dio e pronto a 
creare e che un egoismo vigliacco, abusando del
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dono divino della liberta, esclude dal supremo be
ne della vita.

Quegli sposi che prestano fede e praticano tali 
teorie false e delittuose, abusando del matrimonio, 
frustrano il suo scopo prim ario e vanno incontro 
a spiacevoli inconveniend sia per la loro salute, 
come per la costituzione delle famiglie. Essi prefe- 
riscono credere agli uomini, che in base a calcoli 
errati predicano: « Reprim ete la v ita» , piuttosto 
che a Dio che comanda: « Crescete e moltipli- 
catevi ».

Doveri circa I’educazione dei figli

II m arito e la moglie, riguardo all’educazione 
dei figli, devono fare quanto segue: a) devono farli 
battezzare subito dopo la nascita; b) im partire loro 
il primo insegnamento religioso; c) dare in tutto 
buon esempio; d) trattarli con amore piuttosto che 
con severita.

n Educare i fanciulli vuol dire condurli a Cri- 
« sto » (San Carlo Borromeo). « I genitori devono 
« far battezzare i loro figli subito dopo la nascita. 
« Quei genitori che senza un  motivo grave protrag- 
« gono il battesimo dei figli oltre i dieci giorni, 
« commettono un peccato grave » (Sant’Alfonso), 
ii I sacerdoti hanno l’obbligo di istruire la gente in 
« Chiesa: il medesimo dovere hanno i genitori nelle 
n loro case » (Sant’Agostino). « Voi genitori siete



« gli apostoli dei vostri figlioli; la vostra casa e la 
« vostra chiesa » (S. Giov. Crisostomo). « I geni-
« tori che non istruiscono i figli nelle verita fonda- 
« m entali della religione, vanno incontro all’eterna 
« rovina » (Benedetto xiv).

La cristiana educazione dei figli e il dovere piu 
im portante dei genitori, poiche daH’adempimento 
di esso dipende la felicita temporale ed eterna dei 
figli e dei genitori. Questi devono considerare l’edu- 
cazione dei figli come una cosa tanto im portante, 
che a loro niente sembri cosi doloroso, come l’avere 
figli cattivi, e niente cosi consolante come l’avere 
figli buoni. L ’educazione cristiana dei figli appar- 
tiene soprattutto alia madre, in grembo alia quale 
il fanciullo passa quasi esclusivamente i primi anni 
della vita. II padre, in causa dei doveri della sua 
professione, ha poco tempo, poca inclinazione ed 
attitudine. N ell’educazione padre e m adre si com- 
pletano a vicenda. II padre, per la volonta ferrea e 
per il rigore, lo possiamo considerare il rappresen- 
tante della divina potenza e della giustizia; la ma
dre, per la sua mitezza e per il suo amore tenero, 
£ immagine della bonta e misericordia divina. II 
padre percio, con la sua autorita, deve avvalorare 
cio che la madre ha insegnato ai figli e costringere
i figli all’adempimento dei comandi della madre.

D all’educazione dei figli dipende anche la feli
cita temporale ed eterna dei genitori. Quei genitori

76



che ai figlioli hanno dato una cattiva educazione, 
per lo piu gia su questa terra vengono duram ente 
puniti da Dio. 11 castigo viene di solito dagli stessi 
figli. Vengono puniti per mezzo di quelli, a danno 
dei quali hanno peccato. II re Davide non aveva 
punito  il figlio Assalonne, per troppo amore verso 
di lui, ma dovette fam e am ara penitenza, essendosi 
quegli piu tardi ribellato contro di lui.

Non mi dilungo di piu su questo argomento, 
anzitutto perche sei ancora troppo giovane per de- 
dicarti a questo studio, in secondo luogo perche 
intendo illustrarlo ampiamente negli altri volumi 
della collana: « Amore di sposa» e « Amore di 
madre ».

Una leggenda

Mi piace ricordare un racconto che molte volte 
ho udito ripetere alle mie sorelle da mia mamma.

II Divin Maestro, dice la leggenda, stava alia 
presenza degli Apostoli assegnando ad ogni singolo 
sacramento i diritti e i doveri dei cristiani.

Arrivato al settimo, rimanevano pochi diritti
2  molti doveri da distribuir-e. Gesu assegno i pochi 
d iritti e gett6 (cosi diceva la mia mamma) sul sa
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cramento del m atrim onio tu tti i doveri che rima- 
nevano: erano veramente tanti.

San Pietro preoccupato, disse: « Maestro, quan- 
« do i fedeli vedranno tu tti questi doveri e si pochi 
« d iritti, finiranno per non riceverlo questo sacra- 
« m ento ».

Gesu rispose: « Non preoccuparti, Simon Pietro, 
i< io li accechero, cosi non vedranno i doveri, al
ii meno fino a tanto che non abbiano concluso il 
« matrim onio ».

La presente leggenda ha avuto origine dal fatto  
che i fidanzati ci pensano poco ai doveri cui vanno 
incontro, pensano solamente alle gioie del m atri
monio.

Io non voglio che ti lasci spaventare dalla som- 
ma dei doveri, ma che li esamini e li conosca: non 
avrai a pentirtene in seguito.

M atrim oni felici e matrimoni infelici

Non vi dovrebbero essere che m atrim oni felici, 
ma purtroppo, 1’esperienza insegna che ve ne sono 
anche di infelici.

Qualche pessimista vorra forse farti credere che 
la maggior parte sono infelici, ma questo non e 
vero. Se questi sembrano abbastanza frequenti, si e 
perche danno maggiormente nell’occhio, come tu tte  
le cose cattive e dolorose, ma se tu fai, per conto
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tuo s’intende, una specie di statistica, vedrai che 
sono piu i matrimoni felici che quelli infelici. Na- 
turalm ente io comprendo nei matrim oni felici an
che quelli nei quali vi sono bensi miserie, malattie 
e disgrazie, ma regna la pace, l’amore reciproco, il 
vicendevole rispetto. T u  troverai che questi coniugi 
sono sereni e contend del loro stato anche in mezzo 
ai dolori e alle sofferenze, perche si amano e si 
aiutano a vicenda. Non sono i beni e le fortune 
di questo mondo che d&nno la felicity, ma l’amore 
cristiano e la pace di Dio.

Mi sento pero in dovere di aggiungere che il 
m atrim onio non sara cosx felice, come lo sognano 
le signorine di 18-20 anni, e forse anche tu.

A quest’eta si sogna, si vede tu tto  roseo ed e 
bene che sia cosx; pero non vorrei che tu ti illu- 
dessi troppo, poichfe la realta sulla terra non e mai 
bella come in sogno, ed ecco perche voglio premu- 
nirti contro possibili illusioni e renderti forte af- 
finche tu  possa sopportare le eventuali delusion! 
che incontrerai in quell’unione, che ora ti sembra 
cosi felice e senza ombre.

Io voglio esporti le principali cause dell’infe- 
licita di molti matrimoni, perche conoscendole tu 
faccia il possibile per evitarle.
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Le principali cause di infelicitd

Vi sono talvolta dei matrim oni realmente infe
lici e la causa principale di questa infelicity, che 
pesa su tu tta  una vita, deriva innanzi tutto  dalla 
mancanza di un sentimento cristiano, che solo puo 
dare al matrim onio la parte di felicita che Dio 
riserva sulla terra a coloro i quali lo servono fe- 
delmente.

In  quelle famiglie dove Dio e servito, ubbidito 
e amato non mancano, e vero, le pene, ma Egli da 
la forza di sopportarle, di santificarle, e si puo dire 
che in queste famiglie pie, la somma dei giorni 
felici e piu grande della somma dei giorni infelici, 
nonostante le disgrazie, i dolori, le croci. Ecco per
che ho annoverato fra i m atrim oni felici anche 
m olti di quelli che a prim a vista non sembrerebbero 
tali.

U n’altra causa dei m atrimoni infelici la tro- 
viamo nella precipitazione con la quale taluni strin- 
gono una unione che solo la m orte pu6 spezzare, 
senza prim a studiare bene i caratteri e assumere 
necessarie informazioni, dimostrando cosi di non 
saper apprezzare la m utua comprensione che deve 
esistere tra le anime e i cuori di coloro che vogliono 
unirsi in matrimonio.

Riescono poi quasi sempre infelici i cosi detti 
m atrim oni di pura convenienza, di eta, di fortuna, 
di relazione, di gusto. In  tali unioni si studiano e
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si pesano tu tte le convenienze, ma non si pensa 
neppure alia comunanza di idee e soprattutto di 
convinzioni religiose.

Altri m atrim oni molto pericolosi in tema di fe
licita sono i cosi detti

M atrim oni di ragione: £  venuta l’eta, bisogna 
decidere. Non si pud sempre restar zitelle; pochi 
anni ancora e sara troppo tardi, e percio bene o 
male la signorina si sposa...

M atrim oni interessati: Vi e una bella fortuna, 
uno splendido awenire, stupenda posizione, e stol- 
tezza lasciarsi sfuggire una si bella occasione, 
percii>...

M atrim oni di passione: Due giovani si cono- 
scono, s’innam orano l ’una dell’altro; si dice: « Noi 
ci amiamo », e con questa parola par detto tutto. 
Se fosse un vero amore, profondam ente cristiano, 
potrebbero farlo, ma pep lo piii si tratta di un 
amore passionale e passeggero, percio...

T u , che hai tanto buon senso, credi che un 
matrim onio fatto in queste condizioni possa essere 
realmente felice? non ti pare che bisogna riflettere 
prim a di prendere una decisione di tale portata?

(
Fondamenta prevalentemente umane

Quando il matrimonio e contratto per interesse 
materiale, da alia vanita maggiori mezzi di bril- 
lare, ai sensi maggiore occasione di soddisfarsi e

6. - Istruzioni per fidanzate.
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percid vengono fomentate le passioni, che si vo- 
gliono far passare per amore.

T ale amore acceca e mostra nella persona che si 
ama solo cid che piace: non lascia neppur supporre 
che vi possano essere differenze di carattere, modi 
di vedere e di pensare completamente opposti.

Le fondamenta su cui e appoggiato tale m atri
monio sono puram ente umane e necessariamente 
subiscono la sorte di tutto  cio che e umano.

Esso perde l’attrattiva con l'uso, si altera col 
tempo; e indebolito o distrutto dalla malevolenza, 
dai cattivi affari, dalle ingiustizie...

In  tali m atrim oni gli affetti piu puri vengono 
snaturati dalle passioni intime le quali, se erano 
assopite, si risvegliano in tu tta  la loro forza in 
modo che sara impossibile frenarle.

Quando saranno dissipate le illusioni dei prim i 
giorni, quando si apriranno gli occhi, i giovani 
sposi si rassegneranno alle pene reali del m atri
m onio e alia monotonia della vita coniugale? Si 
sopporteranno a vicenda? £  lecito dubitarne.

Ed ecco turbam enti, disordini per non aver ri- 
flettuto in tempo!

Garanzie di felicitcl

Ma tu mi d irai: qual’e il m atrim onio felice? 
Con tutte queste distinzioni ed esclusioni io penso 
che sara impossibile trovarlo.
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No, non e impossibile: basta che tu ti prepari 
bene e soprattutto faccia da questo momento il 
fermo proposito di voler invitare alle tue nozze 
Gesu e M aria come fecero gli sposi di Cana. Que
sto vuol dire che tu devi prepararle e celebrarle 
cristianamente.

A Cana, ove presiedevano Gesu e M aria maned 
il vino, che e uno stimolante della gioia umana, 
percid la tristezza stava per assalire i cuori.

Non e questa l’immagine delle gioie di un  ma
trim onio cristiano? Al principio tutto  e bello, tutto 
attrae; il sorriso e sul labbro di tutti, la felicity 
nell’anima, l’affetto nel cuore..., ma viene u n ’ora 
in cui quel sorriso, quella felicita, quell’affetto si 
indeboliscono, un ’ora in  cui la tristezza sta per 
impossessarsi dell’anima e del cuore. Ed allora?

Per buona sorte, in quella casa di Cana, vi era 
Maria, M adre di Gesu. Essa era presente ed ebbe 
compassione di quegli sposi; avverti il suo Figliolo 
e, a cagione di lei, Gesu suppli a ci6 che mancava... 
e si vide ancora l’abbondanza e la gioia.

Solo il Sacramento pu6 dare al M atrimonio un 
divino fondamento e una seria garanzia di felicita.

Certamente vi saranno giorni penosi in  quella 
unione consacrata a Dio; m a saranno nubi in  un 
cielo che sulla terra non puo essere sempre sereno.

Ricorda che i disordini e i dissensi persistono 
nel matrimonio, quando gli sposi dim enticano la
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sua origine divina e Dio vien messo da parte.
Gli sposi non devono dimenticare che il Signore 

li ha uniti e qualunque sieno le tempeste che pos
sono sopravvenire, devono ricorrere a Lui e si sen- 
tiranno calmi, fortificati, consolati e in tu tti i giorni 
della loro vita coniugale avranno la dolcezza, la 
gioia, la pace dei prim i giorni.

« Nel m atrim onio __ dice Ozanam __ vi e un
« contratto, ma soprattutto  vi e un  sacrificio, anzi 
« ve ne sono due.

« La donna sacrifica ci6 che Dio le ha dato, ci6 
« che fu la sollecitudine della madre sua. La sua 
« prim a bellezza, sovente la sua sanita, e infine 
« quella potenza di amare che le donne hanno una 
« volta sola.

(i L ’uomo sacrifica la liberty della sua giovinezza, 
« i suoi anni spensierati che non ritorneranno piu, 
« per consacrarsi a colei che formo l ’oggetto del 
« suo piu grande amore.

« Sono due coppe: nell’una si trova il pudore, 
« la bellezza, l’innocenza; nell’altra un amore in- 
« tatto, l’abnegazione, la consacrazione immortale 
« dell’uomo a colei che £ piu debole di lui.

« £  necessario che queste due coppe siano egual- 
« mente piene perche l’unione sia santa e il cielo 
« la benedica ».
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Abbi fiducia

O figlia mia, tu che aspetti con impazienza 1’ora 
benedetta da Dio, quell’ora in cui incominciera la 
vita a due, che sogni radiosa una gioia che non 
verra mai meno, una affezione che non sara mai in- 
debolita e un benessere d’animo e di cuore che vor- 
resti eterno, ricorda che in  Cielo hai una Madre, 
possente e buona, invocala spesso, affida a Lei le 
tue speranze, le tue pene e i tuoi timori, procura 
che mai debba ritrarre da te i Suoi occhi purissimi 
e fa che alle tue nozze tu possa, con candore e filiale 
amore, invitarLa assieme a Gesfi.

E per poter far questo devi fin d’ora m antenere 
costantemente la presenza di Gesii e di M aria in 
mezzo a te e al tuo fidanzato. Come si circonda di 
fiori il Tabernacolo, ove e presente Gesu nell’Eu- 
carestia per abbellire e profumare l ’ambiente, e 
con ceri che gettano luce tu tto  all’intorno, cosi 
dovete circondare la presenza di Gesu nelle anime 
vostre con le virtu piu amabili che piacciono tanto 
a Dio e che vi insegneranno a stimarvi a vicenda 
e vi renderanno sempre piu cari al vostro prossimo.
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M A TRIM O N IO  CIVILE 
E M A TR IM O N IO  CRISTIAN O (1)

Un m atrimonio civile, cioe senza sacerdote, b 
stato definito: « L ’unione di due anime, di due 
« cuori, di due esseri umani, abbandonati, senza 
« protezione e senza difesa al furore delle passioni 
« disordinate, come nelle arene romane, gli schia- 
« vi erano abbandonati al furore delle belve ».

U n matrim onio celebrato alia presenza di un 
ufficiale di stato civile laico non e vero m atri
monio per i cristiani, perche per essi esiste solo il 
sacramento, cioe non si puo disgiungere il con
tratto  m atrimoniale dal sacramento.

II matrimonio detto civile si distingue dal ma
trim onio cristiano in ci6 ch’esso non b un sacra
mento e non pu6 considerarsi come un matrim onio 
reale e vero dinanzi a Dio. II vero promotore del 
m atrim onio civile fu Lutero, poiche egli ha  attri- 
buito  alio stato la giurisdizione sul matrimonio.

(1) Questo capitolo l ’ho in gran parte desunto dal li- 
bro di Mons. Stocchiero: II M atrim onio in Italia.
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Ci6 che Lutero fece a meta, fu completato dalla 
rivoluzione francese, la quale ha dichiarato il ma
trimonio essere un contratto civile che viene sti- 
pulato davanti ad un impiegato dello stato.

II m atrim onio civile apporta funeste conseguenze 
anche alio stato; esso e la tomba della fede, del- 
l ’autorita e della m oralita.

II matrim onio civile e una nefasta istituzione. 
Lo stato che introduce il m atrim onio civile obbli- 
gatorio rovescia la legge di Dio, perche esso con- 
sidera il matrim onio ecclesiastico, istituito dal Si
gnore, come invalido, come un  concubinato. Viene 
da se, che, in causa di siffatta rivolta contro Dio, 
ne resta scalzata la Fede e l’autorita di Dio. Ma 
tolta l ’autorita di Dio, anche quella um ana perde 
il suo ascendente, ed i fatti lo dimostrano anche 
troppo ai nostri giorni. II m atrim onio civile di- 
strugge pure la moralita, aprendo le porte alia dis- 
solutezza, al cosi detto libero amore.

11 matrimonio di fronte alia legge

Dio stesso diede al M atrim onio le prime norme 
positive, rendendolo sacro. Gesu Cristo poi, come 
abbiamo visto, lo elevo alia dignita di sacramento 
e perci6 lo mise sotto la giurisdizione della Chie
sa che lo m uni delle sue prescrizioni; anche lo Sta
to aggiunse le sue leggi, talvolta in armonia, altre
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volte in contrasto con la Chiesa. Accenner6 breve- 
m ente alle sue vicende.

M entre prim a del 1929 vi erano in Italia due 
tipi di matrimonio, quello civile e quello religioso- 
canonico, di cui soltanto il primo godeva gli ef- 
fetti civili, dopo il Concordato che, come e noto, 
fu stipulato fra la S. Sede e lo Stato italiano I’l l  
febbraio 1929, al Matrimonio-Sacramento, discipli- 
nato dalla Chiesa, furono riconosciuti gli effetti ci
vili, in quanto esso soddisfi anche a quelle formalita 
e cautele che lo Stato credette di dover esigerfe ai 
fini del riconoscimento degli effetti civili.

11 regime matrimoniale vigente in Italia 
prima del Concordato

Prima del Concordato il solo m atrim onio civile 
era riconosciuto dinanzi alio Stato e solo esso godeva 
perci6 degli effetti civili. II m atrim onio religioso 
era, e non poteva non essere, conservato dalla Chie
sa e riconosciuto dal popolo nostro cattolico per 
m illenaria tradizione e fede invitta, come il solo 
vero e valido sacramento del M atrimonio. Ma que
sto era ignorato dallo Stato e non poteva avere 
effetti civili.

Covato dal protestantesimo e imposto poi dalla 
rivoluzione francese, l’istituto del M atrimonio ci
vile si introdusse, non senza difficoltk, nel codice
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civile, soltanto nel 1865 e an do in vigore dal 1 gen- 
naio 1866.

II dualismo della legge canonica e civile, circa 
il matrim onio, provocava innumerevoli guai mo- 
rali e giuridici.

Si ebbero a lamentare inganni atroci e scandali 
di m ariti con due mogli e di mogli con due mariti.. 
La coscienza cattoMca del popolo italiano veniva 
offesa e vilipesa in pieno. E il popolo si ribello: 
non contro la legge del suo paese, ma perche voleva 
tener fede alia legge della sua religione. II popolo 
resiste ai subdoli ed agli autorevoli tentativi del 
divorzio, che era ritenuto ormai un corollario ne- 
cessario della voluta laicitk del contratto nuziale: 
si oppose costantemente ai molteplici progetti d i 
legge per la precedenza del rito  civile, e si adatt6,. 
per obbedienza alia A utorita Ecclesiastica (contro 
cui la legge era stata combinata), a far ratificare 
le sue nozze religiose davanti al Sindaco o al Po- 
desta. Ma, nel 1929, in Senato, lo stesso Capo del 
Governo doveva confessare che « il M atrim onio Ci- 
« vile era ridotto qualche volta ad una cosa assolu- 
« tamente burlesca » e il Sen. Asquini aggiungeva 
che « la formula del Codice Civile, era condannata 
« non m eno dall’esperienza che dalla scienza, perche 
« socialmente perniciosa e razionalmente illogica ».

II m atrim onio cristiano, come unico vero ma
trim onio per i fedeli, ha in  se stesso il d iritto  di
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conseguire gli effetti civil}: e dovere dello Stato il 
riconoscerglieli e suo d iritto  il determ inarli. Anche
lo Stato pero deve essere messo in grado di cono- 
scere con certezza i m atrim oni, che nel suo ordi- 
nam ento vengono ad acquistare effetti civili: e ci6 
al fine evidente di non aprire il varco ad una bi- 
gamia legale.

Ecco perche, presentemente, agli sposi sono pre
scribe anche delle formalita civili, oltre a quelle 
richieste dalla Chiesa, affinchfe il m atrim onio reli- 
gioso venga trascritto nei registri dello Stato Ci
vile ed abbia pieno valore di fronte alio Stato.

II matrimonio in Italia dopo il Concordato

Avvenuta la Conciliaizione tra  lo Stato e la 
Santa Sede, l ’art. 34 del Concordato ha stabilito 
che, « volendo lo Stato Italiano ridonare all’isti- 
tuto del matrim onio, che e base della famiglia, 
d ignita conforme alle tradizioni cattoliche del suo 
popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, 
disciplinato dal d iritto  canonico, gli effetti c iv ili». 
Q uindi 1’autorita civile riconosce pieno valore al- 
1’atto di giurisdizione compiuto dal Parroco che 
assiste al Matrimonio. II Parroco poi, subito dopo 
la celebrazione, deve redigere l’atto di matrim onio 
e trasmetterne copia integrale, entro cinque giorni, 
alPufficiale di stato civile il quale, entro 48 ore,
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assicurera dell’avvenuta trascrizione sui registri per 
gli effetti civili.

Per coloro che non hanno confessione religiosa 
rimane il M atrimonio civile.

Lo Stato stabilisce quanto  segue: I cittadini di 
qualsiasi confessione religiosa, sono liberi di con- 
trarre il matrim onio civile oppure quello canonico 
concordatario, con assoluta parita di effetti civili. 
Ma il m atrim onio civile rim ane soggetto alia legge 
civile; per ci6 che concerne le cause di nullitil o di 
scioglimento, anche il m atrim onio civile rimane 
soggetto alia giurisdizione dei tribunali ecclesiastici.

II punto di vista della Chiesa

e il seguente:
Unico matrimonio valido per i fedeli e il Sa

cramento del M atrimonio disciplinato dal diritto  
canonico, sul quale la Chiesa vanta un diritto  ori- 
ginario ed esclusivo di legislazione e di giurisdi
zione, salve le competenze dell’autorita civile circa 
gli effetti meramente civili del M atrim onio stesso.

La Chiesa, che ammette la legittim ita del Ma
trim onio civile per gli infedeli, non pu6 ammet- 
terla, a differenza dello Stato, per i fedeli. Essa non 
riconosce il M atrimonio civile, valido per i suoi 
sudditi; ma dichiara fu'ori della comunione dei fe
deli quelli del suoi membri che non volessero cele-
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brare il M atrimonio religioso, preferendo il solo 
civile e riguarda come pubblici peccatori gli sposi 
cattolici che osassero unirsi solo civilmente, sia pure 
con 1’intenzione di celebrare in appresso il M atri
monio religioso.

I  poteri specifici della Chiesa sul M atrimonio

La Chiesa, come societa perfetta, suprema ed 
esclusiva amministratrice del Sacramento, gode an
che circa il M atrim onio dei fedeli del triplice po- 
tere legislativo, giudiziario ed esecutivo o coattivo.

Onde essa pud, come vedremo partitam ente:
a) determinare gli impedimenti im pedienti e 

quelli dirimenti, e prescrivere le condizioni richieste 
per la lecita o per la valida celebrazione del Ma* 
trimonio;

b) procedere e sentenziare su tutte le cause m atri- 
moniali circa l’esistenza, la validita, gli effetti e la 
soluzione degli sponsali e del M atrim onio stesso e 
circa la separazione coniugale;

c) costringere i coniugi delinquent^ anche con 
le sue pene, all’osservanza delle sue leggi e delle 
sue sentenze.

Resta pertanto assodato:

1) che i non battezzati (infedeli) contraggono 
tra loro validamente secondo le loro leggi e i loro-
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costumi, non contrastanti il diritto naturale e le 
legittime leggi civili;

2) che un  cattolico non contrae valido m atri
monio con chi non sia battezzato, se non ottempera 
alle leggi canoniche;

3) che due acattolici battezzati, soltanto per con- 
cessione della Chiesa cui sono soggetti contraggono 
validamente davanti al loro ministro;

4) che un cattolico pu6 contrarre valido M atri
monio con un acattolico battezzato (M atrimonio 
misto), ma illecitamente se non ottiene la dispensa 
della Chiesa; e, in ogni caso, il suo M atrim onio e 
invalido se non si attiene alia forma legittim a e so- 
stanziale della celebrazione;

5) che ogni cattolico, anche se non faccia piu 
professione del suo cristianesimo, anche se non 
compia piu alcuna pratica religiosa, o si dichiari 
ateo o senza religione, non pu6 accontentarsi del 
M atrim onio civile, ma per celebrare il M atrimonio 
validamente, deve celebrarlo secondo le prescrizioni 
della Chiesa.

II matrimonio di un battezzato con un infedele

II Battesimo di una parte basta a determinare 
la competenza in merito clella Chiesa; quindi nel 
matrim onio fra un fedele battezzato e un infedele
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non battezzato, anche l’infedele deve ottemperare 
alia legge della Chiesa, perche ad esse non puo sot- 
trarsi la parte fedele, anche se il suo matrim onio 
non potesse considerarsi come sacramento.

Quindi, se un infedele, un ebreo p. es., vuole 
sposare una cattolica, deve non solo sottostare alle 
leggi ecclesiastiche per la disparita del culto, ma 
anche a quelle che, per diritto canonico, rendessero 
inabile la sposa al M atrimonio se non interviene 
regolare dispensa.

M atrimonio degli infedeli e dei convertiti

Gli infedeli (i non battezzati), quando si spo- 
sano tra loro, certamente non sono soggetti alle 
leggi della Chiesa, di cui non sono sudditi; indi- 
rettam ente pero, ricadono sotto 1’impero di quelle 
leggi che la Chiesa emette come infallibile inter- 
prete del diritto  divino, sia naturale che positivo.

Competenza dello Stato 
sugli effetti puramente civili

La Chiesa riconosce alio Stato la competenza 
sugli effetti puram ente civili dei M atrim oni dei 
fedeli. Quali sieno questi effetti temporali, sepa- 
rabili dalla sostanza del M atrimonio (dote, ereditk, 
titoli ecc.) e gia noto. Su di essi lo Stato puo, per
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diritto proprio ed esclusivo, legiferare come meglio 
crede, puo sanzionarli con pene, puo emettere sen- 
tenze in merito.

Lo Stato anzi deve attribuire gli effetti civili 
al M atrim onio valido e lecito dinanzi alia Chiesa; 
ma puo quindi esigere che il matrimonio, celebrato 
dinanzi alia Chiesa, venga inscritto nei registri di 
stato civile, perche possano essergli riconosciuti gli 
effetti civili.

I  poteri dello Stato 
sul matrimonio degli infedeli

Gli infedeli devono sottostare anch’essi alle leggi 
m atrim oniali prom ananti dal diritto naturale; ma, 
risultando questo di per se incompleto e indetermi- 
nato, e necessario che, pel bene comune, riceva il 
suo complemento: e le positive disposizioni che 
sono richieste dalle condizioni dei luoghi e dei 
tempi. £  del resto, cio che fa la Chiesa pei suoi 
fedeli col diritto  canonico. Ala gli infedeli non sono 
sudditi della Chiesa e percio e necessario che qual- 
che altra Iegittima autorita provveda al bene pub- 
blico, cui tanto contribuisce l ’istituto m atrim oniale: 
ed, esclusa la Chiesa, altra autorita non resta che 
Fautoritk civile.

Lo Stato puo costituire per i suoi sudditi in
fedeli, impedimenti sia im pedienti che dirim enti.



pm die fondati come ogni legge, su princlpi onesti 
c ragionevoli. T ali sono le leggi che esigono la li- 
berta e la pubertk pei contraenti, la forma pub- 
blica del M atrim onio ecc.

Anche in Italia quindi, i cittadini non battez- 
.zati, dopo come prim a del Concordato, devono sot- 
tostare alle leggi dello Stato sul M atrim onio civile.
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GRANDEZZA E BELLEZZA 
DEL M A TRIM O N IO  CRISTIANO

Sorgente benedetta

Prim a di chiudere questo trattato  di dottrina 
sul matrim onio, voglio richiam arti alia mente al- 
cune considerazioni perche tu comprenda maggior- 
mente la sua bellezza e grandezza.

Dio ha fatto dell’unione matrim oniale l’impe- 
gno piu libero, piu sacro, inviolabile, sublime, il 
solo che dura per tu tta  la vita e che nessuna vo- 
lonta um ana pu6 infrangere; in essa vi e il dono 
di se piu assoluto, piu completo; anima, corpo, 
esistenza, pensieri, sollecitudini, gioie, dolori, for- 
tuna, avversita; tutto e messo in comune e nessuno 
potra piu  separare quest’unione.

Dio ha elevato e perfezionato l’amore naturale, 
ad un grado che pu6 dirsi divino; e quell’amore 
che, di sua natura, e incostante, fragile, passionale, 
sensuale, per mezzo del Sacramento lo ha reso fe- 
dele, malgrado le lotte, forte sino alia morte, pronto 
al sacrificio, puro senza che i sensi lo ostacolino,
lo guastino, lo indeboliscano.

7. - Islruzioni per fidanzate.
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Dio ha fatto del matrim onio la sorgente bene- 
detta da cui fa uscire i Santi che popolano il Cielo, 
gli Apostoli che sostengbno e difendono la Chiesa, 
le anime generose che con la preghiera, l’abnega- 
zione, la virtu, la scienza continuano l’opera di Ge
su Cristo.

Gesu, elevando il m atrim onio alia dignita di 
Sacramento, ha nobilitato 1’uomo, facendo di lui
__per la donna una guida, un aiuto, un  difensore
_  per il figlio un padre, un educators invece di un 
tiranno come era prim a: ha rialzata la donna dalla 
sua abbiezione, dandole, sotto il tetto coniugale, 
un  posto che la fa regina e compagna dell’uomo, 
invece di schiava come era una volta.

Dio ha ingranditi i figli, ponendo nel loro cuore 
un sentimento di rispetto e un bisogno di affetto 
che solo i genitori possono colmare.

Simile all’Eucarestia

Santo Dottore della Chiesa, San Roberto 
Bellarmino, istituiva un  confronto che non pu6 
non far fremere di commozione.

« II Sacramento del M atrimonio si puo riguar- 
dare in due modi: il prim o m entre si celebra, il 
secondo mentre perdura dopo che e stato celebrato.
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Poichfc e un Sacramento simile all’Eucarestia, la 
quale b Sacramento non solo m entre si fa, ma an
che m entre perdura; perche fin quando vivono i 
coniugi, la loro unione e sempre il Sacramento di 
Cristo e della Chiesa ».

Q uanto e consolante questa dottrina!

Famiglia felice sotto lo sguardo di Dio

II Divin Salvatore ha dato alia famiglia cristiana 
un modello nella Santa Famiglia di Nazareth. Sotto 
il tetto cristiano, Dio deve regnare come padrone, 
essere ubbidito ed amato come padre: con il lavoro 
si provvedera ai bisogni della famiglia, alia quale 
non manchera mai il necessario; la m utua tolle- 
ranza, la bonti, la carita verso i poveri m anterranno 
la gioia e il sorriso dell’amore.

Certamente o presto o tardi vi entrera anche il 
dolore: i coniugi devono aspettarsi di trovarsi di 
fronte a questo crudele visitatore, ma nelle fami- 
glie cristiane esso non e mai disgiunto dalla rasse- 
gnazione, e accompagnato dalle cure piu  affettuose. 
Nelle sofferenze sopportate cristianamente, il sen- 
tim ento si affina, il cuore viene nobilitato e si im- 
para ad esclamare con sincerita: « Sia fatta la vo- 
lonta di Dio ».

Che pena penetrare in quelle case dove il ma
trim onio non fu benedetto da Dio e fu contratto
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senza la presenza del sacerdote! La il demonio re- 
gna da padrone e con lui, sotto speciose apparenze, 
sotto una parvenza di amore, regna il disordine del- 
l’anima, la divisione dei cuori, la lotta della vo- 
lont&, la ribellione alia volonta di Dio e, come 
ospite inseparabile, il rimorso.

Elevate parole di S. Santita Pio X I I

II 15 gennaio 1941 il S. Padre, nell’udienza ac- 
cordata agli sposi, in un discorso molto suggestivo, 
esaltava il M atrimonio in un nimbo di luce pura 
e sacra.

Voglio riportarne i passi piu  salienti.

a) II Sacerdozio e il M atrimonio

« Non avete infatti, diletti sposi, mai conside- 
« rato come fra i diversi stati, fra le diverse forme 
« di vita dei cristiani, ve ne sono solamente due, 
« per i quali Nostro Signore ha istituito un  Sa
il cramento? II sacerdozio e il matrimonio. Voi am- 
« m irate senza dubbio le grandi coorti degli O rdini 
« e delle Congregazioni religiose, maschili e fem- 
« minili, che rifulgono di tanto bene e di tanta 
« gloria nella Chiesa; eppure la professione reli- 
« giosa, cerimonia cosi commovente e ricca di pro- 
« fondo simbolismo anche sublimemente nuziale,
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« pu r con tutte le amplissime lodi, onde Nostro 
« Signore e la Chiesa hanno esaltato la verginita 
« e la castita perfetta, e per quanto eminente sia
o il posto occupato dai religiosi e dalle religiose 
« che si consacrano a Dio nella vita e nell’aposto- 
« lato cattolico — la stessa professione religiosa, 
« — d ic iam o __non e un sacramento.

« Invece, anche il p iu  modesto matrimonio, ce- 
« lebrato forse in una povera e remota chiesuola di 
« campagna o in u n ’umile e disadorna cappella di 
a un  quartiere operaio, da due fidanzati che do- 
« vranno tornare im mediatamente al lavoro, da- 
« vanti ad un semplice sacerdote, alia presenza di 
« pochi parenti o amici, questo rito  senza splen- 
« dore o sfarzo esterno, si colloca, nella sua dignita 
« di sacramento, a lato della magnificenza di una 
« solenne ordinazione sacerdotale o consacrazione 
« episcopale, compiuta in  una cattedrale maestosa, 
« grem ita di sacri m inistri e di fedcli, dal Presule 
« stesso della Diocesi, fulgido di tutto  il decoro dei 
« param enti pontificali. L ’Ordine e il Matrimonio, 
« voi ben sapete, coronano e chiudono il numero 
« settenario dei sacram enti».

b) Analogia tra il sacerdozio e il matrimonio

II Santo Padre, dopo essersi dom andato perche 
Iddio ha dato nella Sua Chiesa un posto cosi spe-
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ciale al sacerdozio e al matrim onio, ricorda come 
G. Cristo elevo il M atrim onio alia dignita di Sa
cramento.

« N ell’unione di se stesso con la sua Sposa la 
« Chiesa, Madre Nostra, feconda del suo sangue 
« divino, la quale ci rigenera col verbo della fede 
« e col lavacro di salute, e da potere di diventare 
« figliuoli di Dio a quelli che credono nel suo nome;
« perche non per via di sangue ne per volontk di 
« uomo, ma da Dio sono nati (San Giovanni 1,
« 12-13). In  queste solenni parole del Vangelo di 
« San Giovanni noi riconosciamo una duplice pa- 
« ternita: la paternita della carne per volontk del- 
« l’uomo, e la paternita di Dio per potere dello 
« spirito e della grazia divina; due paternita che 
« tra il popolo cristiano creano e sigillano col sa
te cerdozio e col m atrim onio i padri dello spirito 
v e della vita soprannaturale, con due Sacramenti 
« istituiti da Cristo per la Sua Chiesa ad assicu- 
« rare e perpetuare nei secoli la generazione e la 
« rigenerazione dei figli di Dio. Due sacramenti, 
« due paternita, due padri che si affratellano e si 
« completano a vicenda nell’educazione della prole, 
« figlia di Dio, speranza della famiglia e della Chie- 
« sa, della terra e del cielo. Ecco l’altissima idea, 
« che del sacerdozio e del m atrim onio ci ispira la 
« Chiesa; la  Chiesa, veduta da San Giovanni, come 
« la c itti santa, la nuova Gerusalemme che scendeva
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« dal cielo, ornata al pari di una sposa abbigliata 
« per il suo sposo »' (Apocalisse, 21, 2).

T u , o giovinetta, che sei chiamata da Dio a con- 
tinuare per mezzo del matrim onio la santa, soave, 
felice unione d ’anime, di cuori, d’intelligenze, di 
abnegazioni, pensa sovente fin d’ora alia santita 
e alia bellezza del matrim onio cristiano che San 
Paolo non teme di paragonare all’unione di Gesu 
Cristo con la Chiesa.

Ringrazia Dio che ti ha chiamata a questo stato 
di vita e pregalo, perche ti guidi nella scelta di 
colui al quale darai tu tto  il tuo cuore e tu tta  te 
stessa.
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PARTE SECONDA 

PREMESSE SUL MATRIMONIO





PR A TIC H E - D O C U M EN TI - ESAMI

E ovvio che per un atto cosi solenne e pieno 
di responsabilita, si richiedano delle premesse sia 
dall’uso sia dalla legge civile ed ecclesiastica. Ve- 
dremo in questo capitolo quanto e necessario o 
anche raccomandabile di premettere ad un buon 
matrimonio.

A nzitutto daro un elenco sommario di quello 
che devono fare coloro che vogliono ricevere cri- 
stianamente questo sacramento e ottenerne le gra
zie, tanto preziose e necessarie. Essi devono:

1) pregare Dio per ottenere i suoi lumi e i suoi 
aiuti;

2) avere la retta intenzione, cioe proporsi come 
fine principale, di formarsi una famiglia cristiana 
per la gloria di Dio e la salute delle anime proprie 
e dei figli;

3) prim a di prendere una decisione o fare una 
promessa, sentire il parere e avere, se necessario, 
il consenso dei genitori o di altre savie persone;

4) istruirsi per bene intorno ai doveri dello stato
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matrim oniale e a cio che concerne la vita cristiana, 
affine di poter adempiere i propri obblighi;

5) rivolgersi per tempo al proprio Parroco, riti- 
rare i necessari document!, per ricevere le istruzioni 
e celebrare gli sponsali;

6) guardarsi bene dall’offesa di Dio, moltiplicare 
le preghiere e le buone opere;

7) celebrare il matrim onio il p iu  presto possi- 
bile, e premettervi una buona confessione generale;

8) far si che anche il giorno delle nozze venga 
santificato col timor di Dio e non profanarlo con 
bagordi, balli ecc.

II fidanzamento ufficiale

£  la promessa pienamente deliberata e m utua 
di futuro matrim onio fatta alia presenza dei geni- 
tori; in certe regioni si usa recarsi anche dal par
roco, alia presenza del quale il fidanzato consegna 
alia fidanzata l’anello del fidanzamento. Queste for- 
m alita non sono gli sponsali, ma il preludio di tale 
cerimonia, prescritta dai sacri canoni, come vedremo 
appresso.

L ’impegno preso per mezzo del fidanzamento, 
non e impegnativo di diritto, pero sciogliendolo, 
si verrebbe meno all’onore e alia giustizia, a me- 
no che non vi sia una legittim a ragione o non si 
faccia di comune consenso.
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Sta bene dare una certa solennita al fidanza- 
mento ufficiale, perche sara p iu  facile che i con- 
traenti ci riflettano prim a di impegnarsi e non 
tronchino la relazione con leggerezza.

In  caso di rescissione 1’uso ammette la restitu- 
zione reciproca dei doni; quando avvenisse per col- 
pa di una parte sola, la restituzione, per s£, e ri- 
chiesta solo a chi ingiustamente e venuto meno alia 
promessa.

Non e male se in famiglia si festeggia il fidan- 
zamento ufficiale di una figliola; pero bisogna fare 
in modo che non diventi una festa m ondana e non 
sia occasione di disordini.

Gli sponsali

Se il fidanzamento ufficiale e facoltativo, gli 
sponsali sono richiesti dalla legge civile ed eccle- 
siastica. II primo, anche se fatto con una certa 
pubblicita, riveste sempre un  carattere privato; gli 
sponsali invece sono di d iritto  pubblico e percio 
generano delle obbligazioni legali.

II fidanzamento ufficiale si fa quando i fidan- 
zati sono decisi di contrarre, a suo tempo, m atri
monio; gli sponsali invece si fanno nell’imminenza 
del matrim onio.

Gli sponsali, a seconda dei luoghi, vengono chia- 
mati « il fidanzamento », « l’esame di m atrim onio »,
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in  altri « la promessa », altri ancora dicono « pren- 
dere il consenso », « farsi novizio » ecc. ecc.

Comunque si chiamino, gli sponsali sono la pro- 
messa reciproca di futuro matrimonio, fatta in for
ma legale, tra persone determinate, giuridicamente 
abili.

Per gli sponsali bisogna anzitutto combinare il 
giorno e Fora con il parroco (di solito quello della 
sposa) e presentarsi con i documenti necessari, al- 
meno per quello dei due che non e nato e vissuto 
nella parrocchia dove hanno luogo gli sponsali.

Documenti

Ecco i documenti richiesti dalla Chiesa:
I certifi.ca.ti di Battesimo e di Cresima di am- 

bedue gli sposi. Se uno degli sposi, dopo la fan- 
ciullezza, ha abitato per piu di sei mesi in u n ’al
tra  diocesi, occorre il Certificato di stato libero da 
parte di quella Diocesi o di quelle Diocesi dove 
ha abitato per piu di sei mesi.

Questi certificati pensera il parroco a ritirarli 
e se non avesse il tempo, come capita in certe grosse 
parrocchie di cittJi, ti indichera la strada piu breve 
da seguire.

Qui e bene notare che se devono venire da 
u n ’altra diocesi, doe dove comanda un altro Ve- 
scovo, allora i documenti devono essere autenticati 
dalla Curia di la.
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Per il ritiro dei documenti sara bene che l’inte- 
ressato si rechi in antecedenza dal parroco e prov- 
veda a fare le pratiche necessarie, specialmente se
i documenti si devono richiedere in diocesi lon- 
tane. £  evidente che le spese sono a carico del ri- 
chiedente, per6 sono sempre esigue, perche per la 
Chiesa non occorre carta bollata.

Esame dei contraenti

Definite le pratiche circa i documenti, il parroco 
deve fare l’esame dei contraenti, per accertarsi che 
nu lla  si oppone alia valida celebrazione del m atri
monio, e in modo speciale dello stato libero dei 
contraenti. Questo non e l’esame di catechisino di 
cui parlerd in seguito e che si fa norm alm ente qual- 
che giorno prim a del matrimonio.

L ’esame dei contraenti, di regola, si fa in occa
sione degli sponsali e in esso il parroco deve inda- 
gare:

1) che i contraenti sieno stati validamente bat- 
tezzati e possibilmente cresimati;

2) che non ci siano impedimenti;

3) che conoscano almeno i prim i elementi del
la  dottrina cristiana per cui fissera la data dell’esame 
di catechismo, ed abbiano consapevolezza dei loro 
doveri;
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4) che gli sposi diano liberamente il loro con- 
senso.

II parroco per accertarsi dei sacramenti rice- 
vuti consultera i registri parrocchiali, o i certifi- 
cati prodotti dagli sposi. Qualora questi non po- 
tessero produrre i certificati per cause di forza mag- 
giore, il parroco e obbligato a consultare il proprio 
Vescovo, che decider^, il da farsi.

In  quanto  all’accertamento circa gli impedi- 
menti, il parroco, oltre ad interrogare gli sposi, 
d isporri anche le pubblicazioni in chiesa, in  tre 
giorni di festa successivi durante la santa Messa. 
In  quali parrocchie devono venir fatte le pubblica
zioni, vedremo nell’apposito capitolo.

Due fidanzati che, avendo uno o piu  impedi- 
menti, vogliono, per giuste cause contrarre m atri
monio, devono prim a di tu tto  chiedere, per tram ite 
del parroco, la necessaria dispensa alia legittim a 
autorita ecclesiastica, cioe al proprio Vescovo o al 
Papa, a seconda dei casi. O ttenuta la dispensa, pos- 
sono contrarre il m atrim onio, come se l ’impedi- 
mento non vi fosse stato.

II parroco deve poi accertarsi che gli sposi sap- 
piano le preghiere piu com uni e i prim i elementi 
della dottrina cristiana, il modo di amministrare
il battesimo in  caso di necessita e i doveri che 
impone lo stato coniugale. D ifatti chiunque assu
me un impegno deve conoscere i rispettivi doveri,

8. - Istruzioni per fidanzate.
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percio anche coloro che intendono unirsi in  m atri
monio, devono essere ben istruiti intorno ai molti 
e gravi doveri che si assumono, sia tra loro che 
verso i figli nascituri. Per questo, come ho gia detto,
il parroco fisserk la data dell’esame di catechismo 
e frattanto indichera o prestera un libro su cui pos- 
sano ripassare e completare quanto hanno studiato 
a scuola.

A tale scopo pu6 servire anche il presente ma- 
nuale.

Al parroco deve poi risultare chiaramente che 
gli sposi diano il loro consenso liberamente, senza 
condizioni illecite, o sottintesi e se la sposa accede 
spontaneamente alle nozze, senza violenze, minacce, 
costrizioni da parte di terzi. Per i m inorenni e ri- 
chiesto il consenso di almeno uno dei genitori e 
cio per la liceita e non per la validita.

Sono considerati m inorenni i figli che non han
no compiuto i 21 anni.

Modalita d’esanie

II parroco deve seguire le m odalita e redigere 
un verbale prescritto dalla S. Sede (Congregazione 
dei Sacramenti) e procede in questo modo: prende 
in disparte lo sposo e dopo averlo fatto giurare 
sui S. Vangeli che dira tu tta  la veritk e solo la veritk 
su quanto gli verra domandato, inizia la stesura
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del verbale. Gli chiede le generalita, la parrocchia 
e la data di battesimo e di cresima. Se lo sposo non 
e personalmente conosciuto deve presentare la car
ta d’identita.

II parroco deve poi accertarsi in quali parroc- 
chie 1’interessato ha dim orato per almeno sei mesi, 
dopo i 12 anni, e se ha contratto validi sponsali 
o matrim onio con altra. Se il richiedente e vedovo 
deve produrre il certificato di morte della defunta 
consorte. Cosi pure si dovra accertare se ha con
tratto il cosi detto matrim onio civile e vedere se vi 
siano degli impedimenti derivanti da esso. II par
roco interroghera poi se esistono dei vincoli di cOn- 
sanguineita o di affinita con la futura sposa o altri 
im pedimenti canonici. Dovrk poi ancora chiedere 
formalmente se ha mai apostatato, se fu ascritto a 
societa condannate dalla Chiesa, o se appartiene o 
ha appartenuto ad una setta atea o eretica. Deve 
poi interrogarlo se consente liberamente al m atri
monio o se vi sia costretto direttam ente o indiretta- 
mente da qualcuno e altrettanto  circa la liberty di 
consenso della fidanzata.

Se lo sposo e minore di 21 anno, il parroco deve 
chiedere e segnare se i genitori conoscono il pro- 
getto del matrimonio, se vi consentono ed eventual- 
mente per quali ragioni si oppongono.

A questo punto  il parroco deve fare u n ’interro- 
gazione m olto importante, se cioe il richiedente in-
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tende contrarre il matrim onio come & inteso dalla 
do ttrina cattolica, come si fa da tu tti i fedeli, e cio& 
m atrim onio uno, indissolubile, ordinato alia pro- 
creazione della prole, senza intenzione o condizione 
contraria. Deve poi chiedere se questa intenzione 
l ’ha pure la fidanzata.

Qualora l ’interrogato rispondesse negativamente 
oppure, da altri indizi, sorgesse il dubbio o il so- 
spetto contrario, il parroco deve ricordare quanto 
insegna la dottrina cristiana £ d o e : « gli sposi i 
quali pongono al m atrim onio intenzioni o condi- 
zioni che in qualsiasi modo sono contrarie alia sua 
v alid ity  commettono un delitto di sacrilegio e si 
irretiscono in un cumulo quasi infinito di peccati, 
e non possono poi iniziare causa contro la validita 
del m atrimonio contratto in quel modo: infine il 
parroco non pu6 assistere a un tale matrimonio. II 
silenzio in tale m ateria non porta agli sposi nessun 
giovamento e perci6 devono chiaramente dichiararsi 
in proposito ».

Qualora la parte dichiarasse che essa ha posto
o vuol porre tali intenzioni o condizioni al m atri
monio che sta per contrarre, il parroco con ogni 
studio dovra indurla a ritrattare: se si rifiuta non 
si po tra dar corso al matrimonio. Se, al contrario, 
le ritira, il parroco dovra porre in atti la mutazione 
di volonta.

Qualora si trattasse di condizioni lecite ed one-
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ste riguardanti il presente, il passato, il future, dalle 
quali dipenda il valore del matrimonio, il parroco 
prudentem ente ricercherk e interroghera in che mo- 
do intenda cerziorarsi deH’adempimento di tali con
dizioni: e se confessa che vuole far ci6 in  modo 
men che onesto, lo distolga dal porla o l’induca a 
revocarla; nel caso contrario non proceda alia cele- 
brazione del matrimonio.

Nella migliore delle ipotesi e necessario consul- 
tare il Vescovo.

Le stesse modalita valgono anche nei riguardi 
della sposa, che verra interrogata separatamente.

Queste minuziose disposizioni della S. Congre- 
gazione dei Sacramenti hanno lo scopo di evitare 
molti processi per dichiarazioni di nu llita  di ma
trim onio che fanno perdere molto tempo ai Tri- 
bunali Ecclesiastici e portano la discordia e la ro- 
vina nelle famigliev

Promessa di matrimonio

I  contraenti si d&nno e firmano la vicendevole 
promessa di matrimonio, alia presenza del parroco.

In  alcuni luoghi si usa invitare due testimoni; 
questi non sono prescritti per gli sponsali, per6 sta 
bene che qualcuno accompagni gli sposi; di solito
lo fanno i due padri dei contraenti. Per i m inorenni 
e necessario il consenso scritto e fxrmato del padre
o, in sua assenza, della madre.



Gli effetti naturali di questa promessa sponsa- 
lizia sono:

1) L ’obbligo di coscienza di contrarre il matri
m onio nel tempo stabilito o quanto  prim a senza 
frapporvi ostacoli; la parte colpevole dell’ingiusti- 
ficato ritardo e tenuta al risarcimento dei danni, 
se ve ne sono, alia parte innocente, perche si tratta 
di un vero e proprio contratto bilaterale.

2) II dovere di evitare ogni amoreggiamento 
con terzi ed ogni torto alia comparte, e di prepa- 
rarsi onestamente alle nozze cristiane.

3) L ’inabilita a contrarre validi sponsali con 
altra persona, perche si tratta di cosa illecita.

£  evidente per6 che per giuste cause si possono 
rescindere gli sponsali, dopo aver risarcito i danni 
alia parte lesa, perche l ’obbligo contratto non e pre- 
visto dalla legge, ma dalla coscienza.

Ecco quanto dispone a proposito il Codice Ci
vile:

« La promessa scambievole (orale) di futuro Ma
trim onio non produce obbligazione legale di con- 
trarlo, ne di eseguire ci6 che si fosse convenuto 
nel caso di non adempimento della m edesim a» 
(Art. 53).

« Se la promessa fu fatta per atto pubblico, op- 
pure per scrittura privata (e non sono di per se 
tali le lettere d ’amore) da chi -sia maggiore d’eta, 
oppure dal minore autorizzato (a norm a di legge)
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oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall’uf- 
ficiale di stato civile, il prom ettente che ricusi di 
eseguirla senza giusto motivo, e obbligato a risar- 
cire l’altra parte delle spese fatte per causa del 
promesso matrimonio. La domanda per6 non e am- 
missibile dopo un anno dal giorno in cui la pro- 
messa doveva essere eseguita » (Art. 54).

E il Diritto Canonico?

Nel caso di rescissione del fidanzamento, l’uso 
ammette la restituzione reciproca dei doni di fi
danzamento. Quando la ro ttura avviene per colpa 
di una parte, la restituzione per se e richiesta solo 
a chi ingiustamente e venuto meno alia promessa 
data.

La parte lesa non pu6 impedire il m atrim onio 
della comparte, mancante di parola, con una terza 
persona.

Giuridicamente quindi, chi ha contratto validi 
sponsali pu6, anche senza giusta causa, validamente 
contrarre matrim onio con altra persona, ne puo 
essere citato in giudizio per questo motivo, ma sol- 
tanto per riparare ai danni, eventualmente causati; 
se danni non vi sono, resta libero.

M oralmente invece, cioe dinanzi alia sua co- 
scienza, rimane l’obbligo di giustizia contratto dai 
validi sponsali; e chi non lo m antiene commette
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una colpa dinanzi a Dio, ma non reato dinanzi alia 
legge.

Esame di stato libero

II parroco non potr& lecitamente assistere al 
m atrimonio, se prim a non gli consti, in  modo le- 
gittimo, dello stato libero dei contraenti.

A questo fine non bastano le congetture e gli 
elementi negativi, m a occorrono constatazioni po
sitive e prove legali dello stato libero da altro vin- 
colo matrimoniale.

Queste prove si raccolgono oltre che con l ’esame 
degli sposi, con 1’in.terrogatorio giurato dei testi
moni e in mancanza d ’altro con il giuram ento sup- 
pletorio degli sposi.

L ’esame dei testimoni

Quando al parroco non consti indubbiam ente 
dello stato libero di uno o di tu tti e due gli sposi, 
specialmente nel caso in  cui si fossero da parecchio 
tempo allontanati dalla sua parrocchia, deve pro- 
cedere all’esame dei testimoni per la prova di stato 
libero.

II parroco interroghera due testimoni da lui 
conosciuti, per ciascuno degli sposi; gli stessi testi
m oni per6 possono deporre per ambedue, per6 se- 
paratam ente. Devono questi risultare idonei, e sono
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tali se risultano degni di fede, fossero pure parenti 
degli sposi o donne, o m inorenni, o acattolici.

II parroco, dopo aver ricordato al testimonio 
la santitk del giuramento e le gravi pene che in- 
corrono gli spergiuri, nonche la solennita dell’atto 
che compie, facendogli toccare i S. Vangeli, gli de- 
ferisce il giuramento.

Indi redige il verbale dal quale devono risultare 
le generalita del testimonio e le rispettive risposte 
ad un prescritto formulario di domande circa lo 
sposo, i' genitori dello stesso, i luoghi di sua di- 
mora ed eventuali vincoli matrim oniali, im pedi
m enti ecc.

II verbale dev’essere firmato dal testimonio e 
dal parroco.

Giuramento suppletorio

Qualora non si fosse potuto fare 1’esame dei 
testi, o se, fattolo, rimanesse ancora dubbio, biso
gna ricorrere all’estremo rim edio del giuram ento 
suppletorio di quel contraente del quale non si e 
potuto avere la prova certa di stato libero. II par
roco per far ci6 deve avere l’autorizzazione della 
Curia Vescovile.

II parroco deve redigere un apposito verbale 
che leggera all’interessato, il quale toccando i Santi 
Vangeli, deve pronunciare la seguente form ula:

« lo... figlio di... conoscendo il mio dovere di

121



cristiano di dire sempre e in ogni luogo (massima- 
m ente in  atto cosi solenne) la verity, toccando que- 
sti Santi Vangeli, dichiaro e giuro che per tutto  il 
tempo passato fuori del mio paese natio, mi sono 
sempre m antenuto libero e sciolto da qualsiasi im- 
pedim ento o vincolo di m atrim onio ».

L ’atto viene firmato dal parroco e dall’interes- 
sato.

Non sempre e neoessario dar corso a tu tta  que- 
sta serie di indagini; pero, quando, dopo l ’esame dei 
documenti, le congetture, l’interrogatorio delle par
ti, si fosse trovato necessario passare anche alia 
deposizione dei testimoni o, inline, al giuramento 
suppletorio, e sembrasse eliminato ogni dubbio, per 
questo non si possono omettere le pubblicazioni, 
senza una speciale dispensa del Vescovo.

II matrimonio di minorenni

Ai giovani che non hanno ancora 21 anni, per 
la liceita e necessario il consenso dei genitori. Na- 
turalm ente nessun figliolo e, soprattutto, nessuna 
figliola, anche se piu anziana, si sposera senza il 
consenso e la benedizione dei genitori, a meno che 
non si tratti di casi eccezionali, in cui ci vorrk 
per lo meno il consiglio del confessore.

122



II matrim onio dei figli m inorenni, se contratto 
senza l ’assenso dei genitori, per quante ragioni vi 
possano essere, per se non e invalido, ma illecito.

Evidentemente la Chiesa esige il consenso dei 
genitori, pero nel caso in cni essi non volessero 
darlo, e esistessero buone ragioni da parte degli 
sposi, si pu6 ugualmente celebrare il matrimonio.

II padre, o in sua vece la madre, o in  sua as- 
senza il tutore del minorenne, dopo di aver giurato 
di dire tu tta  e sola la verita, dovrk rispondere alle 
domande che gli rivolgera il parroco, e precisa- 
rnente: se consente al matrimonio, eventualmente 
per quali ragioni si oppone e se sappia esistano de
gli im pedimenti e se il m inorenne dia liberamente 
il consenso.

Inoltre 1’interrogato dovra rispondere se giu- 
dica che il minorenne sia in  condizioni fisiche adat- 
te per contrarre matrim onio e se ritiene che conosca 
i fini del matrimonio.

Come vedi, le prescrizioni della Chiesa sono 
minuziose e d o  per evitare possibili abusi o inganni.

Sottom ettiti volentieri a tutte queste pratiche, 
anche se talvolta possono riuscirti noiose, pensando 
che in  tal modo ti procurerai una garanzia piu si- 
cura di contrarre un m atrim onio valido dinanzi alia 
Chiesa e degno della benedizione del Cielo.



LE PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni canoniche

Le pubblicazioni naatrimoniali consistono ne
gli avvisi dati al pubblico di un prossimo matri
monio, perche le persone aventi notizia di qualche 
impediment© canonico tra gli sposi, ne riferiscano 
a tempo opportuno al parroco o all’O rdinario.

1) Si devono fare sempre, anche nel caso in cui, 
dall’esame del parroco, risultasse che non esistono 
impedimenti.

2) Si possono omettere, soltanto: a) qualora se 
ne ottenga la dispensa: b) in pericolo di morte; 
c) nei casi urgentissimi, per evitare scandalo od in- 
famia; d) e, per consuetudine, se trattasi di famiglie 
regali.

3) Si devono omettere invece: a) nei m atrim oni 
con un infedele o un  acattolico, a meno che l’Ordi- 
nario  le permetta con le dovute cautele; b) nei ma
trim oni di coscienza.

4) Si devono ripetere, se il m atrim onio non e 
contratto entro un semestre, a meno che l ’Ordi- 
nario, nel caso, le ritenga superflue.
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Dove si devono fare

Le pubblicazioni devono essere fatte in tutte 
le parrocchie nella quali gli sposi hanno il domicilio 
e il quasi-domicilio.

II domicilio, come & inteso dalla Chiesa, & quel 
luogo dove uno dimora con l ’intenzione di restarvi, 
oppure dove uno abita di fatto da dieci anni, an
che senza l ’intenzione di rimanervi.

II quasi-domicilio, sempre secondo la Chiesa, 
e il luogo dove uno abita, con l’intenzione di re
starvi per la maggior parte dell’anno, oppure an
che il luogo di dimora da oltre sei mesi.

II domicilio e parrocchiale. Si perde il domicilio
o il quasi-domicilio lasciando il luogo con 1’animo 
di non tom arvi.

Nei luoghi dove gli sposi hanno dim orato per 
piu di sei mesi dopo i 12 anni, non e necessario 
fare le pubblicazioni; basta produrre la prova di 
stato libero, o il giuram ento suppletorio.

Come si fanno

Vengono eseguite o a voce, o con aw isi esposti 
alia porta della Chiesa, indicando le generality e il 
domicilio dei contraenti, perche chi avesse notizia
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di qualche im pedim ento canonico fra gli stessi, 
abbia a manifestarlo a tempo opportuno al Parroco
o all’Ordinario del luogo.

Se le pubblicazioni si fanno a viva voce devono 
farsi per tre giorni festivi di precetto successivi in 
chiesa, durante la Messa parrocchiale o conventuale
o altre funzioni sacre, a cui intervenga numeroso po- 
polo.

Se si fanno m ediante avviso afiisso alia porta del
la chiesa, tale affissione durera otto  giorni, in modo 
che siano incluse due feste di precetto.

Senza ragionevole motivo il m atrim onio non 
deve celebrarsi se non dopo trascorsi tre giorni dal- 
1’ultim a pubblicazione.

Chiunque conosce l ’esistenza di qualche impe
dim ento del quale non gli risultasse sia stata chiesta 
e ottenuta la dispensa, e tenuto in coscienza, cioe 
sotto pena di peccato, ad avvertire il parroco.

' Una cartolina del pubblico

A proposito di pubblicazioni, ti devo narrare 
un fatto, avvenuto in una parrocchia di mia cono- 
scenza.

Un buon giovane, a cui non piaceva far cono- 
scere al prossimo i fatti suoi, aveva fatto gli sponsali 
con una ragazza che abitava parecchi chilometri 
Ion tana dal suo paese. Nessuno conosceva le sue in-
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tenzioni. II parroco della sposa diede al giovane la 
richiesta di pubblicazioni da portare al suo parroco, 
perche le iniziasse subito.

__ Buon giomo, signor parroco, disse il gio
vane, vengo a portarvi le pubblicazioni, perche, a 
dirlo solo a voi, mi sposo, ma vi prego di non dirlo 
a nessuno, poiche non mi piace che in paese sap- 
piano i fatti miei.

Al parroco non resto che istruire quel giovane 
sul valore e lo  scopo delle pubblicazioni, e fargli 
capire che il m atrimonio non e una cosa segreta e 
da nascondersi.

Dispensa dalle pubblicazioni ecclesiastiche

Oltre la S. Sede, pu6 dispensare soltanto l ’O rdi- 
nario proprio; e precisam ente:

a) il proprio Ordinario, ossia l ’Ordinario del 
luogo da cui dipende il parroco proprio dei con- 
traenti; e tale Ordinario pu6 dispensare anche dal
le pubblicazioni da farsi in altra diocesi;

b) l ’Ordinario della Diocesi, dove si celebrera 
il M atrimonio, nel caso che i contraenti siano di 
due diocesi diverse, ossia nel caso che gli O rdinari 
propri siano piu d’uno;

c) uno degli Ordinari propri, quando il Ma
trim onio si celebrasse in una terza Diocesi, non 
propria.
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L ’Ordinario pu6 delegare tali facoM  ad altri 
sacerdoti, per es. ai vicari foranei o ai parroci stessi.

II parroco accompagna 1’istanza degli sposi per 
la dispensa dalle pubblicazioni con un apposito 
modulo.

Le cause legittime della dispensa, ossia i motivi 
sufficienti per ottenerla, occorrono sempre.

In  via generale qualsiasi causa che rechi osta- 
colo o danno al futuro m atrimonio e sufficiente per 
chiedere la dispensa.

Se risulta m oralmente certa la mancanza di im
pedimenti, cessa il fine della legge, e percio diventa 
tanto  piu facile ottenere la dispensa dalle pubblica
zioni, in sua vece pu6 essere imposto l’esame dei te- 
stimoni o il giuram ento di liberty degli sposi.

La dispensa deve essere concessa gratis, nono- 
stante qualsiasi consuetudine in contrario; dai non 
poveri si potra esigere soltanto un leggero compenso 
per le spese di cancelleria.

Dopo le pubblicazioni

T erm inate Ie pubblicazioni, il parroco trasmet- 
te direttam ente o a mezzo degli sposi, 1’esito al 
parroco che ha iniziate le pratiche, il quale, quando 
avr& ricevuto anche l ’esito delle pubblicazioni ese-

Sj: :'r
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guite al Municipio, puo procedere alia celebrazione 
del M atrimonio, supposto che tutto  sia in ordine. 
Gli sposi possono perci6 concordare il giorno e 
l ’ora delle nozze, che per se non puo essere prim a 
del quarto  giorno dopo 1’ultim a pubblicazione.

Se il matrim onio non viene celebrato nel tempo 
dei 180 giorni successivi, le pubblicazioni si consi- 
derano come non avvenute, perci6 e necessario ri
pe terle.

Credo opportuno rilevare che durante le pubbli
cazioni gli sposi non possono considerarsi come m a
rito e moglie, come qualcuno vorrebbe far credere;
lo saranno solo a m atrim onio celebrato. F rattanto  
devono passare questi giorni santamente e tenere 
una condotta piu che mai onesta, pensando seria- 
mente alia responsabilita cui vanno incontro. Pre- 
ghino piu  del solito, si ritrovino qualche volta 
insieme alia balaustra perche il Signore benedica 
la famiglia che stanno per fondare.

La richiesta di pubblicazione in M unicipio

Dopo aver fatto gli sponsali dal parroco e ne
cessario che i promessi sposi si rechino in M unici
pio per la richiesta delle pubblicazioni civili. Cio e 
prescritto dal Concordato fra la S. Sede e lo Stato 
Italiano concluso I’l l  febbraio 1929.

Essendo il M atrimonio un  sacramento che ha

9. - Islruzioni per fidanzate.
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delle conseguenze che interessano anche lo Stato, 
e necessario che questo sappia quando la Chiesa 
amministra tale Sacramento, perci6 essa si impegna 
di far conoscere all’A utorita civile quello che pu6 
interessarla.

II parroco stesso fa la richiesta al M unicipio 
delle pubblicazioni che sono prescritte anche dal
la legge civile. Gli sposi percio si presenteranno 
all’Ufficio di stato civile con la richiesta che avra 
consegnato loro il parroco.

Anche per il M unicipio occorrono dei docu
menti che vengono elencati qui sotto. £  consiglia- 
bile che gli sposi in precedenza vadano ad infor- 
marsi direttam ente presso l’Uffido di Stato Civile, 
perche vi e qualche variante da regione a regione,
o meglio a seconda che uno interpreta la legge piu
o meno alia lettera.

Documenti richiesti dall’Autorita civile

a) per lo sposo:

1) Copia integrale dell’atto di nascita da rila- 
sciarsi dal Comune di nascita (dal Parroco se nato 
nelle nuove Province prim a del 1924 e vidimato 
dal Sindaco).

2) Certificato di stato libero da rilasciarsi dal Co
m une di residenza (o dal Parroco se nato nelle nuo-
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ve Province prim a dell’anno 1924, vidimato dal- 
l’Ufficiale dello Stato Civile).

3) Certificato di cittadinanza italiana, da rila- 
sciarsi dal Comune di residenza (o di pertinenza).

4) Congedo militare od altro documento  com- 
provante di aver adem piuto agli obblighi di leva, 
oppure il nulla osta da parte del Comando mili- 
tare, se lo sposo e sotto le armi.

5) Certificato di residenza (rilasciato dal Co
mune di residenza);

b) per la sposa:
T u tti come sopra, meno quelli segnati al n. 4.
Per i vedovi e le vedove, invece del certificato 

di stato libero va presentato il certificato di stato 
vedovile, assieme all’estratto dell’atto di m orte del 
coniuge premorto.

I docum enti stessi potranno essere rilasciati in 
carta libera per poverta da comprovarsi nei modi 
di legge.

I documenti provenienti da Comuni fuori del
la Provincia devono essere legalizzati dal T ribu- 
nale di quella Provincia; parim enti i Certificati di 
Battesimo di provenienza da altre Diocesi, devono 
venir legalizzati dalla Curia Vescovile di quella 
diocesi.
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Avvertenze e modalita

Gli sposi devono chiedere le pubblicazioni nel 
Comune in  cui almeno uno di essi ha la residenza, 
e dove il m atrim onio dovrebbe celebrarsi. Per tale 
richiesta possono farsi sostituire dal padre o dal 
tutore, ovvero l’uno dei contraenti, se assente, puo 
fom ire 1’altro o un terzo, di proprio m andato di 
procura (in carta libera per i poveri, m a redatto 
da un Notaio), perch£ si presenti al Gomune di re
sidenza, dove appunto  il M atrimonio sara celebrato. 
N on si confonda la procura per le pubblicazioni con 
la celebrazione del M atrim onio per procura che e 
u n ’altra cosa.

La richiesta di pubblicazioni in M unicipio non 
deve essere fatta prim a che siano compiute tutte le 
pratiche canoniche e ottenute le dispense canoniche 
da eventuali impedimenti.

Gli sposi devono presentarsi all’Ufficiale di Sta
to Civile con due testimoni, e a tale scopo possono 
servire anche due degli impiegati presenti o due 
persone che si trovassero per caso in ufficio. Se lo 
sposo o la sposa hanno meno di 21 anno allora bi
sogna che sia presente anche il padre del mino
renne, per dichiarare che acconsente al matrimonio. 
Se il padre e morto, deve presentarsi la madre; se 
& orfano di ambedue i genitori dovra intervenire 
il tutore.
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Fatta la richiesta nel proprio Comune, non e 
escluso che il matrimonio possa celebrarsi in altro 
Comune e altra parrocchia; purche si presenti il 
certificato di nulla osta e i relativi documenti da 
parte del parroco che ha iniziate le pratiche.

Con la richiesta, a mezzo del parroco, gli sposi 
sottopongono il loro matrim onio alia legislazione 
e giurisdizione ecclesiastica, la quale diventera irre- 
vocabilmente l ’unica moderatrice in materia, prov- 
vedendo anche agli effetti civili con la trascrizione 
del matrim onio nei registri civili.

Chi celebrasse prim a il M atrim onio civile e poi 
il M atrimonio religioso, resterebbe soggetto soltanto 
alia giurisdizione matrim oniale civile per tu tti gli 
effetti civili e cadrebbe sotto le sanzioni della 
Chiesa.

La Sacra Congregazione dei Sacramenti in data 
l.o luglio 1929, stabiliva quanto  segue: « I cattolici 
che intendono contrarre matrimonio, sono grave- 
mente obbligati a celebrare il solo matrim onio reli
gioso, dal quale si ottengono gli effetti civili, non 
essendovi alcuna ragione, scusa o pretesto di omet- 
terlo, attese le cautele di cui la Chiesa l’ha circon- 
dato, per renderlo in tutto atto a conseguire il suo



scopo religioso e sociale. Qualora gli sposi cattolici 
osassero contrarre civilmente, sia pure con l ’inten- 
zione di celebrare in appresso il matrim onio reli
gioso, saranno trattati come pubblici peccatori e il 
parroco si regolera a norm a del canone 1066 ».

II canone 1066 del Codice di D iritto  Canonico 
stabilisce che il parroco non pud assistere al ma
trim onio dei pubblici peccatori, senza consultare 
il Vescovo.

Le pubblicazioni civili

La celebrazione del Matrimonio, come abbiamo 
gik detto, deve essere preceduta da due pubblica
zioni, da farsi per cura dell’ufficiale di Stato Civile, 
nel Comune in  cui ciascuno degli sposi ha la sua 
residenza (o luogo di dimora abituale) e se questa 
non data da almeno un anno, anche nel Comune 
della residenza precedente. Devono farsi alia porta 
della casa comunale in due domeniche successive; 
l’atto restera affisso nell’intervallo tra l’una e l’altra 
pubblicazione e per tre giorni successivi.

Dispensa dalle pubblicazioni civili

La dispensa dalle pubblicazioni civili deve es
sere richiesta dagli sposi alle autorita civili com- 
petenti.
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« II Re o le autorita a ci6 delegate (il Procu- 
ratore del Re: L. 28 die. 1919, n. 2561) possono 
per gravi motivi dispensare da una delle pubbli
cazioni. In  questo caso sara fatta menzione della 
dispensa nell’unica pubblicazione. Pu6 essere anche 
concessa, per cause gravissime, la dispensa da am- 
bedue le pubblicazioni (dal Procuratore generale 
del Re), mediante le presentazioni di un  atto  di 
notorieta, col quale cinque persone, ancorche pa
renti degli sposi, dichiarino con giuram ento davanti 
al pretore ecc. » (Art. 78 del Cod. Civ.). « Sono 
esenti dalla tassa di concessione governativa le di
spense civili dalle pubblicazioni e sono pure esenti 
dalla tassa di bollo i documenti a ci6 necessari » 
(R. D. 20 marzo 1930, N. 220, Art. 2).

Per6 « le Procure Generali competenti a con- 
cedere la dispensa di ambedue le pubblicazioni ci
vili potranno volta per volta tenere nel debito conto 
la circostanza che l’autorita ecclesiastica abbia con- 
cesso o meno la dispensa dalle pubblicazioni reli
giose » (Circ. n. 2232 del Min. Giustizia 18 lu- 
glio 1929). /

Se la dispensa civile tardasse a venire o fosse 
negata, il parroco, sentito l’Ordinario, potra pro- 
cedere alia celebrazione del matrim onio il quale, 
appena aw enuto, sara denunciato all’autorita ci
vile per la trascrizione a norm a dell’art. 13 della
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Legge di Applicazione. Date pero le opportune 
istruzioni emanate dall’autorita civile sulla dispensa 
dalle pubblicazioni, i Vescovi non perm etteranno 
la celebrazione del M atrimonio se non in casi ur- 
genti e gravi.
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L ’ESAME DI CATECHISMO

Necessita

Molti cristiani studiano il catechismo solo in  
occasione della Prima Comunione, o tu tt’al p iu , 
fino che frequentano la scuola: in seguito dovreb- 
bero assistere alia dottrina cristiana e perfezionare 
ed approfondire le loro cognizioni; ma quanti lO' 
fanno?

Percio almeno in occasione del m atrim onio e  
necessario che gli sposi ripassino i prim i elementi 
della dottrina cristiana. A ppunto per questo la 
Chiesa prim a di passare alia celebrazione del ma
trim onio prescrive l’esame di catechismo.

Sembra impossibile quanto  sia grande l’igno- 
ranza della dottrina cristiana, specialmente ai gior- 
n i nostri: i parroci che esaminano gli sposi ne san- 
no qualche cosa. I fatti seguenti sono au ten tic i: mi 
furono raccontati da un parroco di cittk.

U na signorina alia moda che doveva prender 
marito, si present6 al parroco per l’esame di cate
chismo.

__ Ebbene, signorina, lo ricorda il catechismo?
__ Oh, si immagini, signor prevosto!
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__ Mi dica allora come si chiamano le tre per-
sone della Santissima T rinita?

__ T roppo  facile e rispondere, e una domanda
>che si fa ai bambini.

_  Come si chiamano?
__ S. Giuseppe, la M adonna e il Bambino.
A simile sproposito il povero parroco rimase 

a bocca aperta. E si che si trattava di una sposina 
intelligente! Un bim bo meno intelligente, ma istrui- 
.to avrebbe risposto:

__Padre, Figliuolo e Spirito Santo!

U n’altra, tu tta  allegra e im bellettata, si pre- 
:senta al parroco per dargli la notizia che si e fi- 
danzata e presto sara sposa.

__ Sapete ancora le preghiere? __ le domanda
.il parroco.

_  S’immagini, le dico tu tti i giorni!
__ Ebbene, recitate il Pater Noster.
La signorina lo recita cosi:
__ Pater noster qui es in coelis et in terra et

benedicta tu in m ulieribus perpetua luceat eis re- 
quiescat in  pace. Amen.

II parroco non sa se deve ridere o piangere, 
tenta u n ’altra domanda.

_  Dite l’atto di contrizione.
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— Mio Dio, mi pento, mi dolgo con tu tto  il 
cuore d ’avermi creato, mi pento ancora d ’avermi 
fatto cristiano ecc...

T i suppongo molto piu istruita, m ia gentile 
lettrice, ma ad ogni modo, ti consiglio di leggere, 
anzi di studiare fin d ’ora i prim i elementi della 
dottrina cristiana che espongo nelle pagine seguenti; 
non attendere gli ultim i giorni, perche allora non 
ne troverai il tempo; fallo subito!

Le risposte segnate con * le m anderai a me- 
moria, mentre le altre le leggerai alcune volte, in 
modo da saperne ridare il giusto senso.

Per facilitarti l’esame, eccoti qui quanto  tu e 
anche il tuo fidanzato dovete sapere (1):

1) Le principali preghiere;
2) Alcune formule a memoria;
3) Qualche risposta a senso.

L ’esistenza di Dio, la Ss.ma Trinita,
la Creazione

1. *D. Chi ci ha creati?
R. Ci ha creati Dio.

(1) Anche questo capitolo l’ho tolto quasi per intero dal- 
l ’opuscolo « Alla vigilia », che c un pratico manualetto scrit- 
to da un parroco per i suoi parrocchiani che si sposano.
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2. *D. Chi e Dio?
R. Dio e l’essere perfettissimo, Creatore e Si

gnore del cielo e della terra.

3. *D. Quante persone sono in Dio?
R. In  Dio vi sono tre persone uguali e di- 

stinte: Padre, Figliuolo e Spirito Santo.

4. *D. Sono tre Dei? .
R. Non sono tre Dei, ma un Dio solo, in tre 

persone.

Nostri doveri verso Dio

5. #D. Per qual fine Dio ci ha creati?
R. Per conoscerlo, amarlo e servirlo in que- 

sta vita e poi goderlo eternamente in  Pa- 
radiso.

6. D. E uno che non raggiunge il Paradiso?
R. Uno che non raggiunge il Paradiso, anche

se quaggiu e stato ricchissimo, potentissimo, 
e il piii disgraziato di tu tti gli uomini.

7. *D. Come si perde il Paradiso?
R. II Paradiso si perde con il peccato mortale.

8. D. Come si commette peccato mortale?
R. Si commette peccato mortale disobbedendo 

alia volonta di Dio, che e espressa nei Dieci 
Comandamenti della Legge di Dio, nei Pre-

141



cetti della Chiesa, nelle obbligazioni del 
proprio stato e nel dettame della coscienza.

9. #D. Chi ci aw erte quando una cosa e peccato?
R. La voce della coscienza.

10. D. Come si evita il peccato mortale?
R. II peccato m ortale si evita prim a di tu tto  

col conoscere bene la legge di Dio, poi col- 
l ’usare gli appositi mezzi che Gesu Cristo 
ci ha lasciati, cioe i Sacramenti e la Pre- 
ghiera, e finalmente col fuggire le occasioni 
pericolose.

La vita del buon cristiano

11. D. Quali sono gli obblighi principali del buon
cristiano?

R. a) Verso Dio: pregare m attina e sera; an- 
dare alia S. Messa e a dottrina tutte le fe- 
ste; confessarsi frequentemente in modo da 
conservarsi in grazia di Dio.
b) Verso se stesso: combattere e vincere ten- 
denze cattive, compiere fedelmente i doveri 
del proprio stato.
c) Verso gli altri: obbedire ai genitori e 
superiori, non fare ne desiderare del m ale 
neppure a chi gli e nemico; non rubare 
in nessun modo, neppure nel commercio;
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fare agli altri tu tto  il bene possibile e, se 
e sposato, mantenersi fedele al suo coniuge.

12. *D. E  quando uno commettesse un peccato
mortale?

R. Deve far subito un atto  di dolore perfetto, 
col proposito di confessarsi al piu  presto 
possibile.

La Confessione
*

13. #D. Quali cose sono necessarie per ben con
fessarsi?

R. Per ben confessarsi sono necessarie cinque 
cose:
1. L ’esame di coscienza;
2. II dolore dei peccati;
3. II proponim ento di non commetterne 
piu;
4. La confessione;
5. La soddisfazione o penitenza.

14. D. Quando siamo obbligati a confessarci?
R. Siamo obbligati, sotto pena di peccato, al- 

meno una volta all’anno e quando fossimo 
in pericolo di vita. Inoltre e necessario ri- 
cevere questo sacramento quando vogliamo 
fare la S. Comunione e ci troviamo in pec
cato mortale. Per ricevere gli altri Sacra-

143



menti, sebbene a rigore di diritto, sia suf- 
ficiente la contrizione perfetta col proposito 
di confessarsi, tuttavia e sempre meglio con- 
fessarsi.

II M atrimonio

15. D. E prima di sposarsi, e proprio necessario
confessarsi?

R. Sicuro, perche cosl raccomanda la Chiesa, 
anzi se uno si confessa e si comunica in al- 
tra Parrocchia, diversa da quella dove si 
sposa, deve pregare il sacerdote di fargli 
una dichiarazione che egli si e confessato e 
comunicato. Di piu e bene che quella con- 
fessione sia una confessione generale, in cui 
doe si confessino i peccati piu  gravi di tut- 
ta  la vita.

16. D. E perche questo?
R. Perche col m atrim onio si incomincia una 

specie di vita nuova, ed e bene che tu tto  il 
passato venga seppellito sotto una confes
sione fatta con un dolore piu profondo e 
con dei proponim enti speciali.

17. D. Quali proponim enti deve fare uno che si
sposa?

R. Sono diversi, secondo i diversi bisogni. Ma
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i tre che tu tti debbono fare sono questi:
1) di assoluta fedeM  al coniuge, conforme 
le leggi morali, su cui il Signore ha fondato 
la famiglia;
2) di pazienza nel sopportare i pesi della 
vita in comune;
3) di accettare e di ben educare i figliuoli 
che al Signore piacerk di mandare. Solo 
cosi si godra i vantaggi del Matrimonio.

18. D. Quali sono i vantaggi del M atrim onio?
R. Prim a di tutto  si ha la grande soddisfazione 

di cooperare all’opera creatrice di Dio, pre- 
parando la m ateria in  cui Dio infonde l ’ani- 
ma, che viene creata direttam ente dal Si
gnore.
Poi si ha una persona con cui condividere 
le gioie e i dolori della vita. Finalm ente 
riesce piii facile vivere senza peccati mor- 
tali, con le grazie speciali (che si chiamano 
grazie sacramentali) che infonde questo sa
cramento.

19. D. E quegli che non vogliono figli?
R. Questi sconsacrano fin dall’inizio il m atri

monio. Ogni loro rapporto coniugale, sic- 
come non e eseguito secondo la legge di 
Dio, e peccato. E quel giorno che dovrebbe 
segnare la liberazione dal peccato impuro,

10. - Istruzioni per fidanzate.
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diventa il principio di una nuova catena 
terribile di delitti. II demonio tiene in ma- 
no questa catena e trascina m arito e moglie 
verso l’inferno: inferno in questa vita e 
anche nell’altra. Povere famiglie disgra- 
ziate!

I  figli

20. D. M a ai figli, dopo che ci sono chi ci pensa in
questi lempi?

R. Ci pensano i genitori con l ’aiuto di Dio. 
Se non ci fosse la divina Provvidenza, 

allora ci sarebbe da spaventarsi, ma la Prov
videnza c’e, e quelle famiglie che pregano 
e sono oneste, non vengono mai abbando- 
nate dalla Provvidenza divina.

21. D. E la poverta della famiglia?
R. Le famiglie numerose possono avere dei 

momenti di strettezze economiche, m a poi 
fioriscono, perche il Signore le benedice. 
Del resto non si e mai sentito che i figli 
delle famiglie numerose siano m orti di 
fame.

22. D. E la salute della sposa?
R. La salute fisica, se pure ne va di mezzo 

(cosa che capita molto piu raram ente di
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quello che si creda da molti medici mo- 
derni), e nulla in confronto della salute 
dell’anima. Quante donne ti potrei citare, 
che arrivano ad u n ’etk veneranda, in pieno 
possesso di tutte le facolta fisiche e mentali, 
e sono state mamme tante volte! E m olte di 
quelle che i medici dichiararono incapaci 
di sopportare i disagi della m aternita, eb- 
bero dei figli e stanno benissimo. Se vi sono 
alcuni casi in cui la m adre deve soccombere, 
questi sono rarissimi in confronto ai casi 
normali.

23. D. E il desiderio di dare ai figli una buona 
posizione sociale ed economica, non e cosa 
possibile solo se sono un paio al massimo?

R. Bellissimo quel desiderio, purche non si 
dimentichi che i figli non vengono al mon- 
do per diventare avvocati o  medici o gran- 
di industrial^ ma per diventare cittadini 
del Paradiso; e meglio quindi avere 7-8 
bravi operai che vadano in Paradiso, che 2 
avvocati e 1 professore che vadano all’in- 
ferno: questo e il criterio della fede.
Del resto l’esperienza insegna che riescono 
p iu  facilmente a farsi una posizione i figli 
di famiglia numerosa, se ben educati, che i 
figli unici che trovano la pappa bell’e fatta.
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Questi, per lo piu, dilapidano la sostanza 
del padre, crescono egoisti e pieni di vizi.

24. D. E la derisione della gente per le famiglie
numerose?

R. Questa gente guardala ben bene in faccia; 
ha tante magagne da nascondere; e si rende 
rea di uno scandalo di cui soffrono la Chie
sa e lo Stato. D a’ retta a me, accetta dalla 
mano di Dio i figli che ti m andera e avrai 
la Sua Benedizione.

II matrimonio dal lato sociale

25. D. Perche la Chiesa e lo Stato si interessano
del M atrim onio1 

R. Perche il M atrimonio non t  un  problema 
solo privato, ma anche sociale, destinato 
a dare sempre nuovi fedeli alia Chiesa, e 
quindi beati al Paradiso e i cittadini alia 
Patria.
£  per questo che, al piu presto possibile, 
i genitori sono obbligati a notificare i loro 
figli sia in Parrocchia che in Municipio.

26. D. N on basterebbe una notificazione sola, fatta
o alia Chiesa o in Municipio?

R. No, perche a questo interessa la nascita na- 
turale, m entre alia Chiesa interessa invece
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quella soprannaturale, che avviene per 
mezzo del Battesimo.

II Battesimo dei figli

27. D. Entro qual tempo bisogna portar il bam
bino al Battesimo?

R. Al piu presto possibile, e cio& almeno en
tro otto giorni dalla nascita.
Da un po’ di tempo e invalso l’uso di aspet- 
tare due o piu settimane e persino qualche 
mese, perche si vuole aspettare fino a che 
la mamma possa alzarsi e partecipare alia 
festa, oppure si devono attendere i padrini, 
che non hanno mai tempo. Si dice: il neo- 

nato  sta bene, percid non vi e nessun peri- 
colo.
A parte il fatto che un bambino pu6 am- 
malarsi facilmente e morire, i cristiani non 
dovrebbero tenere in  casa una creatura con 
1’anima schiava del demonio e priva della 
luce della grazia. Se fosse nato un  bam bino 
cieco e con una piccola operazione il 
prim ario dell’ospedale lo potesse guarire, i 
genitori aspetterebbero delle settimane a 
portarlo dal dottore? E perche si deve at
tendere tanto tempo quando si tratta  del- 
l’anima?
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28. D. E nei caso che il bambino stesse male, o
fosse in pericolo di vita?

R. Allora chiunque e presente lo pu6 battez- 
zare. E lo fa versandogli sul capo dell’acqua 
pura, anche non benedetta, e pronunciando 
nello stesso tempo queste parole: « lo  ti 
battezzo nei Nome del Padre e del Figliuolo 
e dello Spirito Santo ».
Se il bambino sopravvive si porta in chiesa 

per « supplire le cerimonie », come si dice, 
ma non per ricevere il Battesimo, perche 
l ’ha gia ricevuto.

29. D. N on converrebbe sempre, appena nato il
bambino, « dargli I’acqua » e poi battez-
zarlo con comodo?

R. N o: quel « dargli 1’acqua » se non e fatto
bene non val nulla, e se e fatto bene, e gi&
il vero Battesimo, e il Battesimo non si pu6 
ripetere piu.
La Chiesa vuole giustamente che i bam 
bini siano portati in  chiesa per il Batte

simo e possibihnente nella Chiesa Parroc- 
chiale.

La visione di santa Caterina

Per farti comprendere ancora meglio l’impor- 
tanza del battesimo, riporto qui la bella leggenda



di Santa Caterina d’Alessandria (sua festa il 25 no- 
vembre).

Caterina era una creatura privilegiata, tante e 
tali erano le belle doti di mente, di cuore e di 
corpo che la ornavano: ingegno, avvenenza, scien- 
za, ricchezze ecc. Una cosa sola le mancava: la fede 
cattolica, poiche i suoi genitori, disgraziatamente, 
erano pagani e l’avevano educata negli errori del 
gentilesimo.

Or avvenne che una notte ella vedesse in so- 
gno comparirle una bellissima signora, con un Bam
bino ancor piu  bello fra le braccia. La signora ri- 
volta al Bambino e accennando a Caterina, gli do- 
mando se quella Vergine gli piaceva, e se bramava 
averla per isposa. II bam bino a quella domanda, 
volse altrove il suo sguardo di orrore e di ribrezzo, 
e disse: « No, non e bella, perche non e battezzata ». 
Caterina a queste parole si sveglib, e benche fosse 
persuasa che quanto aveva veduto altro non fosse 
che un sogno, pure rimase profondam ente con- 
turbata, e quell’immagine le lasci6 nel cuore u n ’im- 
pressione incancellabile, m entre le tornava con in- 
sistenza alia mente il vezzosissimo Bambino, e l’ani- 
ma sua si sentiva attratta verso di lui.

Questi sentimenti la mossero a farsi istruire nel
la religione cristiana e a dom andare il Battesimo, 
che le venne concesso. Appena fu lavata dall’acqua 
battesimale, ebbe u n ’altra volta nel sogno la stessa
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apparizione, ma quale differenza! II divin Bambino 
questa volta non levo da lei lo sguardo, anzi, mi- 
randola c-on celeste sorriso, spontaneamente s’in- 
chin6 a lei e le pose nel dito un preziosissimo anello. 
Da quel giorno in poi, considerandosi la Santa co
me una Sposa di Gesu Cristo, ne zeld l’onore e con 
la parola e con i fatti convert! a Lui m olti uomini 
dotti e finalmente diede la vita fra i tormenti, es- 
sendo stata prima straziata su una ruota m unita 
di punte di ferro e poi decapitata.

Ecco il motivo per cui Santa Caterina si rap- 
presenta nell’atto di ricevere l’anello dal Bambino 
Gesu.

Padrini

Padrini (e se sono donne madrine) diconsi quel
le persone che tengono a battesimo un bambino, e 
si chiamano con tali nomi, perche diventano come 
padri e madri spirituali dei loro figliocci. I padrini 
fanno la professione di fede e le promesse battesi- 
mali a nome del battezzando.

Come il bam bino appena nato ha bisogno di 
una nutrice e di chi lo custodisca e gli faccia da 
guida, cosx l’uomo che per il battesimo e stato ap
pena rigenerato e muove i primi passi nella vita 
spirituale, abbisogna di chi gli faccia in certo modo 
da nutrice e da pedagogo in Cristo.

R iguardo al numero dei padrini bisogna no-
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tare che se ne permettono soltanto due per ogni 
battezzando, un  uomo e una donna: m a basta an- 
che uno solo, e in tal caso pu6 essere indistinta- 
mente o un uomo o una donna.

Qualcuno potrebbe dire: « Ma io non mi tengo 
obbligato a mantenere cio che i padrini hanno pro- 
messo a nome mio, a mia insaputa ».

I nostri padrini non hanno promesso ne piu  ne 
meno di quello che noi stessi saremmo stati obbli
gati a promettere, qualora avessimo potuto farlo.. 
E quindi il nostro obbligo di osservare le promesse 
battesamali, non dipende dalla promessa dei pa~ 
drini, sebbene dalla volontk di G. Cristo, il quale,, 
se veniamo meno a questo patto, non ci dara la vita 
eterna.

Che direste, a mo’ d’esempio, di un Tizio che- 
muovesse lagno al suo tutore, perche questi, a no
me di lui, che era ancora bambino, povero e orfano 
per giunta, aveva accettato una grossa ereditk, po- 
niamo d’un  milione, aggravata per altro di certi 
oneri che, tu tti sommati, non oltrepassano la cifra 
di' qualche migliaio?

Del resto possiamo anche rifiutarci di m antenere 
le promesse fatte dai padrini, ma in questo caso 
dobbiamo anche rinunziare al Paradiso.

Alla prim a comunione si suole premettere la 
rinnovazione pubblica e solenne delle promesse bat- 
tesimali.
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Le qualita richieste dalla Chiesa per i padrini 
le troverai negli altri volumi di questa collana: 
« Amore di sposa » e « Amore di madre ».

L ’educazione dei figli

30. D. Quali sono i doveri dei genitori circa I’edu-
cazione dei figli?

R. Si posson ridurre a quattro :
1. Istruzione, sia sacra che profana;

2. Vigilanza, specie sulle amicizie, le let- 
ture, i divertimenti e la pratica della vita 
cristiana;
3. Correzione dei difetti e delle abitudini 
pericolose;
4. Buon esempio.

31. D. E a che eta bisogna incominciare a farli
pregare?

R. Dall’infanzia, perche si formi in loro la 
buona abitudine della preghiera, che £ 
l ’ancora della nostra salvezza. E tale buona 

abitudine, piu  che consigliata a parole, de
ve essere suscitata dal buon esempio di 
papa e mamma.
Sarebbe ottim a cosa se fra i m obili della 
tua stanza ci fosse anche un bell’inginoc- 
chiatoio e un crocifisso.
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32. *D. A che eta devono i genitori procurare ai
figli la prima Comunione?

R. A sette anni circa, cio£ quando sono arri- 
vati all’uso della ragione e sono capaci di 
ricevere 1’Eucaristia con le dovute disposi- 
zioni.

33. D. N on  e troppo presto?
R. Se il Papa Pio x  ha disposto cosi, se lo 

vuole perci6 il Papa, non vi b motivo che
i cristiani facciano delle difficoM.

34. *D. Quali disposizioni si richiedono per una
buona Comunione?

R. T re : 1. Essere in grazia di Dio;
2. Sapere e pensare chi si va a ricevere;
3. Essere digiuni dalla mezzanotte.

T utto  il catechismo in poche pagine

Nelle domande e risposte riportate qui sopra, 
ho cercato di riassumere in  breve quanto gli sposi 
devono conoscere come m inim o per prepararsi ade- 
guatam ente al matrimonio. Per le mie lettrici che 
votrrei si preparassero ancora meglio a ricevere que
sto sacramento, voglio dare una visione schematica 
ma generale ed organica della dottrina cristiana, 
non piu a modo di domande e risposte, ma di espo- 
sizione narrativa e ragionata.
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Ed ora seguimi con buona volonta ed attenzione.
T i ricorderai che i Comandamenti sono 10, i 

misteri principali della nostra Santa Fede sono 2, 
che i Sacramenti sono 7, gli articoli del Credo sono 
dodici.

Sei certamente convinta che Dio esiste, ma se 
qualcuno ti dicesse che Dio non c’e, non sapresti 
come rispondere.

Ebbene: che Dio c’e te lo dice in prim o luogo 
il mondo e tutte le cose create, le quali non pos- 
sono essersi fatte da sole, ma ci deve essere stato 
qualcuno a farle, piu grande, piu potente di esse, 
e questo non puo essere che Dio, il quale deve 
essere sempre stato, cioe non e stato fatto da nes- 
suno, altrim enti dobbiamo ammettere 1’esistenza 
di un altro che 1’abbia fatto, e poi un altro ancora 
e ci6 sarebbe assurdo.

Lezione ad uno che non credeva 
all’esistenza di Dio

II celebre astronomo Hircher conosceva un  tale 
che, come tanti altri, si vantava di essere ateo, cioe 
di non credere alia esistenza di Dio. Sapendo che 
questi doveva venire a trovarlo, l’astronomo si fece 
collocare in  un angolo della stanza un magnifico 
globo terraqueo. L ’ateo venne, e veduto il globo, 
l’ammir6, e, come e il solito, domandd: « Chi l’ha



costruito? i) « Non lo so, riprese l’astronomo, m ’£ 
comparso in  stanza...*. « Alcuno, soggiunse 1’altro, 
avr& voluto farvi uno scherzo, una improvvisata ». 
« Eh, no, riprese Hircher, serio, serio; vi dico che 
non e di nessuno, che s’e fatto da se qui nella stanza, 
cosi a caso ».

L ’ateo guard6 in faccia l ’astronomo per vedere 
se mai lo burlasse. Ma l’astronomo proferiva tan- 
to seriamente quelle parole che dovette convenire 
che era divenuto pazzo. Allora tra se pensava al 
modo di svignarsela, poiche con i pazzi e meglio 
non avere a che fare.

H ircher lo levd d’imbroglio con questa parola: 
«Amico mio! Non volete credere che questo globo 
sia nato a caso nella mia stanza, e volete farmi 
credere che il mondo sia nato  a caso?

« Se questo mappamondo non pu6 essersi fatto 
da sb, come pretendete che il mondo, e l’universo 
sia opera del caso, anziche di Dio? »

La lezione ebbe il suo effetto. Quell’ateo si con
vert!.

A ttribu ti di Dio e I’opera Sua

Per essere un Dio che soddisfi la nostra intelli- 
genza, deve essere senza lim iti di tempo (eterno), 
di potenza (onnipotente), di spazio (immenso), di 
sapienza (onnisciente), di v irtu  (perfettissimo). Ecco 
gli attributi di Dio.
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U n tale essere noi non lo possiamo contenere 
nella nostra piccola mente, a quel modo che un 
bicchiere non pu6 contenere le acque dell’oceano: 
ecco il mistero.

U n Dio cosi grande ha in se quanto  basta per 
la sua felicita perfetta e non ha bisogno di nessuno. 
Per6, se vuole, puo (e onnipotente) dare origine a 
delle vite inferiori, lim itate cioe, nel tempo, nello 
spazio, nella potenza. Dio ha fatto tu tto  tio  ed ecco 
la creazione del mondo.

Gli esseri creati da Dio si dividono in  cinque 
grandi gruppi o classi: minerali, vegetali, animali, 
uomini, angeli.

T u tte  queste creature sono di Dio e dipendono 
da Lui come un oggetto appartiene e dipende da 
chi lo ha fabbricato. Le creature che hanno l’intel- 
ligenza come gli uom ini e gli angeli, devono anche 
riconoscere questa loro dipendenza da Dio ed ecco 
la religione.

E se Dio stabilisce delle leggi, gli esseri intel- 
ligenti le devono riconoscere come giuste ed osser- 
vare: ed ecco la morale.

La legge, la grazia e il peccato

La religione ci fa conoscere, amare e osservare 
la legge di Dio.

La legge di Dio e esposta nei dieci Comanda-
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menti, per tu tti, nei Precetti della Chiesa per i fe- 
deli cristiani e nei doveri del proprio stato, che 
il Signore fa conoscere a ciascuno, per mezzo della 
coscienza e della educazione cristiana.

L ’anim a umana e oggetto di compiacenza da 
parte di Dio, perci6 viene rivestita di un  dono 
speciale che la rende bella e degna di essere figlia 
di Dio. Questo dono e la grazia santificante: chi 
possiede tale grazia si dice che e in « istato di gra
zia di D io ». Chi muore in questo stato m erita il 
Paradiso.

Chi si ribella alia legge di Dio, diventa nemico 
del Signore e se muore in questo stato sara punito  
con lo stare per sempre lontano da Dio: cioe viene 
condannato all’Inferno.

II peccato originale

Adamo ed Eva, nostri progenitori, si ribellarono 
al Comando di Dio, commisero il peccato e perci6 
ruppero le loro relazioni col Signore, e cio non 
solo per loro, ma anche per tu tti gli uom ini che 
dovevano discendere da essi.

I due prim! uomini avvelenarono la sorgente che 
doveva trasmettere la grazia, perci6 tu tti i loro di- 
scendenti sarebbero stati privati dell’amicizia e del
la grazia di Dio: ecco il peccato originale.

L ’um anita camminera non piu verso Dio, quin-
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d i non piu verso il Paradiso, ma verso la rovina, 
verso l ’inferno. £  una rovina immensa: t  il falli- 
m ento del genere umano.

L a  R ed en zio n e

Ma il Signore ebbe piet& dell’uomo e pens6 al 
m odo di riallacciare le buone relazioni tra se e 
1’uomo. Che cosa fece? II suo Figlio Unigenito, che 
e Dio insieme con Lui e con lo Spirito Santo, si 
fece Uomo, cio£ riuni nella sua Persona Divina le 
due nature, la divina e 1’umana. Ecco I’Incarnazione 
del Verbo.

II Figlio di Dio per farsi uomo, voile nascere 
da una donna vergine, per opera dello Spirito 
Santo: ecco la Madonna.

La madre nel cui seno aw enne questo mistero, 
in  modo tutto  miracoloso, diventando Madre, ri- 
mase sempre Vergine. (Festa dell’Annunciazione, 
25 marzo).

Gesu Cristo, essendo Figlio di Dio, si fece uomo, 
nacque a Betlemme in una stalla (Festa del Santo 
Natale, 25 dicembre);; perci6 e anche vero uomo.

£. vero Dio, come lo dimostrano i suoi miracoli, 
la sua Risurrezione, il suo Vangelo e l’opera sua 
conservata nei secoli per mezzo della Chiesa.

Cosi Gesu Cristo riunisce, nella Sua unica Per
sona divina, le due nature, la divina e l ’umana, e
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siccome l’um ana e debitrice di un  debito infinito 
verso la divinita per il peccato originate, Egli paga 
questo debito infinito,' a nome di tu tti gli uomini, 
che sono divenuti suoi fratelli; ed ecco la Reden- 
zione.

Gesu Cristo paga il debito infinito dell’umanitk 
versando il Suo Sangue, che e Sangue appartenente 
all’um anita debitrice, ma avente il valore di Dio 
creditore, ecco il Sacrificio del Calvario.

Con esso Gesu riconcilia l’uomo con Dio e ria- 
pre all’uomo il Paradiso. Da allora Egli diventa, 
per una ragione di piu il Capo dell’u m an iti: ecco 
Cristo Re.

I  Santi Sacramenti

E noi per andare a Dio, dobbiamo servirci di 
Gesu Cristo che e diventato nostro M ediatore pres- 
so il Padre. Gesu ci da un mezzo miracoloso ma 
conforme alia nostra natura, restando con noi in 
una forma m irabilmente sensibile: ecco la Santis- 
sima Eucarestia.

Avendo compiuto una volta sola il Suo Sacrificio 
sul Calvario, voile rinnovarlo per noi ogni giorno 
sull’altare: ed ecco la Santa Messa.

Desidera che noi ci uniam o il piu strettamente

11. - Istruzioni per fidanzate.
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possibile con il Suo Corpo e il Suo Sangue percio 
ce lo da da m^ngiare nella S. Comunione.

La vita cristiana

Forse finora, hai pensato che la vita cristiana 
consista solamente nei recitare le preghiere, nel- 
1’andare a Messa, a confessarci e non fare peccati 
gravi; no, la vita cristiana consiste nell’unificarci 
e immedesimarci con Cristo, come i tralci che fan- 
no una cosa sola con la vite, come le membra che 
fanno un corpo solo col capo, cosicche passi in cia- 
scuno di noi il Sangue redentore di Cristo.

Rifletti molto bene sopra questa verita, perche 
quanto  piu ti convincerai di ci6, tanto piu procu- 
rerai di avere abbondante questa vita e farai si che 
1’av-ranno anche i tuoi figli. Non ti accontenterai 
di non commettere peccati gravi, ma eviterai anche
i piccoli, i veniali.

R iprendo ancora il concetto di grazia santifi- 
cante per dirti che essa e la stessa vita divina di 
Gesu Cristo partecipata a noi, una specie di Sangue 
dell’anim a che dal Capo, Gesu Cristo, scende e 
scorre in tu tti noi sulle membra, rendendoci parte- 
cipi della sua stessa natura divina e figli adottivi 
del Padre suo, al quale possiamo rivolgerci chia- 
m andolo « Padre Nostro ».
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II Regno di Cristo in terra

T utte  queste membra form anti un sol Gorpo, 
tutti questi figli aventi un Padre comune, sono 
raccolti in una societa visibile ma spirituale, che 
ha i mezzi per condurre tu tti al fine voluto dalla 
Redenzione: ecco la S. Chiesa Cattolica.

Essa e uguale per tutti, perci6 e una sola; ca- 
pace di guidar tutti alia santita, sull’esempio del 
suo Fondatore e per mezzo dei Ss. Sacramenti, percio 
santa; destinata a diffondersi per tutto il m ondo e 
a durare per tutti i secoli, cioe cattolica; fondata 
su una piccola schiera di Apostoli, di conseguenza 
apostolica, che avrebbero avuto i loro successori. 
Degli Apostoli, il primo, la p ietra fondamentale fu
S. Pietro, che mori Vescovo di Rom a: ecco il Papa.

Da S. Pietro a Pio xn  abbiamo avuto 262 Papi, 
tu tti con la medesima autoritk di Vicari di Gesfi 
Cristo. Al Papa e alia Chiesa Gesu Cristo diede il 
potere di insegnare ai fedeli la verita senza errore: 
ecco Vinfallibility.

Affido poi alia Chiesa tu tti i suoi tesori da am- 
ministrare, in modo che i singoli fedeli partecipino 
alia Redenzione, portino il loro contributo di me- 
riti e di buone opere e ciascuno attinga le grazie 
necessarie: ecco la Comunione dei Santi.
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I  tesori spirituali

O ra & necessario che ti spieghi quali sono tali 
tesori. Eccoli:

1. La pregliiera: qui il prim o posto e tenuto 
dalla S. Liturgia, che e la preghiera ufficiale della 
Chiesa, fatta dai sacerdoti e dal popolo: vengono 
poi le feste, le novene, le preghiere per gli agoniz- 
zanti, per i defunti, l ’intercessione dei Santi e della 
M adonna e la stessa preghiera di Gesu Cristo, che 
culm ina nella rinnovazione quotidiana del Suo Sa
crificio, l’unico vero Sacrificio degno di Dio, la
S. Messa.

2. I  suffragi e le indulgenze. Quando i sacerdoti 
e i fedeli pregano per i defunti, queste preghiere 
si chiamano suffragi. La Chiesa poi applica alle 
anime del Purgatorio i m eriti della M adonna, dei 
Santi e dei buoni, che sono a lei affidati, e questi si 
chiamano indulgenze.

3. La Gratia. I Ss. Sacramenti sono segni efficaci 
della Grazia, poiche, m entre cadono sotto i nostri 
sensi come segni visibili, agiscono efficacemente sul- 
l’anima.

II Battesimo ci da la prim a Grazia, la Cresima 
ce la conferma, la Penitenza ce la rida quando di- 
sgraziatamente l’avessimo perduta con il peccato. 
L ’Estrema Unzione, YOrdine Sacro e il M atrimo
nio la aum entano e la adattano ai diversi momenti
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e alle diverse esigenze della vita. UEucarestia poi, 
il piu augusto dei Sacramenti, ci mette in  diretta 
comunicazione con l’Autore stesso della Grazia, 
Gesu Cristo, centro del culto cattolico, fonte di uni- 
ta e di santit&, dove il popolo tu tto  si unisce col 
Sacerdote a Gesu Cristo, come le foglie si uniscono 
per mezzo del ramo al tronco della vite.

Cosl Gesu Cristo aduna qui in terra, nella 
Chiesa M ilitante, tu tti i suoi fedeli intorno a se, 
visibile nei Papa e vivente nell’Eucarestia, e m an 
mano che u n ’anima se ne stacca e va al di 1 k, dopo 
averla purificata, se occorre, nella Chiesa Purgante, 
la accoglie nei grembo della Chiesa Trionfante. La 
finalmente, quando questo mondo di prova sara 
finito e tu tti i corpi, ricongiungendosi con la loro 
anima, saranno risuscitati, avremo la Risurrezione 
della came.

E Gesu Cristo avra reso pubblico il Suo Giu- 
dizio, su tu tta  l’Umanita, e l ’um anita sarii divisa 
non piu  in  ricchi e poveri, in  ignoranti e dotti, in 
dominatori e sudditi, m a in buoni e cattivi, in 
eletti e dannati. Ci ritroveremo tu tti gli E letti in 
quell’unica grande realta che e la Vita Eterna, dove 
M adre sara la Madonna, Fratello Primogenito Gesu 
Cristo e Padre Iddio, per sempre. Cosl sia.
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Ed ora che ti ho spiegato in breve tu tto  il 
Credo, inginocchiati e recitalo di vero cuore e pro- 
poni di recitarlo tutte le m attine con spirito di 
fede, pensando a quello che dici e riflettendo a 
queste grandi e consolanti verity.
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Collana di opuscoli
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volum etti del formato  21x14 - Pagg. 50

I  volumetti daranno un  contributo notevole: 
per la restaurazione del matrim onio cristiano; 

per la preparazione dei giovani al m atrim onio; 
per aiutare gli sposi nella loro vita coniugale; per 
facilitare la missione educatrice dei genitori e Sa- 
cerdoti; per informazioni sull’apostolato della Fa- 
miglia; per combattere le dottrine immorali.

Gli opuscoli sono divisi in tre serie;

P e r  g i o v a n i :

1. ADOLESCENZA
2. IL  PROBLEM A DELLA SO LITU D IN E
3. FA T U IT A  E C IV ETTER IA
4. EGOISMO E GELOSIA N EI DUE SESSI
5. PER VIVERE IN  DUE
6. L A M O R E  HA LE SUE LEGGI
7. LA FORM AZIONE DEL CARA TTERE
8. PER VIVERE IN  FAM IGLIA

P e r  g e n it o r i  e d  e d u c a t o r i :

1. UN DRAMMA 

P e r  S a c e r d o t i :

1. FAM IGLIA E PERSON ALITA UMANA
2. C O N T IN U IT A  E TRA D IZIO N E DELLA 
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Collana

« AMORE CRISTIANO »

B o c c i o l i  in f i o r e
Istruzioni per adolescenti

Vol. di pagg. 488 - Formato 19x13

Con una competenza non comune l ’A. parla alle 
giovani dai 15 ai 20 anni, passando in rassegna i 
problemi che maggiormente agitano i loro spiriti 
irrequieti ed assetati di novitk e di sensazioni. II 
libro tratta  quindi di: letture, divertimenti, cine
ma, ballo, moda, amicizie, simpatie, amore, fidanza- 
mento. N on vi e pedanteria m a molta assennatezza. 
Consigliabile a tutte le giovanette.

A m o r e  e g i o i a
Istruzioni per signorine

Vol. di pagg. 320 - Form ato 19x13

Contiene istruzioni per signorine sul problema 
dell’amore; sono si pratiche e di viva attualitk che 
sollevano il cuore oppresso dalle cadute. L A utore 
parla con amore paterno, ed espone con chiarezza 
e delicatezza tutto quanto riguarda questo tema, 
adclitando i pericoli, gli aiuti, le armi, le difese; 
mira soprattutto a fortificare le volonta, a scuotere 
e vincere le passioni.

Per le Giovani.



A C h i a r e l l a  f i d a n z a t a

Vol. di pagg. 200 - Formato 19x13

II volume e diviso in quattro  parti: l .a  Parte,
il preludio dell’amore; 2.a parte, 1’ora dell’amore;
3.a parte, il domani dell’amore; 4.a parte, saluto 
alia sposa. L ’A. prende la giovane all’alba del suo 
amore, l’accompagna fidanzata, le prospetta i do
veri e le gioie della fu tura famiglia, presenta don- 
ne forti e pure, ascolta le obiezioni delle giovani, 
risponde ed ammonisce, sorride, fa tanto di oc- 
chiacci e la voce grossa perche vuole nella giovane 
lettrice maggiore energia, forza e virtu. La lascia 
solo quando sale l’altare per prestare il giuramen- 
to della fedeltk indissolubile. Un volume da leg- 
gersi da tutte le fidanzate.
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