
2a conferenza 

“La preparazione al matrimonio:  
quale cammino di Fede da percorrere insieme?” 

 
1 -  Introduzione 

Obiettivo 
Scrivere un articolo per la FICPM è sempre una sfida per una coppia cristiana, che 
volontariamente si presenta come responsabile di una équipe diocesana, discreta, 
partecipativa, assidua, impegnata e anche con qualche prospettiva di cambiamento 
realizzato. 
La metodologia utilizzata si basa sulla dinamica del movimento CPM: la coppia, per mezzo 
della revisione di vita e rafforzando la sua esperienza di famiglia nel confronto con i 
documenti della Chiesa, cerca di presentare, attraverso la sua testimonianza di vita, un 
tema ad altre coppie. Senza voler essere presuntuosi, proporremo alcuni quesiti ai quali, a 
nostro parere, non è ancora stata data risposta, formulando allo stesso tempo alcune 
proposte per il futuro, il tutto in una logica di semplicità cristiana, laddove la collaborazione 
di molti può diventare un nuovo cammino da percorrere 
Pertanto le domande, le testimonianze vissute, gli schemi presentati con un linguaggio 
dottrinale non erudito, ma nella ricerca della verità vissuta nella comunità e nella famiglia, 
ci portano a sottolineare che non basta più una “preparazione al matrimonio”, ma è 
necessaria “una preparazione nel matrimonio”. Naturalmente le nostre riflessioni 
rispettano la tradizione della Chiesa e la sua dottrina, ma allo stesso tempo cercano di 
adattarle ai segni dei tempi, affinché siano accessibili alle famiglie normali. 
  
2 -  Un percorso CPM parallelo a un percorso di vita 

Noi, come voi, abbiamo una nostra storia specifica. Ci siamo fidanzati dopo un certo 
tempo di conoscenza, preceduta da un periodo in cui abbiamo vissuto una relazione 
basata sull’amicizia che a poco a poco si è trasformato in un amore unico ed esclusivo. 
Da fidanzati abbiamo frequentato gruppi di meditazione cristiana nell’ambito della 
pastorale universitaria, che, oltre a consentirci un cammino di formazione, ci hanno aiutati 
a raggiungere una maturità di fede, sviluppando allo stesso tempo il nostro senso critico e 
dialettico davanti alle opinioni nuove. 
Abbiamo partecipato al CPM di Coimbra, 31 anni fa, senza ancora sapere nemmeno 
quando ci saremmo sposati. Avevamo ritenuto che fosse importante prendere del tempo 
per riflettere sul nostro rapporto per prepararci ad assumere le nostre responsabilità senza 
la pressione del tempo o di altro , con l'aiuto di coppie con più esperienza. 
Poiché desideravamo fortemente condividere la nostra vita, in coerenza con la nostra 
fede, ci siamo sposati quando eravamo ancora studenti e con scarsi mezzi di 
sostentamento, ma con la certezza che Dio ci avrebbe aiutato a condividere la nostra vita 
per sempre. 
La costruzione della nostra comunità di amore è iniziata con questa equazione: 

io + te = Noi 
Ma, pur convinti che il NOI che avevamo costituito era essenzialmente sostenuto 
dall’Amore, abbiamo cominciato a consolidare la prospettiva di dualità attraverso una forte 



interazione, silenziosa, ma essenziale e che dava solidità al nucleo familiare che si era 
creato   

NOI = io + te + LUI 
La comunità di amore così formata si è ampliata con l'arrivo dei figli. Le difficoltà dei tempi 
di crisi vissuti all’inizio del nostro matrimonio hanno contribuito (e contribuiscono tuttora) a 
modellare la nostra unione , in quanto hanno determinato alcune scelte di fondo, delle 
quali non ci siamo mai pentiti. 
L’essere ancora studenti universitari, sistemati in una casa modesta, con scarsi mezzi 
economici, ci ha insegnato a condividere le difficoltà della gestione quotidiana, ma allo 
stesso tempo abbiamo imparato a stabilire delle priorità, senza per questo impedirci di 
vivere in pienezza la felicità dello stare insieme. 
Sentivamo profondamente che Dio, chiamandoci al matrimonio, a questa intima 
comunione di vita e di amore, ci aveva anche affidato la missione di annunciare questa 
verità dell’essere famiglia. Vivere in pieno questa verità è meraviglioso, ma non è sempre 
facile far fronte alle difficoltà e alle sfide. 
Come dice il Consiglio per la Famiglia affrontando il tema "La famiglia destinataria e 
soggetto della nuova evangelizzazione”, in occasione delle catechesi preparatorie al 4° 
Incontro Mondiale delle Famiglie, la famiglia cristiana diventa comunità evangelizzatrice 
nella misura in cui essa è capace di accogliere il Vangelo e di viverlo nella fede. All'interno 
di una famiglia cosciente di questa missione, tutti i membri che evangelizzano, sono essi 
stessi evangelizzati. 
 
Il sacramento sempre presente 
Abbiamo subito capito che il nostro matrimonio era un sacramento che ci accompagnava 
quotidianamente nel nostro progetto di vita. Partimmo per l’Alentejo, dove abbiamo creato 
la nostra famiglia, l’abbiamo cresciuta, a poco a poco e con pazienza, sempre attenti alla 
sua educazione cristiana. 
Ispirati dal movimento CPM, abbiamo collaborato con il parroco nel preparare i giovani 
fidanzati , prima ancora che questo movimento si organizzasse nella nostra Diocesi. 
Abbiamo sentito la presenza di Dio nelle nostre vite, nelle gioie e nelle tristezze, nelle 
scelte di fondo, negli avvenimenti più importanti. Anche nei momenti di malattia, o in 
occasione della morte dei nostri cari, abbiamo accettato con docilità di cuore i disegni di 
Cristo, perché abbiamo sempre avuto fiducia in Lui che ha accompagnato la nostra vita, 
nonostante che a volte avessimo provato un certo disorientamento, per la nostra 
incapacità di capire il perché, ed a volte abbiamo pensato che egli ci avesse abbandonato 
alla nostra debolezza! 
Coloro che hanno come riferimento la Famiglia di Nazareth ricevono, fanno crescere e 
sviluppano la fede proprio attraverso queste esperienze così complesse, ma, allo stesso 
tempo, così accessibili, in quanto vissute nell’ amore: "Dio che è amore ha creato l'uomo 
per amore, l’ha chiamato ad amare. Creando l'uomo e la donna, li ha chiamati al 
matrimonio, ad un'intima comunione di vita e di amore "per cui non sono più due, ma una 
carne sola" (Mt 19,8), (Catechismo della Chiesa Cattolica, 337) 
 
3 - Matrimonio e Famiglia - Pastorale della Famiglia 

Pastorale familiare 
Il nostro primo figlio (Rui Pedro) è nato quando Giovanni Paolo II pubblicò l'Esortazione 
Apostolica Familiaris Consortio. Durante gli anni '80, periodo durante il quale sono nati i 
nostri tre figli, ne conoscevamo il testo solo genericamente. 
Solo nel 1989, quando nacque la nostra terza figlia, Maria Teresa, leggemmo questa 
lettera sistematicamente e cominciammo a focalizzare la nostra attenzione sulla 
preparazione al matrimonio (FC 65 - 69). 



Da questo documento abbiamo capito che il Vescovo di ogni Diocesi è il principale 
responsabile della Pastorale della Famiglia (FC 73). 
Nel campo della preparazione al matrimonio l'unico movimento organizzato nella nostra 
parrocchia era il CPM. Sappiamo che non è l'unico movimento che si occupi di questo tipo 
di pastorale, né l'unico che prepari i fidanzati al matrimonio, ma è senza dubbio il 
movimento meglio strutturato e con una maggiore diffusione a livello nazionale ed 
internazionale. 
La terminologia della preparazione remota, prossima ed immediata è oggi un po' datata. Il 
divario tra la preparazione religiosa (catechesi) e il matrimonio cattolico è sempre 
maggiore, perché i giovani sono bombardati da contro-valori che condizionano e incidono 
sulla loro concezione della vita cristiana. 
Per questo motivo affermiamo che la parrocchia (per la catechesi ) e la scuola (per i corsi 
di religione e morale), nel loro compito di trasmettere la fede, devono avere un’attenzione 
particolare, in termini pedagogici, alla formazione delle persone che devono 
accompagnare questi bambini e questi ragazzi. Esse devono essere veramente ricche di 
virtù umane e cristiane, perché non possiamo ignorare le conseguenze catastrofiche che 
possono derivare da una cattiva conduzione di tutto il processo formativo. 
La nostra esperienza conferma ciò che abbiamo detto. Il linguaggio della trasmissione 
della fede ai nostri figli è sempre stata una responsabilità che non abbiamo mai affidato ad 
altri o a qualsivoglia organizzazione, pur accettando l'aiuto della parrocchia, della scuola, 
delle associazioni cattoliche più in grado di farli crescere assecondando le loro 
caratteristiche e i loro talenti. La famiglia realizza così la sua vocazione ad aiutare a creare 
e sviluppare relazioni comunitarie e fraterne con il prossimo. Tuttavia, a volte abbiamo 
dovuto correggere alcuni errori nei percorsi catechetici che vedevamo problematici per la 
promozione della loro educazione cristiana. 
Questa attenzione sistematica all’opera educativa è stata e rimane una costante per noi, 
con il contributo, sempre maggiore e migliore, dei nostri figli, ormai giovani adulti. 
L'esperienza di essere superati da loro nel cammino di maturazione alla fede e nella 
capacità di servizio improntato all’impegno con Dio e con gli altri è un motivo di grande 
gioia e di lode al Signore, ma anche di speranza, per aver contribuito alla preparazione di 
veri cristiani impegnati nelle loro missioni. 
Nel documento ecclesiale citato, rivolgendosi ai movimenti di pastorale familiare, si è 
delineata la Carta dei diritti della famiglia. Tuttavia, a livello organizzativo, l’essenziale (per 
noi) è stato evidenziato dal Papa quando ha detto che i laici e i sacerdoti devono lavorare 
insieme in questa pastorale (FC 73). Il CPM è quindi un movimento unico, aperto agli altri, 
alla genesi di nuove famiglie, che nella preparazione dei fidanzati mette insieme le coppie 
e l'assistente spirituale, sulla base di un’immensa ricchezza di testimonianze. 
 
Il Direttorio di Pastorale familiare 
La proposta dei Vescovi portoghesi nel 1989, durante le II Giornate Nazionali di Pastorale 
familiare, ci creare un Direttorio per la pastorale familiare non è mai stata realizzata 
pienamente. 
Molte diocesi esigono la frequenza agli incontri di preparazione al matrimonio, in 
particolare a quelli organizzati dal CPM. 
Nella nostra diocesi, ancora oggi, e in alcune zone pastorali, non è normale vedere coppie 
cattoliche che collaborano con i parroci durante la preparazione di questo sacramento. 
Ci sono anche sacerdoti che non riconoscono il CPM come movimento di servizio 
orientato alla preparazione dei fidanzati e alla formazione di nuove famiglie. 
In quanto Coppia Responsabile a livello diocesano abbiamo sempre lottato per favorire la 
cooperazione tra i movimenti, a livello di pastorale familiare. Tuttavia, tale cooperazione 



non è mai andata al di là della realizzazione di una giornata annuale di conoscenza dei 
movimenti diocesani, pur essendo comunque un momento importante di formazione. 
 
Lettere alle famiglie e Diritti della Famiglia 
La Carta dei Diritti della Famiglia, pubblicata nel 1983 sullo slancio della "Familiaris 
Consortio", presenta 12 articoli che costituiscono la Magna Charta della famiglia cristiana. 
Nel 1994, dichiarato Anno Internazionale della Famiglia, Papa Giovanni Paolo II ha inviato 
una bellissima lettera alle famiglie, nella quale dichiara che nella famiglia si realizza il 
primo e più importante cammino di chiesa. Tale affermazione si basa sui documenti del 
Concilio Vaticano II, che hanno stabilito che uno dei compiti essenziali della Chiesa è 
quello di "promuovere la dignità del matrimonio e della famiglia”.  
In questa lettera Papa Giovanni Paolo II ci parla del "grande mistero" che circonda il 
sacramento del matrimonio e della sua somiglianza con l'amore di Cristo per la Chiesa. 
Non bisogna mai temere, poiché nell’unione coniugale le famiglie cristiane non saranno 
mai sole, perché hanno la loro origine in Dio Creatore. 
Il Papa ha ricordato che "le testimonianze scritte non sono più sufficienti; molto più 
importanti sono quelle vive”. Già Papa Paolo VI aveva parafrasato: "L'uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o meglio se ascolta i 
maestri è solo perché sono testimoni". 
Tuttavia, oggi ci si chiede se siamo stati in grado di rispondere a questa esigenza. Ci sono 
stati dei cambiamenti concreti nelle famiglie? 
Possiamo affermare che ciò ha condizionato in maniera determinante la nostra famiglia, 
che ha seguito la linea di questi insegnamenti. Per alcune generazioni di giovani coppie in 
Alentejo abbiamo cercato di influire sulle nuove famiglie attraverso la nostra 
testimonianza. Va detto che questa regione del Portogallo (Alto Alentejo) è molto 
egocentrica, abbagliata da modelli opposti a quelli per i quali lottiamo, e conosce una 
crescente tendenza verso la desertificazione religiosa, o peggio, verso l’indifferenza. 
Dobbiamo ammettere che a più riprese abbiamo perso il nostro spirito. Abbiamo dubbi 
circa la metodologia scelta, mettiamo in discussione la nostra capacità di accogliere i 
fidanzati e le altre coppie, abbiamo molti interrogativi che riguardano i rapporti con la 
Parrocchia e siamo anche assillati dalle incertezze riguardanti la maturazione della nostra 
fede. 
Siamo stati capaci di adattarci alla velocità di cambiamento nella società della 
conoscenza? 
I Vescovi portoghesi hanno dato la giusta importanza alla dinamica della Pastorale 
Familiare? 
Le coppie, i laici, i sacerdoti hanno fatto uno sforzo per riflettere insieme sulla famiglia e 
sul matrimonio? 
Il CPM, oltre ad uno spazio formativo consolidato, ha saputo interagire correttamente con i 
vescovi di ogni diocesi per tendere ad un maggior rafforzamento? 
 
4  -  Equipes CPM e famiglie cristiane 

Equipes CPM : composizione e metodologie  
La creazione di una équipe CPM con il suo progressivo rinnovamento, la sua fedeltà ai 
principi del movimento, alla sua metodologia, dinamica di azione e temi trattati, ha 
conosciuto una serie di problemi e reso complessa l’evoluzione del CPM. 
Diventa sempre più difficile realizzare il rinnovamento delle équipes a livello diocesano. Lo 
status dei Centri e delle rispettive équipes è stato adattato alla ridefinizione delle zone 
pastorali che costituiscono la diocesi stessa  
Il CPM è un movimento esigente, perché si basa sul pilastro della testimonianza, che non 
accetta incoerenze nella vita cristiana. Pertanto, il reclutamento di giovani coppie diventa 



sempre più difficile sia per questo livello di esigenza, sia per i problemi legati alla 
disponibilità di tempo, soprattutto nel periodo iniziale della revisione di vita e del 
consolidamento dell’équipe (quando la si sta creando o rinnovando). Va osservato che la 
mancanza di tempo da parte delle coppie è trasversale anche ad altri movimenti. 
Al di là della disponibilità di tempo, quali sono le altre richieste che si fanno alle coppie 
animatrici degli incontri CPM? 

a) viene richiesto di approfondire la fede e la coerenza della vita di coppia. "Lo stile di 
vita cristiana, testimoniato nelle famiglie cristiane, è già una evangelizzazione ..." 
dice il Consiglio per la Famiglia nel documento "Preparazione al sacramento del 
matrimonio"; 

b) è necessario un coordinamento tra il gruppo delle coppie e il parroco (clero 
diocesano); 

c) è necessaria un’interazione tra le coppie e l’assistente (in sintonia con il Vescovo e 
le sue linee guida per la Diocesi, soprattutto per la Pastorale familiare); 

d) si deve tener conto delle esigenze delle parrocchie (e della Diocesi) per la 
preparazione al matrimonio; 

e) c’è necessità di persone di qualità alle quali viene richiesta una formazione 
sistematica a livello nazionale, diocesano, in coppia e personale; 

f) altra richiesta è la complementarietà tra i sacramenti dell’ordine e del matrimonio, 
sacramenti che vivono le complesse sfide attuali a livello del coordinamento tra laici 
e preti  

g) infine vi sono le esigenze formali legate alla metodologia CPM, che se da un lato 
danno coerenza al movimento, dall’altra possono renderlo più rigido e in difficoltà ad 
adattarsi alla nuova epoca postmoderna. 

 
La formazione cristiana: risposte CPM (diocesane e nazionali) 
La formazione è senza dubbio una delle scommesse degli ultimi responsabili del 
movimento, sia a livello nazionale che diocesano, che hanno sempre cercato temi di 
attualità, favorendo così una significativa adesione di partecipanti. 
La formula a seminari, con lavori in gruppo, tempi di discussione e riflessione, l’ulteriore 
condivisione di temi per l’approfondimento, viene talvolta utilizzata dalle coppie animatrici 
per rendere più dinamiche le riflessioni all’interno delle équipes diocesane. 
Tuttavia, la formazione non è né la panacea per tutti i problemi né il marchio di garanzia. 
E' utopistico pensare che le coppie si appropriino automaticamente del contenuto delle 
tematiche che vengono loro presentate. Inoltre, la formula di formazione è troppo datata, 
poiché si ispira ancora a modelli degli anni 80. Sarebbe ormai opportuno avvalersi 
maggiormente dell’evoluzione tecnologica nel campo della comunicazione, di internet, 
delle nuove forme di comunicazione che permettono di sincronizzare i contatti a distanza. 
A questo riguardo ricordiamo che Benedetto XVI, vista l’impossibilità di essere presente 
all'Incontro Mondiale delle Famiglie in Messico, ha fatto ricorso a queste nuove tecnologie 
per trasmettere il suo messaggio e per compiere il suo pellegrinaggio spirituale al 
Santuario della Vergine di Guadalupe. 
Nonostante le difficoltà contro cui dobbiamo lottare, possiamo dire che il CPM è uno dei 
movimenti di pastorale familiare meglio organizzati nelle varie diocesi grazie alla 
formazione nazionale e diocesana, agli incontri-pellegrinaggio che uniscono formazione e 
preghiera, alle riunioni del Consiglio diocesano e delle assemblee generali (a seconda 
dello statuto). 
Una siffatta organizzazione nazionale può costituire un segno di forza, che potenzialmente 
presenta una sfida e tocca gli interessi più sentiti nelle diocesi. E’ necessario che il CPM 
sia amato dai suoi sacerdoti, dai suoi Vescovi, da tutti i partecipanti... ed anche dalle 



coppie che lo compongono, ricordando il detto: "Se non ci amiamo da noi stessi chi ci 
amerà?" 
 
Le coppie delle équipes : volto visibile della famiglia cristiana 
Secondo noi, il CPM a volte dimentica che dietro ad ogni coppia c'è una famiglia. 
In ogni équipe c’è un insieme di famiglie cristiane praticanti, che vivono la loro fede, 
spesso impegnate in parecchi movimenti parrocchiali, diocesani, con i loro vescovi. Ma ci 
sono figli, bambini e ragazzi, nipotini, e spesso anche genitori anziani bisognosi e fragili. 
La famiglia cristiana è il fondamento dell’équipe con tutte le sue debolezze, i suoi dilemmi, 
i suoi problemi e le sue gioie. 
Il coinvolgimento e la collaborazione delle coppie nelle équipes non sono sempre 
continuativi e sereni. Nella nostra équipe siamo testimoni di queste instabilità e proprio in 
questo periodo stiamo vivendo una "crisi" per mancanza di coppie, a causa delle difficoltà 
ad armonizzare la vita familiare con quella professionale e sociale, ma anche a causa 
della formazione catechistica troppo labile, che porta come conseguenza una fede debole 
che alla fine rischia di far annegare le coppie nei momenti di instabilità. 
Ci vengono alla mente le parole del Santo Padre, quando dice che la famiglia cristiana è 
un "vangelo vivente" che tutti possono leggere, quando vive nella fiducia e obbedienza 
filiale a Dio, nella fedeltà e nell’accoglienza generosa dei figli, nella cura dei più deboli e 
nella disponibilità al perdono ... 
Presentando questa testimonianza di vita alle persone del nostro ambiente, nella scuola, 
sul lavoro, con il linguaggio della fede acquisito e coltivato in seno alla famiglia, 
promuoveremo sicuramente i valori del matrimonio e l’evangelizzazione delle future 
famiglie. 
Per questo motivo ci sembra importante celebrare la fede in tutti gli impegni della vita: 
scambio di idee con gli altri (articoli di opinione sui giornali, inviti a parlare del CPM alla 
radio, partecipare attivamente alle campagne per la vita), aiutare i figli a discernere le 
informazioni veicolate dai media, scoprire l'importanza di rinunciare ad alcune cose, vivere 
pienamente le vacanze e le feste con la famiglia, dare calore ed accoglienza agli anziani e 
ai malati, riorganizzare la vita lavorativa per avere più tempo, magari semplicemente per 
"essere con ..." 
La revisione di vita dà un’impronta di testimonianza assolutamente indiscutibile al CPM. Ci 
spingiamo addirittura a credere che, se la revisione di vita non è fatta con autenticità 
all’interno della singola coppia, i legami di coesione all’interno dell’équipe diventano molto 
deboli e sfumati e la "testimonianza" verso i fidanzati diventerà solo più una mera 
esposizione o uno scambio di esperienze. 
Il metodo interattivo basato sulle tecniche pedagogiche, con una metodologia di lavoro in 
gruppo, con coppie animatrici di gruppi così diversi nella loro composizione (formazione 
scolastica, livelli diversi di maturazione nell’ educazione religiosa) non può essere visto 
come una metodologia fondamentalista da seguire ciecamente e acriticamente. 
È vero che viviamo nell’illusione che funzioni tutto bene ... di recente si è cominciato ad 
avere la tendenza a concentrare la presentazione degli argomenti in 2 o 3 giorni. Tale 
strategia, in risposta ad una mancanza di tempo addotta dai fidanzati, può contenere 
effetti negativi che potrebbero essere deleteri. 
 
 
L’assistente 
Nelle zone pastorali e nelle parrocchie la mancanza di sacerdoti e di diaconi ha giustificato 
l’assenza degli assistenti durante gli incontri CPM. I motivi possono ricercarsi da una parte 
perché viene data fiducia alle équipes, e dall’altra perché non si ha il coraggio di 
confrontarsi con il Movimento con critiche dirette e forse legittime sulla mancanza di 



profondità nel trattare gli argomenti, o anche perché gli assistenti non riconoscono ancora 
l'importanza del compito svolto. 
La complementarietà della coppia e/o dell’équipe con l’assistente deriva dalla 
complementarietà tra i sacramenti del Matrimonio e dell'Ordine. Tale complementarietà 
può trasformarsi in una falsa dicotomia, nella paura della perdita di ruolo da parte del 
parroco in qualunque piccola controversia tra le coppie, che sono in maggioranza, e il suo 
peso istituzionale che, nel Diritto Canonico, è ciò che lo costituisce responsabile per la 
parte di Chiesa che è chiamato ad amministrare. 
La maggiore o minore partecipazione dei laici deriva dalla visione che si ha della Chiesa 
post-conciliare e dalla recente evoluzione che il Papa attuale (come il suo compianto 
predecessore) ha voluto imprimere alla Chiesa in questo passaggio di secolo. 
 
Ma va tutto bene nella comunità parrocchiale? 

a) la catechesi dei bambini e dei giovani riesce ad avere l'efficacia che si 
pretenderebbe? 

b) la pastorale giovanile ha forse favorito la mancanza di formazione religiosa dal 
dopo-Cresima fino al matrimonio? 

c) la pastorale familiare è stata in grado di far collaborare le “piccole chiese " dei vari 
movimenti? 

d) il Vescovo, nella sua Diocesi, in quanto responsabile di questa pastorale, è 
disponibile a condividere con i laici un po' del suo ruolo nella formazione e 
riflessione in merito alla missione della famiglia nella Nuova Evangelizzazione? 

e) gli attacchi sistematici e concentrati a cui la famiglia è attualmente sottoposta hanno 
avuto una risposta adeguata da parte di tutti noi come comunità? 

Sono sfide importanti quelle che si presentano ai vescovi, ai loro organismi di 
coordinamento e persino al Vaticano! 
Confrontarsi con i poteri costituiti significa accettare che la Chiesa è e sarà sempre un 
contro-potere, resistente alle tentazioni degli onnipotenti, sempre a fianco degli umili e dei 
puri di cuore. Non dimentichiamo che da noi, la Chiesa ha lasciato in disuso il suo canale 
televisivo, arrivando quasi a nascondere il suo canale radio, non ha il coraggio di creare 
un progetto giornalistico indipendente, non si arrischia ad entrare in concorrenza per 
diffondere il messaggio cristiano. 
 
La coppia responsabile: duplice responsabilità (matrimonio / ordine) 
La leadership di una équipe CPM è condivisa dal nucleo coppia coordinatrice / assistente, 
che costituiscono due poli in equilibrio tra i due Sacramenti complementari: il matrimonio e 
l'ordine. 
Un’équipe sarà sempre scarsamente sostenuta nella sua spiritualità, se il sacerdote-
assistente non ricopre un ruolo dinamico e formativo nel cammino di fede. 
Una parrocchia sarà sempre più povera, se il parroco non si rende conto dell'importanza 
della testimonianza di vita coniugale da parte di un movimento come il CPM (o 
eventualmente di un altro con caratteristiche simili). 
La partecipazione del sacerdote al rafforzamento, approfondimento e aggiornamento dei 
vari membri del gruppo di coppie è essenziale per la crescita spirituale dell’équipe. La 
coppia coordinatrice ha la missione e la responsabilità di rappresentare l’équipe, di 
esserne il portavoce presso il Consiglio Diocesano e di essere veicolo d’informazione da 
questo organismo di base verso le strutture nazionali. 
In una logica "leggera", in cui il CPM a volte rischia di cadere, l’essenziale si limita alla 
metodologia, al formalismo dei sei temi, nella realizzazione di tutto ciò che si è previsto, 
nel grado di soddisfazione dei fidanzati, quasi in un’ottica di “servizio al cliente". 



Le coppie che si presentano ai fidanzati vengono inviate dalle loro parrocchie con la 
missione di formarli o di aiutarli nel processo di formazione e questo implica, 
assolutamente, una formazione cristiana e soprattutto una pratica religiosa solide ed 
idonee, oltre ad una disponibilità fedele e gioiosa, a garanzia che le testimonianze 
presentate siano credibili, vissute e coerenti con il loro comportamento nella vita.  
Esse rappresentano le famiglie cristiane, con le loro virtù e le loro difficoltà, le loro 
esperienze di fede autentica o piena di fragilità, con molti dubbi in merito all’educazione 
dei figli, con le angosce per la cura delle persone anziane, con le difficoltà della vita 
quotidiana, dalla sessualità ai problemi professionali. 
Le esigenze di fede delle coppie cristiane, che si cimentano con il servizio di collaborare 
alla generazione di nuove famiglie, richiedono sempre più degli sforzi adeguati in merito 
alla preparazione, per contribuire a rafforzare il processo di maturazione della stessa fede; 
ne consegue che questa missione deve essere intimamente coordinata con la pastorale 
familiare, giovanile e con la formazione catechistica degli adulti. 
 

5 - Amore e fede 

L'approfondimento della fede tra le coppie CPM  
Il CPM è un movimento cattolico che (almeno in Portogallo) si preoccupa 
sistematicamente della propria formazione permanente, sia a livello diocesano che 
nazionale. 
A livello di consiglio nazionale si riconosce il rigore, la profondità e l'attualità degli 
argomenti trattati, che generalmente rispettano le analisi elaborate durante le valutazioni 
fatte nel quadro della formazione annuale nazionale e dell’incontro / pellegrinaggio 
nazionale a Fatima, dove preghiera e formazione sono una regola per garantire la qualità 
della formazione, oltre che il legame con la fede e la preghiera. 
Oltre il 50% delle Diocesi garantisce almeno una formazione diocesana. Per la diocesi di 
Portalegre - Castelo Branco, con il consenso e la disposizione superiore del nostro 
Vescovo, D. Antonino Dias, c’è stato un riavvicinamento tra la dinamica della Pastorale 
Familiare e quella del CPM diocesano. Lo scorso anno, la 5ª Giornata della Pastorale 
Familiare è stata organizzata in collaborazione con il Consiglio Diocesano e si è conclusa 
con una Eucaristia che ha visto la partecipazione di oltre 500 fedeli, la maggior parte dei 
quali ha pregato in coppia con un fervore ed una partecipazione inusuali. 
La formazione consente di approfondire la conoscenza dei documenti della Chiesa, di 
quelli provenienti dal Vaticano e di quelli che nascono nelle singole Conferenze Episcopali 
delle Diocesi portoghesi. 
Oggi l’informazione passa regolarmente attraverso internet e si utilizzano i siti ufficiali della 
Chiesa portoghese, oltre a quelli delle Diocesi e di diverse parrocchie. 
Tra le équipe CPM della nostra Diocesi, oltre l'80% delle comunicazioni passa attraverso i 
mezzi informatici, ciò che ci porta a concludere che questa tendenza possa essere 
irreversibile, anche se questi mezzi sono pur sempre complementari ai contatti personali e 
di presenza delle riunioni diocesane e locali. 
L'impegno a migliorare la qualità e il rigore della preparazione delle coppie deve passare 
attraverso un rigoroso processo di educazione della stessa vita coniugale, dal momento 
che, come qualcuno ha detto, "come cristiani, siamo testimoni di Gesù Cristo più per ciò 
che viviamo che non per ciò che diciamo". 
Anche la stessa esigenza di pregare in comunione con altre coppie è una forza trainante e 
di sensibilizzazione per la crescita della nostra fede. 
 
Il Catechismo e la catechesi per gli adulti 
Dato che è uno strumento essenziale per la Nuova Evangelizzazione, il Catechismo della 
Chiesa Cattolica può essere utilizzato nell’ottica di una doppia prospettiva: a livello 



catechetico propriamente detto (anche per gli adulti) e per la formazione cristiana delle 
persone più attive nei movimenti della Chiesa. 
È indispensabile sottolinearne l’utilità per la formazione dei laici impegnati nei movimenti, 
in particolare il CPM, dal momento che l’impegno in questi progetti comporta 
necessariamente una formazione permanente, che può rafforzare le certezze di fede e 
istruirci con conoscenze dottrinali (da consolidare con altre letture di approfondimento, 
fatte individualmente o in gruppo). Questi sono passi essenziali per stimolare la crescita 
nella fede. 
Vogliamo ricordare al riguardo un’esperienza non molto ben riuscita in una parrocchia. Si 
è voluto essere esigenti e autentici nella celebrazione dei sacramenti celebrati ogni anno 
in questa parrocchia. Si è partiti dal presupposto che la formazione fosse una soluzione 
per l'approfondimento della fede. Da quel momento l’équipe pastorale ha deciso di imporre 
a tutti coloro che erano coinvolti nella preparazione dei sacramenti un anno di formazione 
catechistica. Hanno programmato una serie di temi destinati a coloro che si preparavano 
al Battesimo, oppure al matrimonio, ai padrini o alle madrine di cresima o di battesimo, 
ecc. Tutti avrebbero avuto accesso alla stessa formazione schematica. Tra persone con 
formazioni e motivazioni così diverse ci si è trovati davanti ad un eterogeneità impossibile 
da gestire, neanche con l’aiuto dello Spirito Santo. 
Proviamo di immaginare una scuola in un paese di analfabeti, che volesse mettere 
insieme persone diverse con una grande varietà di formazioni di base, con esperienze 
totalmente diverse e diversificate, di età diverse, in classi aleatorie di un'ora alla settimana 
... che cosa potrebbe fare, povero maestro, per insegnare qualcosa? Alla fine, a 
prescindere dall’impegno, potrebbe solo controllare il registro delle presenze e tutti 
sarebbero stati considerati in grado di affrontare la vita! Sicuramente non è così ... 
 
Centri di formazione: preti, diaconi, religiosi, coppie cristiane 
Sarebbe importante riflettere su come sarebbe possibile fare un percorso per creare dei 
Centri di formazione a livello diocesano, con ramificazioni nelle parrocchie, per cercare di 
sviluppare il gusto per la conoscenza spirituale, per la Parola dei testi biblici, per i testi dei 
Papi, per i documenti elaborati dalle chiese diocesane. Solo dopo averne scoperto il gusto 
i cristiani, anche in minoranza e sicuramente praticanti, potrebbero vivere il proprio 
processo evolutivo verso altre fasi di sviluppo. 
Già oggi abbiamo esperienze pionieristiche a livello di teleformazione con l’impiego delle 
nuove tecnologie, che avrebbero un effetto esponenziale se ogni parrocchia si dotasse di 
un congruo numero di computer collegati a internet in luoghi accessibili. 
Già oggi è possibile fare incontri sincronizzati in tutte le parrocchie della stessa diocesi, 
secondo gli orientamenti del Vescovo, oppure di un gruppo di persone, per presentare le 
sfide, diffondere il lievito, far moltiplicare la manna della Parola oltre che la comprensione 
e l'approfondimento. 
 
Nuovo paradigma di formazione della missione (le minoranze) 
Anche il CPM può avere il coraggio di innovare, pur rimanendo fedele ai suoi principi, alla 
sua tematica, alle sue metodologie e ai lavori di gruppo. 
Nella nostra diocesi non sono molti i centri in grado di realizzare i sei incontri standard. La 
fedeltà si limita ai principi, alla metodologia e al cuore della testimonianza che 
contraddistinguono il CPM. 
Tuttavia, con una piattaforma moodle collegata alla pagina internet del CPM, si potrebbe 
facilmente stabilire un contatto con le coppie di fidanzati e con le équipe, e sarebbe 
possibile trasmettere dei temi per una riflessione autonoma. 
Questa metodologia mette in discussione l’attuale dinamica del CPM nella nostra Diocesi, 
ma potrebbe essere perfettamente accattivante per i giovani, grazie all’impiego di 



tecnologie che sono loro abituali, consentendo al tempo stesso la riflessione e la 
preparazione; preparazione che sarebbe sicuramente di forte impatto e che potrebbe 
aprire nuovi cammini all’evangelizzazione ... 
Pur non essendo un ritorno alle catacombe, ci sembra che siamo condannati ad un tempo 
di minoranza, in cui la qualità deve assolutamente superare la quantità. 
I nuovi strumenti tecnologici possono essere un'alternativa al fallimento della tv cattolica, 
ad una certa mancanza di coraggio da parte della Chiesa a collaborare con un giornale di 
riferimento a diffusione nazionale (questo senza intaccare il valore della stampa locale che 
ha un ruolo complementare). 
L’Eucaristia settimanale, la preghiera (e si prega così poco e così male) possono essere il 
fondamento per la nostra vita, ma solo le persone molto distratte non si rendono conto che 
stiamo perdendo la gara per i nostri valori, per il secolare patrimonio cristiano (anch’esso 
pieno di errori e di complicità con il potere). 
 
Il Catechismo della Chiesa cattolica 
Dio è sempre stato con noi anche attraverso i documenti della Chiesa. Quando Giovanni 
Paolo II ha presentato il Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) la nostra famiglia era 
già consolidata. La si voleva far crescere in qualità. Nostro figlio maggiore aveva 
festeggiato il suo 11° compleanno in quel mese di dicembre e la più piccola aveva 3 anni. 
Nostra figlia Sophie è nata un mese dopo la risposta positiva del Santo Padre alla richiesta 
del Sinodo dei Vescovi del 1985 di creare la Commissione (1996) che dopo 7 anni 
avrebbe prodotto questo documento basilare. 
Allora eravamo convinti che un tale documento potesse dare uno stimolo enorme alla 
Pastorale Catechistica e alla formazione dei cristiani più impegnati e attivi nei vari 
movimenti ecclesiali e che sarebbe stato il primo impulso alla nuova evangelizzazione. 
Eravamo convinti che questo documento, nato sullo slancio del Concilio Vaticano II, 
avrebbe avuto un forte impatto sul CPM e, in generale, sulla preparazione al sacramento 
del matrimonio. 
Avevamo creduto che il Catechismo sarebbe stato uno strumento di evangelizzazione, di 
attività missionaria, di formazione per i cristiani cattolici per tutta la loro vita. Al di là della 
lettura individuale, la cosa più importante per la Pastorale Familiare sarebbe stata la 
meditazione in gruppo, in famiglia, nei movimenti, nel CPM. 
Questa riflessione avrebbe potuto consentire revisioni di vita più approfondite, consolidare 
la fede nella sicurezza della dottrina, sostenere ogni credente, ogni coppia, ogni famiglia 
cristiana nell’elaborazione della propria sintesi personale, pur rimanendo fedeli alla 
dottrina. Questa formazione sarebbe stata una possibilità per colmare le lacune risultanti 
da una formazione religiosa eterogenea e poco consolidata. 
L'educazione alla fede non dipende dall’età, l’insegnamento e l’apprendimento della 
dottrina cristiana, la catechesi, la preparazione ai sacramenti possono assumere diverse 
modalità, con gradi diversi di approfondimento. 
Infine si pensava allora che il nuovo Catechismo presentasse delle sfide alla Chiesa in 
merito al rinnovamento dei catechismi ed alle diverse preparazioni ai sacramenti. Anche 
per il discernimento a cogliere i nuovi segni dei tempi, vissuti e sperimentati in comunità, il 
catechismo avrebbe potuto essere un aiuto per l'interpretazione consolidata della dottrina. 
Ci sono voluti 7 anni per creare questo documento. Dopo quasi il doppio degli anni sono 
rari i movimenti, le diocesi e le parrocchie che l’hanno elaborato ed hanno incrementato 
forme creative di formazione cristiana, attraverso centri di formazione cristiana (CFC), che 
potrebbero contenere il CPM, il CPB, la catechesi parrocchiale tradizionale, la catechesi 
degli adulti, ecc. Questi Centri generalisti (formazione continua e permanente) potrebbero 
anche essere il punto focale per fare altri studi e altre specializzazione. 
Quasi nulla di tutto questo è stato avviato ... 



La realtà della nuova evangelizzazione resta attuale e ci si può chiedere se il parziale 
fallimento della catechesi parrocchiale non sia da imputare al fatto di non aver aderito al 
mutamento di paradigma necessario in questo momento di cambio di millennio ... una 
delle grandi sfide catechistiche passa attraverso la mancanza di formazione tra la fine 
della catechesi e il CPM. 
Questo processo educativo è stato preso sul serio dalla nostra famiglia, come un bisogno 
per migliorare la presa di coscienza per le scelte da fare nella nostra vita concreta. 
Rafforzando questa crescita con lo studio e la riflessione della Parola di Dio, la nostra 
coppia, unitamente ai nostri figli, si è sentita più dinamica e disponibile ad affrontare, con il 
coraggio cristiano, le sfide e le attività sociali, ecclesiali o di partecipazione civica e di 
volontariato. 
Quali sono le sfide per la catechesi in famiglia? E per la catechesi, testimonianza di vita 
oppure la scoperta del gusto della formazione e dell’educazione cristiana? 
 
Prospettiva unificante dell’amore e Comunità di amore 
Nella sua prima enciclica (Dio è amore) (2006) Papa Benedetto XVI parla dell'amore tra la 
donna e l'uomo. In questo documento sviluppa una prospettiva unificante tra l'amore eros 
e l'amore agape. 
Ha precisato molto chiaramente che "la falsa divinizzazione dell'eros (...), rimuovendone la 
dignità, lo disumanizza"; al contrario l'agape è un amore che "non cerca se stesso (... ) 
cerca il bene dell'amato: diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca”. Conclude, 
tuttavia, che eros e agape, l'amore possessivo e discendente e l’amore ascendente e 
oblativo, non si possono mai separare l’uno dall’altro. Stando così le cose, l'amore è 
un'unica realtà, che può essere presentato in diverse dimensioni. 
Questa prospettiva duplice e complementare tra due forme di amore può incrociarsi con 
l’altra duplice prospettiva di complementarietà tra uomo e donna. 
L'amore per il prossimo è radicato nell'amore di Dio, ma l'amore coniugale aiuta a 
comprendere la carità nel suo significato più profondo. 
La più intensa comunità di amore è, senza dubbio, la famiglia. Anche la Chiesa deve 
essere una comunità di amore. Il Santo Padre Benedetto XVI codifica questa idea 
affermando che la Chiesa è la famiglia di Dio e che la Chiesa si esprime attraverso 
l’annuncio della Parola, la celebrazione dei sacramenti e il servizio della carità. 
In qualche modo il CPM è un servizio di carità, perché si apre al prossimo, ai fidanzati che 
danno origine a nuove famiglie attraverso la celebrazione del sacramento del matrimonio. 
Si tratta di un servizio di volontariato aperto alla vita e al mistero del matrimonio. In questa 
stessa linea Benedetto XVI utilizza l'espressione "cultura della vita" per parlare di civiltà 
dell'amore di cui parlava Giovanni Paolo II, quando diceva che vivere l'amore "significa far 
entrare la luce di Dio nel mondo ". Allo stesso modo, sviluppare l'amore nelle coppie unite 
in matrimonio è un primo passo verso la creazione di una comunità di amore locale 
(parrocchiale o diocesana). 
La fede e la speranza 
Approfondire la fede delle coppie cattoliche ci sembra essere una forma di speranza per 
l’avvenire delle famiglie cristiane. Il Santo Padre Benedetto XVI nella sua seconda 
Enciclica "Salvati nella speranza" ha detto che la speranza equivale alla fede. Questa 
premessa ci dà la certezza che è nella speranza che troviamo le radici della gioia dei 
cristiani, specialmente delle famiglie cristiane, dato che siamo sicuri che la vita non finisce 
nel nulla. 
Con riferimento a questa enciclica del Papa (2007) possiamo affermare che il messaggio 
passato dal CPM nella formazione e la preparazione dei fidanzati al matrimonio è 
chiaramente "performativo", cioè, come dice Benedetto XVI, può "trasformare la nostra 



vita al punto tale da farci sentire redenti mediante la speranza" (SE 4), che deve arrivare 
ad altri, ad esempio i fidanzati, che faranno nascere nuove famiglie. 
 
L’originalità della coppia 
Ogni persona è unica e originale. Secondo la visione cristiana ogni coppia non è solo 
l’unione originale, unica di due persone, ma è allo stesso tempo anche trinitaria (io + tu + 
Lui). Così, dalla nostra prospettiva, ogni coppia unita dal sacramento del matrimonio è il 
centro delle famiglie cristiane. 
La Chiesa ha bisogno delle coppie? 
La Chiesa ha bisogno di sacerdoti e di altri consacrati? 
La bellezza dell'armonia di una coppia innamorata implica un contatto con l'estetica in 
generale. Le diverse forme d'arte, l’amore coniugale, la trasmissione della vita implicano 
un’interazione divina tra l’estetica ed il significato della vita. 
Nessuno resta indifferente di fronte alla bellezza di certe chiese, davanti ai capolavori 
artistici che contengono, alle diverse forme di musica sacra, ma anche davanti ad ogni 
coppia cristiana unita dal sacramento del matrimonio si può cogliere la bellezza, l'armonia 
e l'unicità della coppia, fino alla disponibilità di dare la vita a nuove creature, di accoglierle 
con generosità e amore e di accompagnarle per tutto il progressivo processo educativo. 
L'unicità di ogni coppia è un bene prezioso. 
 
Famiglie testimoni della verità e della fedeltà 
Nel 35° anniversario del nostro incontro, il Santo Padre ha pubblicato la sua terza enciclica 
"La carità nella verità" (2009). In questa enciclica dice: "L'amore è una forza straordinaria, 
che spinge le persone a compromettersi con coraggio e generosità, per la giustizia e la 
pace (...) così difendere la verità significa proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla 
nella vita "(CV 1). Nel CPM la testimonianza è un pilastro della metodologia. 
Le famiglie cristiane, fondate sull’amore e integrate nelle loro comunità e nella società, 
possono essere un aiuto essenziale per la ricerca della giustizia e del bene comune di cui 
parla il Papa. Le famiglie che aiutiamo a costruire durante la preparazione dei fidanzati al 
matrimonio sono, esse stesse, testimoni della ricerca di questa verità e giustizia. 
Sintetizzando, c'è una relazione biunivoca tra l'Amore nella Verità e la Verità nella carità, 
che tocca il cuore della missione dei CPM. 
Stiamo scommettendo sullo sviluppo umano di ogni famiglia anche in merito 
all'educazione dei figli e alla preparazione della loro formazione umana e sociale. 
Cerchiamo di aiutarle a riflettere in modo critico sulla vita quotidiana e il mondo in 
permanente divenire. Come proposto da Papa Benedetto XVI, se ci muoviamo guidati da 
principi quali la gratuità, la solidarietà, la sussidiarietà e la centralità della persona umana, 
avremo una cultura incentrata sulle persone, comunitaria e aperta alla trascendenza e alla 
globalizzazione. 
 
6 - Matrimonio e nuova evangelizzazione 

La catechesi: le difficoltà 
La catechesi parrocchiale ha meriti innegabili. Lo sforzo di tanti catechisti, oltre alle 
dinamiche pedagogiche messe in atto dai parroci in ogni anno pastorale, sono un esempio 
di una scuola di educazione per i bambini, con una formazione che dura più di 10 anni e 
che si conclude con la celebrazione del sacramento della Cresima. 
Tuttavia il suo effetto è in grado di resistere all'erosione causata dall’informazione prodotta 
dai media? Nell'intervallo in questa formazione di base resta qualche traccia del contenuto 
cristiano. 



In altri termini, la catechesi risponde alle sfide della nuova era della comunicazione che 
spesso distorce il messaggio cristiano, ridicolizzandolo e considerandolo retrogrado e 
superato? 
 
Scuola Pubblica e la materia di educazione morale e religiosa cattolica 
Le forze che si oppongono alla Chiesa sono le stesse che l’hanno già fatto ai tempi dei 
liberalismi al tempo della Prima Repubblica, anche se oggi sono più sottili. 
La scuola portoghese ha quasi completamente distrutto la scuola privata, che sopravvive 
in alcune zone molto limitate del Paese. Si è fatta passare l’idea che la scuola pubblica sia 
la migliore soluzione per garantire un’apparente neutralità, un’equità per tutti, per eliminare 
le disuguaglianze sociali e per garantire le stesse opportunità per tutti. 
In questo modo, a poco a poco, si è cominciato a togliere da molte scuole l'educazione 
morale, facendola diventare facoltativa, mettendola in orari non adatti, a nome di una 
presunta maggioranza. Se le altre materie fossero facoltative chi le frequenterebbe? 
Quanti studenti sceglierebbero "fisica" se fosse facoltativa?! È per questo che oggi 
abbiamo un sacco di ingegneri che non devono studiare fisica per frequentare le università 
che certificano tali corsi. E se la matematica non fosse obbligatoria ... 
In realtà ci può essere una possibilità di scelta solo quando vi è una reale alternativa. Vuoi 
avere questo o niente (tempo libero)? Non è una vera scelta! 
 
Le nuove sfide della formazione cristiana delle famiglie 
Non basta più preparare i fidanzati al Sacramento del Matrimonio come se il matrimonio si 
limitasse al giorno della celebrazione. Dobbiamo invece ricollocare assolutamente questa 
preparazione nella vita quotidiana, con le sfide, le difficoltà, le diverse fasi con le riscoperte 
dell’amore coniugale in ogni fase, i momenti critici da superare. 
La formazione cristiana AL matrimonio non può ridursi alla preparazione lontana e 
prossima. La chiave sta nella preparazione NEL matrimonio, nelle sue tappe, nel recupero 
della formazione cristiana in vista dell'educazione cristiana dei figli da realizzare insieme 
alle parrocchie, nella vita della comunità parrocchiale, che è una comunità di famiglie, che 
a sua volta affondano le radici nella comunità coniugale. 
La preparazione al matrimonio deve inserirsi nell’urgenza di evangelizzare la cultura, 
andando alle radici (cfr. Esortazione Apostolica Evangeli Nuntiandi, 19) di tutto ciò che 
riguarda l'istituzione del matrimonio: far entrare lo spirito cristiano nella mentalità e nei 
comportamenti, nelle leggi e nelle strutture della comunità in cui vivono i cristiani 
(Catechismo della Chiesa Cattolica n. 2105). 
 
Le famiglie 
Se è vero che la Chiesa (e noi con lei) ritiene le famiglie i pilastri della società, non si può 
ignorare ciò che sta accadendo alla famiglia in questa epoca post-moderna. 
Le famiglie cristiane stanno già cominciando ad essere una minoranza, e questo fa sì che 
si deve prendere coscienza delle sfide da affrontare per la formazione permanente, sia nei 
movimenti di spiritualità, che in altri movimenti come il CPM, dove le famiglie si aprono agli 
altri, al servizio e alla missione di formare altre generazioni, promuovendo dibattiti e cambi 
di rotta. 
Ogni coppia CPM, ogni équipe formata da coppie, è una famiglia con un volto, un nome, o 
un’unione di famiglie inserita in una comunità locale. E’ come se ogni coppia fosse un 
portavoce in stereo, che comunica con gli altri, con altre famiglie in embrione, quali sono le 
coppie di fidanzati. 
Il suono stereofonico ha dei cambiamenti che riflettono la prospettiva duale dell'uomo e 
della donna ... della famiglia naturale, che subisce molti attacchi da parte di tanti, con il 
silenzio complice di diversi cattolici e anche di una certa gerarchia ecclesiale. 



 
Il paradigma della testimonianza e dell'autenticità di vita 
Nella linea della testimonianza che purifica l’ipocrisia farisaica, il CPM è un movimento 
esemplare ... e non perché vuole essere più degli altri, o perché si considera il solo 
movimento ad avere delle responsabilità per la formazione delle nuove coppie, oppure 
perché vuole mettersi al di sopra dei sacerdoti (e dei parroci). 
È paradigmatico perché si basa sulla testimonianza di vita, nella semplicità dell’esistenza 
quotidiana, spesso anche con carenze concettuali di conoscenza (in particolare per una 
certa mancanza o superficialità di preparazione), le cui lacune si vorrebbero colmare 
grazie alla formazione. 
 
La testimonianza è la parola chiave del nostro Movimento. 
La testimonianza di vita non è una saggezza scientifica; è una conoscenza che riflette il 
sapere fatto esperienza, è la conoscenza basata sulla fede, sull'amore coniugale, che 
riflette l'amore di Dio per l'umanità, nell'esperienza della preghiera. 
Contribuire alla formazione dei fidanzati è un primo passo che innesca una sfida unica, 
perché fonde due persone in un nuovo "essere" in costante crescita: un Noi eterno, in 
grado di dare vita a nuove creature, collaborando così con Dio al processo della creazione 
e dell’evangelizzazione. 
Non si danno lezioni di vita, si testimonia l’amore coniugale alla luce della Fede, rafforzato 
e arricchito dall’attrazione che il Signore offre, in modo originale, a ogni coppia e a 
ciascuno dei suoi componenti oltre che alla famiglia che concepiscono. 
A seguito di queste considerazioni finali si può osservare che il cammino di fede da 
seguire insieme comincia a due, ma è un cammino percorso dalla famiglia allargata, per 
tutta la vita. I cammini di Fede li percorriamo mano nella mano con i nostri figli, durante 
tutta la loro crescita fisica e spirituale, nell’autenticità che vedono e di cui si rendono conto 
osservando il nostro rapporto di coppia. 
La sapienza ed il discernimento per cui preghiamo il Signore derivano dalla semplicità di 
una testimonianza, che, pur non esemplare, è tuttavia il risultato di una esperienza di vita 
riflessa e, molto spesso, inflessa. 
 
Conclusioni 

In sintesi, ci battiamo affinché la preparazione al matrimonio si trasformi in una 
preparazione NEL sacramento del matrimonio, nell’amore, che non si concluda il giorno 
della celebrazione del Sacramento, ma si possa approfondire, come degli autodidatti, con 
una formazione individuale o in coppia, con la catechesi dei bambini, con la riflessione 
sulla Parola in ogni Eucaristia. 
 
Ecco alcune sfide per riflettere e confrontarsi: 
A) Stiamo preparando in modo soddisfacente i fidanzati? 
B) Le coppie di fidanzati vedono le coppie CPM come testimoni viventi del matrimonio? 
C) La formazione data alle équipe dovrebbe evolversi verso un altro livello? 
D) I cammini di fede di ogni coppia sono testimoniati in équipe ed in famiglia? 
E) I nostri assistenti partecipano alla crescita spirituale delle équipe? 
F) Le équipe sono disponibili a camminare verso altri livelli formativi? 
 
La nostra unica certezza è la SPERANZA che scaturisce dalla FEDE, che ci dà una 
energia incommensurabile e inspiegabile. 
 

Anabela  Guerra Garcia de Oliveira e Domingos Alberto Macedo da Silva Bento 
Coppia responsabile del CPM della Diocesi di Portalegre / Castelo Branco 
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