
3a conferenza 

Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi 
(1 Pt 3,15) 

 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo 

Il tema propostoci si basa su un passo della prima Lettera di Pietro (3,15). Cominciamo 
ricordandone il contesto: 

"E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la 
giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il 
Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, 
con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano 
svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è 
la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male”.  

Di questo passaggio ci è stato chiesto di concentrarci sulla frase del versetto 15: "[siate] 
pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in 
voi ". 

La nostra presentazione è rivolta ad animatori CPM, che attraverso la loro testimonianza 
svolgono un ruolo fondamentale nella formazione delle coppie giovani. Una testimonianza 
resa attraverso le parole, ma anche con la vita, manifestando così non solo ciò che 
pensano, ma anche ciò che fanno, testimonianza basata consapevolmente sul pensiero 
della Chiesa, vissuta coerentemente in coppia, in famiglia, ma anche in comunione con le 
altre coppie dell’équipe, per renderla più ricca e più vera; una testimonianza fondata su 
una preparazione accurata, fatta con amore ed impegno affinché sia più visibile e più 
efficace. 
 
INTRODUZIONE 

Per preparare questa conferenza, siamo partiti dal vissuto della nostra coppia, Ana e 
Vasco, e di un sacerdote, Cónego Janela, cioè una coppia e un sacerdote che, nel corso 
degli ultimi 30 anni, hanno condiviso una situazione di vita iniziata esattamente con 
un’esperienza di CPM nel 1980, esperienza di CPM che si è ripetuta qualche volta con lo 
stesso gruppo di coppie animatrici. A un certo punto ci siamo resi conto che avevamo 
bisogno di approfondire ciò che vivevamo insieme e abbiamo deciso di entrare a far parte 
delle Equipes Notre Dame, il movimento ecclesiale fondato da quello che sarebbe stato 
anche il fondatore dei CPM, Padre Henri Caffarel. 

È opportuno ricordare la nostra comune radice, cioè lo stesso fondatore, Padre Caffarel. 
"Quando si costituì la Commissione Direttiva dei CPM, il primo direttore fu Padre Caffarel, 
che già dal 1944 si occupava di coppie di fidanzati, organizzando degli incontri in cui era 
conferenziere. Prima di queste conferenze c'era sempre uno scambio di opinioni basato 
sulle lettere che queste giovani coppie dovevano inviare ai responsabili degli incontri, con 
le reazioni e le domande [...] sollevate dalla conferenza precedente”. Questa attenzione 
per le coppie di fidanzati da parte di Padre Caffarel sfociò nella nascita dei Centri di 
Preparazione al Matrimonio (CPM). 



Nel 1956, Padre Caffarel affidò a Jean e Jacqueline Pillias la responsabilità di preparare le 
giovani coppie per garantire la continuità dell’impegno. 

Ci si potrebbe allora chiedere: quale può essere il contributo a questo convegno da parte 
di un prete e di una coppia, che ha iniziato il suo impegno pastorale con il CPM e che vive 
un cammino parallelo nelle Equipes Notre Dame? È la domanda che ci siamo posti fin 
dall'inizio. 
Per rispondere a questa domanda, abbiamo cercato tra i testi di Padre Caffarel, per 
ricordarci ciò che ci aveva lasciato. Abbiamo trovato diversi testi, alcuni già pubblicati in 
portoghese, di cui uno in particolare ha attirato la nostra attenzione. È il suo testamento 
spirituale (presentato a Chantilly, in Francia, nel 1987, 14 anni dopo essersi 
volontariamente allontanato dalla responsabilità del Movimento delle Equipes Notre 
Dame). Abbiamo anche trovato una grande fonte di ispirazione nella rivista L’Anello d’Oro, 
che Padre Caffarel pubblicò in Francia dal 1945 al 1967. 

Rileggendo questi mirabili testi del nostro comune fondatore, abbiamo provato una grande 
ammirazione per la sua capacità di vedere lontano, per il discernimento e la chiarezza 
dell’analisi e constatiamo che ancora oggi ci riconosciamo pienamente nelle sue parole 
profetiche, straordinariamente attuali. 
Il nostro compito è stato quindi facilitato ed ora in questa sede ci sentiamo quasi come 
emissari e porta-voce delle parole di Padre Caffarel, che riecheggiano in ciò che abbiamo 
vissuto nel servizio alla Chiesa, nelle diverse attività pastorali a livello parrocchiale, 
diocesano e nazionale. 

Ciò che portiamo non sono dunque le nostre parole, ma la nostra vita, secondo le parole di 
Padre Caffarel. Che Dio ci aiuti a comunicarvela con chiarezza. 

In questi testi Padre Caffarel presenta una spiritualità coniugale da vivere ed approfondire 
in piccole comunità, il che non è un’esclusiva di qualche movimento, né valido solo per 
alcuni cristiani. E’ una scoperta vissuta ed approfondita nella Chiesa nel corso di molti anni 
e ora è patrimonio comune. La spiritualità coniugale può essere vissuta in molti modi e 
secondo metodi diversi; è quindi opportuno conoscerla bene per poterla vivere, 
approfondire e testimoniare. 

Sulla base della nostra esperienza si potrebbe forse suggerire ai CPM di approfondire la 
spiritualità matrimoniale, per valutare quali benefici verrebbero dal diffonderla tra le coppie 
animatrici, affinché anch’esse possano sperimentare le nuove dimensioni di questa 
scoperta meravigliosa e permanente che è il dono che portiamo e ci è stato fatto per 
mezzo di Cristo, cioè il sacramento del matrimonio. E’ un cammino completo di 
approfondimento nelle prospettive metafisica, teologica e mistica, e non solo sociale, 
psicologica e morale. Vivendo il loro sacramento nel profondo del loro essere, sia come 
persone che come coppia, le coppie animatrici potranno testimoniare più intensamente le 
ragioni della loro speranza fondata su Cristo risorto e, ricolme di questo nuovo nutrimento, 
testimonieranno ancora meglio le realtà umane, ma anche quelle cristiane, poiché 
entrambe sono parte del progetto che la Chiesa vuole mettere nelle mani delle giovani 
coppie che stanno per sposarsi. 

Per essere fedeli a ciò che ci è stato chiesto, abbiamo cercato di strutturare la nostra 
presentazione in due parti principali: 

- La spiritualità coniugale secondo Padre Caffarel 

- Una vita nella comunità (secondo la nostra esperienza). 

Vi presentiamo ora i concetti di spiritualità coniugale a cui siamo giunti attraverso gli scritti 
e la testimonianza di Padre Caffarel. 



 
I – La spiritualità coniugale secondo Padre Caffarel 

Come battezzati in Cristo, tutti, laici e consacrati, siamo chiamati alla santità. Ma le vie 
della santità saranno diverse a seconda delle condizioni di vita di ciascuno. 
Anche le persone sposate sono chiamate, in coppia, a camminare verso la santità e il loro 
cammino specifico è quello che si chiama spiritualità coniugale. Ecco una parola sospetta. 

Iniziamo con un brevissimo testo dal libro di Padre Caffarel Espiritualida de coniugal 

[Quando si parla di spiritualità] le reazioni [...] sono le più varie. Non tutte sono di 
benevolenza o simpatia. [...] A volte si sente dire "Io non sono un mistico. Mi basta essere 
un buon cristiano: sono già fin troppo occupato con i miei impegni professionali, familiari, 
sociali ... per occuparmi anche di spiritualità!”. Talvolta è persino uno scandalo: "Non è 
forse un tradimento fuggire così dalla realtà, mentre tante difficoltà richiederebbero 
l’impegno di tutti, mentre si sta sviluppando una nuova civiltà, che rischia di realizzarsi 
contro di noi, se anche noi non contribuiremo a costruirla?". 
Altri, pur rispettando un po’ di più la spiritualità, si limitano soltanto all’aspetto della 
preghiera e della virtù: non penserebbero mai che la spiritualità possa avere un qualsiasi 
collegamento con le responsabilità familiari, professionali o civili ... Gli uni e gli altri 
ignorano ciò che è in realtà la spiritualità. 
Come rimuovere le ambiguità? 
E’ bene allora precisare ciò che significa esattamente la parola spiritualità. 
La spiritualità è la scienza che si occupa della vita cristiana e delle vie che portano alla sua 
piena realizzazione. 
Orbene, tutta la vita cristiana non è solo adorazione, lode, ascesi, sforzo della vita 
interiore. È anche servire Dio nel luogo assegnato da Dio: la famiglia, la professione, il 
territorio ... Così le famiglie che si riuniscono per iniziarsi alla spiritualità, lungi dal cercare 
modalità per fuggire dal mondo, si sforzino di imparare, sull’esempio di Cristo, come 
servire Dio nella loro vita, vivendo completamente nel mondo. 

In un altro testo, Padre Caffarel racconta i suoi primi interrogativi: 

Con grande determinazione e tenacia abbiamo cercato di approfondire la dottrina del 
matrimonio ed il pensiero della Chiesa per tutti gli aspetti del matrimonio: ci siamo chiesti 
come vivere cristianamente le realtà coniugali e familiari. Ci siamo poi posti un’altra 
domanda più a largo raggio che penso sia più corretta: come vivere da sposati la vita 
cristiana in tutti i suoi aspetti? In particolare ci è sembrato evidente che fosse necessario 
elaborare una spiritualità per i cristiani sposati, perché chiaramente l'attuale insegnamento 
della Chiesa, dei sacerdoti, è quello di proporre agli uomini e alle donne che vogliano 
santificarsi una spiritualità elaborata da monaci o religiosi. 

Nel 1987, Padre Caffarel ha presentato il suo testamento spirituale nel quale sono 
riassunte le basi della spiritualità coniugale: 
- Il matrimonio è opera di Dio e ne è il capolavoro. 
- Il matrimonio ha un'anima che è l’ amore; dimenticare l’amore significa condannare il 
matrimonio. 
- Uomini e donne non possono essere fedeli all’amore senza l'aiuto di Cristo; ecco perché 
Cristo ha inventato il sacramento del matrimonio. 
- I cristiani sposati sono chiamati alla santità, come gli altri, come i monaci e questo è 
abbastanza originale. Il Concilio non c’era ancora stato ed è durante il Concilio che si era 
insistito moltissimo sulla chiamata alla santità dei laici. 
- La vita matrimoniale porta grandi ricchezze collegate a grandissime esigenze, che 
occorre esaminare a fondo per conoscerle meglio. 



Padre Caffarel aggiungeva: 

- E' necessario ed essenziale sviluppare una spiritualità della coppia, che non può essere 
quella del celibe o del monaco. 

Ciò detto, cercheremo di approfondire questi concetti di spiritualità coniugale attraverso un 
testo di Padre Caffarel del 1958. 
 
PER UNA SPIRITUALITA’ DEL CRISTIANO SPOSATO (L’ANELLO D’ORO 1958) 

La ”tentazione della santità" 
Desidero accennare alla “spiritualità del cristiano sposato”. Ma, fin dall’inizio, si deve 
ribadire: non ci sono santità diverse, c’è una sola perfezione cristiana. San Tommaso 
d’Aquino l’ha definita così: "Ogni essere è perfetto nella misura in cui raggiunge il suo fine, 
cioè la perfezione ultima; ora il fine ultimo della vita umana è Dio ed è la carità che ci 
unisce a lui, secondo le parole di san Giovanni: «Chi rimane nella carità rimane in Dio e 
Dio dimora in lui". Pertanto la perfezione della vita cristiana consiste essenzialmente nella 
carità». Sia per il laico che per il religioso la santità è la stessa e si definisce allo stesso 
modo. 
Ogni cristiano - e quindi ogni cristiano sposato - è chiamato alla perfezione. 
E' vero, tuttavia, che quando ne diventano consapevoli, i laici talvolta sono presi dal 
panico di fronte a questa prospettiva di santità. Non c’è nulla di più impressionante di 
questa confessione di Jacques Rivière: "Mio Dio, allontanate da me la tentazione della 
santità. Non è roba per me. Accontentatevi di una vita pura e paziente, che farò del mio 
meglio per darvi. Non privatemi delle gioie deliziose che ho conosciuto, che ho tanto 
amato e che aspiro a ritrovare. Non confondetemi. Non sono fatto per questo genere di 
cose. Sono sposato, sono padre e sono uno scrittore. Non mi tentate con delle cose 
impossibili. Perderei tempo, quel tempo che posso usare diversamente per il vostro 
servizio!”. 

Necessità di una spiritualità cristiana del matrimonio 

Dunque una sola santità, a cui tutti sono chiamati e della quale si deve dire 
incessantemente ai cristiani che sono fatti per raggiungerla. 
Ma le spiritualità? Cioè le strade per raggiungere questa santità? Cos’è che identifica e 
caratterizza queste strade diverse? Padre Congar suggerisce in primo luogo lo stato di 
vita. Ovviamente la dottrina cristiana, che è la stessa per tutti, non può essere vissuta allo 
stesso modo da un monaco, da una religiosa insegnante di religione, da un membro di un 
Istituto secolare, da un uomo o da una donna sposati. Si può quindi individuare una 
spiritualità specifica per ogni categoria. 
Ciò che caratterizza ugualmente le spiritualità sono gli orientamenti dati dai fondatori dei 
diversi ordini religiosi; per alcuni la lode, per altri la penitenza, oppure l’accento sulla 
povertà: aspetti diversi, che presentano nella Chiesa santi dalle fisionomie 
straordinariamente variegate. Due cristiani mediocri si assomigliano, mentre due santi 
sono sempre molto diversi, anche se abitati entrambi da una carità eroica. Tipi diversi di 
santità, percorsi diversi, tutto per raggiungere questa unica santità e offrire alla nostra 
ammirazione un volto multiforme di Cristo, che tuttavia rimane l’unico volto di Cristo. 
In che cosa consiste allora la spiritualità del cristiano sposato? Si potrebbe dire, forse un 
giorno lo si dirà, che ci sono delle spiritualità del cristiano sposato. Del resto, fin da ora, 
non si vedono tipi diversi di famiglia? Sarebbe interessante e istruttivo disporre di studi 
sulle famiglie collegate ai grandi ordini religiosi, ad ordini terziari o in altro modo. Ma 
tralasciamo questo aspetto, che non riguarda il nostro tema. Cerchiamo di vedere ciò che 
vale per tutte le famiglie. 



Vediamo in primo luogo, in poche parole, cosa non è la spiritualità del matrimonio. Padre 
Caffarel ha scritto: 
 
Non è un plagio 
Non è l’imitazione della spiritualità monastica. 
[...] 
Né evasione: Secondo errore da evitare è una vita spirituale distaccata dalle 
responsabilità coniugali e sociali. 
[...] 
Né individualismo: Altro errore. In molti campi relativi alla vita di famiglia i coniugi 
osservano unità di intenti e di azione. Ma questo non si può estendere al piano spirituale. 
Si vive con Dio ciascuno per se stesso. Ognuno segue il proprio piccolo percorso 
personale, in disparte e al riparo dall’altro. Come un celibe. Ciascuno dice: "Io”, senza 
pensare al "noi "creato dal sacramento. 
[...] 
Niente confusione 
Quarto errore - una vita spirituale, che potesse creare confusione. Ma non ci può essere 
alcuna confusione, perché ognuno conserva la propria personalità e la sua condizione di 
battezzato. 
Due anime che si uniscono dovrebbero non solo sommare il loro potenziale spirituale, 
dovrebbero moltiplicarlo. 

E ora la definizione della spiritualità coniugale in positivo: 

Proviamo a descrivere questa spiritualità che le coppie ricercano e di cui hanno un così 
grande bisogno per salvaguardare la loro vita familiare. 
- Il matrimonio offre ai coniugi aiuti e comporta rischi specifici. 
- La spiritualità coniugale dovrebbe invitarli a vivere cristianamente tutta la loro vita e a far 
risplendere la Redenzione nelle loro case. 
 
GLI AIUTI DEL MATRIMONIO 
 
Il coniuge 
Quali gli aiuti specifici per i cristiani sposati? Essi hanno aiuti che sono loro propri, che 
sono la loro ricchezza – aiuti di ordine naturale e di ordine sovrannaturale. 
In primo luogo, questo aiuto deve essere l’unione coniugale, il fatto di essere due 
insieme, di camminare insieme verso quella meta a cui Dio li chiama: la santità.  
Ognuno deve trovare nell’altro gli elementi che daranno equilibrio, stabilità e 
consentiranno di realizzare pienamente la propria vita spirituale. 
[...] 
L'amore umano 
L'amore è una grande realtà, ricca di santità, radicata nel massimo della carnalità, da 
realizzarsi però al massimo livello di spiritualità. L'amore umano tra un uomo e una donna, 
l’uno per l'altra, pur collocandosi nell’esteriorità, introduce ad un amore totalmente 
interiore. E’ questa la nostra natura: il sensibile si avvicina allo spirito. La sessualità è 
incentivo ad uscire dal proprio egoismo, è l’inclinazione di uno verso l’altro, di due persone 
che rischiavano di restare ciascuna nella propria torre d'avorio. Questa attrazione carnale, 
chiaramente se vissuta bene, fa sì che le due persone si fondano ad un tale livello da 
accedere, poco a poco, ad un livello sempre più alto, sino a quell’amore immerso 
completamente nell’amore di Dio, che si chiama carità coniugale. 
[...] 
 



Il matrimonio, simbolo delle realtà divine 
Un altro aiuto offerto dal matrimonio è proprio il suo valore di simbolo del mondo divino 
e delle sue realtà. Infatti è proprio questo che le famiglie devono scoprire nel loro amore 
umano: una iniziazione all’amore cristiano, all'amore di Cristo. 
[...] 
Gli aiuti sovrannaturali 
Ma se la vita coniugale  porta aiuti naturali di per sé preziosi,  essa è soprattutto  una 
realtà sovrannaturale. Tutto il matrimonio cristiano, in tutte le sue realtà, è sovrannaturale 
e sacramentale. 
Il matrimonio è un sacramento; questo significa che il sacramento non è qualcosa di 
"posticcio", in sovrappiù, ma è il donarsi, dell'uomo e della donna, che diventa matrimonio, 
diventa sacramento. 
Infatti è il loro reciproco donarsi ad essere sacramento ed è tutta la loro vita di dono 
reciproco ad essere sorgente di grazia. Se Cristo ha potuto dire: "Quando due o tre sono 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi”, a maggior ragione questa affermazione vale 
quando coloro che sono riuniti lo sono attraverso un sacramento, che dura nel tempo e 
che è sorgente di grazia inesauribile. 
Occorre però precisare che quando si dice che il matrimonio è un sacramento, questo 
significa che tutte le realtà della famiglia sono portatrici di grazia per la coppia che vive 
secondo la volontà di Dio. Cristo comunica la sua grazia a ciascun coniuge attraverso la 
vita coniugale e nel relativo contesto di questa unione. 
Come per gli altri sacramenti, l'azione di Cristo è efficace solo se accolta. Pertanto, ci si 
deve aprire ad essa mediante la fede, l’umiltà e la collaborazione che questa azione 
richiede. 
Fede, umiltà ed anche attesa: i sacramenti operano nella misura in cui abbiamo fame dei 
doni che ci vengono offerti. Infine, naturalmente, ci vuole la collaborazione. Se non ci si 
impegna ad amare, se non si lavora per rendere la propria unione più profonda, se non si 
adempiono i propri compiti, l'azione del sacramento è come se venisse ostacolata. 
Viceversa, se ci si impegna veramente come è giusto che sia, il sacramento è realmente 
questo meraviglioso dono di Dio per i cristiani sposati, che fa sì che la loro famiglia sia una 
cellula della Chiesa. 
[...] 
 
I PERICOLI DEL MATRIMONIO 
 
Il matrimonio offre quindi aiuti inestimabili per tendere alla santità, ma certamente ha i suoi 
pericoli, quelli dai quali si preservano i religiosi attraverso i tre voti: quello di povertà contro 
il pericolo dei beni materiali, quello di castità nei confronti degli amori umani, e quello di 
obbedienza per salvaguardarsi dai capricci e dall’indipendenza. I cristiani sposati non 
hanno questi tre voti, e giustamente! Sarebbe quindi un errore invitarli ad assomigliare ai 
religiosi. Chi non lo capisce? Significherebbe bloccare il loro cammino verso la santità. 
Sarebbe come condannarli ad un eterno complesso di inferiorità. Come potrebbero 
assomigliare ai religiosi che con i voti si sono spogliati dei beni materiali, della vita 
sessuale e dell’indipendenza, mentre la loro vita quotidiana, di sposi, li riporta 
incessantemente a queste realtà? Non è rinunciando a queste realtà, ma cercando di 
viverle come cristiani, che gli sposi faranno risplendere la Redenzione di Cristo. Ma 
proprio l'uso cristiano dei beni di questo mondo comporta serie difficoltà. Parliamone. 
I beni materiali 
[...] La preoccupazione e la ricerca dei beni materiali tolgono la libertà, che potrebbe 
essere infinitamente preziosa per una vita più umana e cristiana. Occorre invitare le 
coppie sposate allo spirito di povertà, cioè a saper usare cristianamente i beni materiali - e 



questo è talvolta più difficile che non spogliarsi di tutti i propri beni - insegnando loro anche 
a tradurre in pratica questo spirito di povertà, che non deve rimanere solo uno spirito. 
[...] 
L'amore umano 
Una seconda serie di ostacoli può essere rappresentata dall’amore umano. Dicendo 
amore umano non parlo solo della vita carnale, ma anche del reciproco amore spirituale 
dei coniugi - e per spirituale mi riferisco in primo luogo al significato umano del termine. 
Questo reciproco attaccamento di due persone, se non viene sempre perfezionato, 
guarito, trasfigurato dall'amore di Dio, è spesso un vero ostacolo alla perfetta realizzazione 
della vita cristiana. Ne consegue meno libertà di spirito, meno libertà di cuore, una sorta di 
rete che si tesse, che stringe ... [...] spesso si deve fare un grande sforzo affinché l’amore 
per il coniuge non releghi l'amore di Dio in secondo piano. 
[...] 
L'indipendenza 
Il terzo pericolo è più deleterio dei beni materiali ed è lo spirito di indipendenza, di 
insubordinazione [...] Attualmente c’è da temere per questa "spiritualità di 
insubordinazione", se così si può dire, che si riscontra in molti laici: volontà propria, idee 
personali, critiche taglienti ... Cosa fare? Il primo invito è alla reciproca sottomissione. [...] 
L'amore è una grande scuola di dipendenza, a condizione che sia vero e giusto. 
Sottomissione all’altro, alle esigenze familiari. In qualche modo, non la si può evitare, ma 
la si deve accettare come una dipendenza amata e scelta; non ci sarà allora nulla di più 
benefico e purificante di questa quotidiana dipendenza, dalla mattina alla sera, giorno e 
notte. 
[...] 
Nessuna formazione 
Tra i pericoli, segnaliamo il più grave, cioè la mancanza di formazione ad una vera vita 
cristiana. 
A chi intraprende la strada del matrimonio manca completamente la formazione ad una 
spiritualità di cristiani sposati: non c’è tempo, non ci sono insegnanti, né scuola! Li si 
imbarca per questa vita straordinariamente difficile senza preparazione e questo è 
estremamente grave! 
L'Anello d'oro, da parte sua, si è data la missione di offrire ai fidanzati e alle famiglie la 
spiritualità per il cristiano sposato. Con alcune famiglie abbiamo istituito un Centro di 
preparazione al matrimonio a Parigi (16°), 17, rue Dufrénoy. Le iniziative si stanno 
moltiplicando. Tuttavia siamo ancora ben lontani dalla meta. 
[...] Infine, sia per le famiglie che per i religiosi, è molto difficile vivere la vita cristiana, se 
non la si vive in comunione. Si deve seguire l'esempio datoci dai primi cristiani [...] piccole 
comunità, che definirei un "ambiente fecondo sovrannaturale", dove si sperimenta l’aiuto 
reciproco che consente alle famiglie di aprirsi e di sbocciare alla grazia di Cristo. 
[...] 
 
CRISTIANIZZARE TUTTA LA PROPRIA VITA 

C’è ancora da far trasparire i volti delle famiglie che si sforzano di vivere secondo questa 
spiritualità coniugale. Mi accontenterò di qualche accenno. 
Si tratta di cristianizzare tutta la vita familiare, di ricercare prima di tutto il senso cristiano in 
tutte le realtà familiari, di porsi la domanda: "In sostanza, qual è il pensiero di Dio 
sull'amore, sulla paternità e maternità, sulla sessualità, sull'educazione, su tutte le grandi 
realtà familiari?”. Non solo scoprire, ma voler realizzare il pensiero di Dio in tutti questi 
ambiti. 
Si deve anche cercare quello che si chiama uno stile cristiano della famiglia: lo stile 
cristiano nelle relazioni tra le persone: tra i coniugi, tra genitori e figli, tra genitori e nonni, 



tra la famiglia e gli amici; uno stile cristiano globale: in casa, nell’arredamento, 
nell’abbigliamento, nei pasti, nelle spese; uno stile cristiano nelle attività quotidiane: 
lavoro, tempo libero, alzarsi, coricarsi, le riunioni serali, l'ospitalità. Come fare affinché tutto 
questo sia cristiano, appaia cristiano, risplenda della grazia di Cristo? Uno stile cristiano 
quotidiano: la domenica non è vissuta come il sabato, il sabato non come il giovedì, ed il 
giovedì non come gli altri giorni della settimana; uno stile cristiano dei grandi avvenimenti: 
la nascita, la malattia, le prove, il matrimonio, la morte ... Vivere cristianamente questi 
avvenimenti. E tutto "perché Dio sia glorificato in tutte le cose", come dicono i Benedettini. 
Infine, dato che la famiglia non è isola nel mondo e nella Chiesa, la spiritualità 
matrimoniale e familiare è anche una spiritualità di partecipazione della famiglia agli 
impegni ecclesiali. 

Al giorno d’oggi - scriveva Padre Caffarel nel 1987 - si deve partire dal basso; tante coppie 
che si sposano non hanno avuto una vera catechesi, ignorano moltissime cose della vita 
cristiana e adempiono solo parzialmente ciò che la vita cristiana richiede. Attualmente so 
di alcune Equipes Notre Dame che si sforzano affinché tutte le famiglie vadano a messa la 
domenica. E’ un dato di fatto che la questione non si sarebbe posta 40 anni fa; è sì un 
problema che riguarda la pratica religiosa, ma è principalmente una questione che implica 
l’educazione religiosa ... 

Per concludere, vediamo ancora due importanti testi di Padre Caffarel, pubblicati in un 
numero speciale della già citata rivista L’Anello d’Oro, dal titolo "Mistero dell’amore". 
Entrambi i testi sono del 1945! 
 
1. Il matrimonio è un sacramento 

Quando si parla di matrimonio, si parla più di moralità che di spiritualità. 

La vocazione dell’amore è la relazione tra l'uomo e Dio, sorgente dell’amore. Questo 
rapporto dell’uomo con Dio è un «mistero». L'amore è un mistero. Per rivelarlo non basta 
un’analisi umana razionale. Dobbiamo andare oltre, avvicinarsi a Dio, perché solo Dio che 
è amore sa parlare di amore. 

Parlare di amore come relazione tra l’uomo e Dio significa dire che il matrimonio è un 
sacramento, cioè un segno visibile dell'alleanza di Dio con la coppia cristiana. L'amore 
coniugale è l'immagine del Dio Trinitario. 
La coppia cristiana è unita dal sacramento del matrimonio e questa coniugalità dà diritto 
alle grazie proprie del suo stato. 
Quali sono queste grazie? Questo è un buon argomento da approfondire. 

Guarire l’amore. Sì, perché l'amore spesso ha bisogno di essere guarito dall’egoismo, 
dall'amore per se stessi, dalla tentazione del potere e del controllo sull’altro ... 

Trasfigurare l’amore. Si impara non solo a mantenere l’amore, ma anche a superarsi 
nell’amore attraverso la rinuncia totale di noi stessi e la totale dedizione all’altro. Non è 
una grazia né di comodo né facile. Ma i coniugi che hanno vissuto delle crisi e le hanno 
superate sanno come sia bello arrivare in porto e sentire la profondità del loro amore. 

Rendere l'amore fecondo. Non si tratta solo di procreazione, ma anche di dare dei figli a 
Dio. 

Ma il primo atto della spiritualità coniugale è credere che Dio è dalla nostra parte. 
Il sacramento non sarà vivo ed efficace contro il volere degli sposi. Per ricevere la forza 
che produce, si deve credere. Quando il Signore si apprestava a fare un miracolo esigeva 
la fede: «Credi tu? ... va’, la tua fede ti ha salvato ». 

Nel matrimonio, che cosa è questa fede? 



Collaborazione: La grazia del matrimonio rimane sterile senza la collaborazione di 
entrambi i coniugi: le grazie non sono gesti magici. 

Impegno: La collaborazione non è semplicemente la risposta momentanea alle grazie di 
ogni istante. Bisogna essere consapevoli che è tutto il nostro essere, il nuovo essere 
coniugale, tutta la nostra vita ad impegnarsi con Cristo. 

Consacrazione: Per la dimensione sacramentale del matrimonio, la collaborazione e 
l'impegno non bastano; è necessaria la consacrazione della coppia a Cristo, senza 
condizioni, in un atteggiamento di lode ( "Non sono più io che vivo ...). 

Quindi: 
Quando si dice che il matrimonio è un dono di Cristo alla famiglia ed una consacrazione 
della famiglia a Cristo, si soddisfa la simmetria, ma non è ancora stato detto tutto. Si deve 
ancora penetrare il senso sacro del mistero dell’amore, il mistero del matrimonio. 
Il matrimonio richiama l'unione di Cristo e della Chiesa. 
Vale la pena contemplare il sacramento del matrimonio attraverso questa immagine 
dell'amore di Cristo per la Chiesa. Ma solo contemplarlo? Il matrimonio cristiano non è 
solo immagine dell'amore di Cristo. Non solo è destinato a farlo capire meglio, ma anche a 
farlo vivere meglio. Quando un uomo ama la propria moglie "come Cristo ha amato la 
Chiesa", quando una donna ama suo marito "con la stessa venerazione di cui la Chiesa 
circonda Cristo", essi sono uniti nell'amore stesso di Cristo e della Chiesa. 

Sulla base di quanto abbiamo ascoltato di Padre Caffarel, il panorama attuale delle coppie 
cristiane sarebbe ben diverso se tutte fossero partite per la loro vita matrimoniale con 
questi concetti di spiritualità coniugale radicati nel cuore! 

Passiamo ora alla seconda ed ultima parte della nostra presentazione: "Una vita in 
comunione" 
 

II - UNA VITA IN COMUNIONE (basata sulla nostra esperienza) 

Affinché le giovani coppie che seguono il CPM possano assimilare i concetti di spiritualità 
coniugale, è fondamentale iniziare dalle équipe di formazione, assicurandosi che si tratti di 
coppie con una preparazione di base consolidata ed una profonda formazione umana, di 
coppie che vivano e testimonino la loro spiritualità di cristiani sposati. Formate su questa 
base, queste équipes potranno essere reali comunità evangelizzate, dalla testimonianza 
autentica, dove l’aiuto reciproco è una realtà e dove si approfondisce la fede. 
Diventeranno così comunità di evangelizzazione attraverso la loro testimonianza. 

Negli incontri CPM con i fidanzati, per tutti gli argomenti la preoccupazione principale delle 
équipe di formazione sarà allora quella di evangelizzare, privilegiando il pensiero cristiano 
per tutti gli aspetti che riguardano la vita. Non mancheranno inoltre di testimoniare le 
esigenze del Vangelo e di confrontare con esso la propria vita quotidiana.  

Le équipes formatrici del CPM saranno quindi comunità evangelizzatrici, che attraverso la 
loro testimonianza saranno “sempre pronte a rendere ragione della speranza che è in 
loro." 

Queste piccole comunità sono il volto della Chiesa che si apre agli altri e che recepisce gli 
interrogativi dei "tempi nuovi" attraverso la lettura dei segni dei tempi che le pervengono 
grazie alle giovani coppie che si presentano per sposarsi. 

Molte di queste coppie avranno bisogno di un primo annuncio, di una presentazione degli 
elementi essenziali della fede. Dovranno capire che, sia come individui che come coppie, 
sono chiamati alla santità e che il cammino verso la santità si realizzerà solo con 
l’attenzione e la cura verso l’altro e verso gli altri, per tutta la vita. 



Al termine di questi incontri CPM le giovani coppie avranno una nozione più chiara di ciò 
che viene loro richiesto nel cammino a due che vogliono percorrere. Attraverso la 
testimonianza delle coppie animatrici, vedranno che le coppie e le famiglie solide non si 
costruiscono con superficialità, ma con costanza e impegno.  

L’esempio di coppie formatrici inserite in una piccola comunità sarà un fattore stimolante 
affinché nuove coppie desiderino inserirsi anch’esse in una comunità di vita e di 
condivisione, dove poter vivere ciò che hanno ricevuto dall’équipe di animatori. 

Anche se il tempo è poco negli incontri CPM vengono trasmessi molti concetti profondi. 
Inserite nella comunità, le nuove coppie avranno un nuovo quadro di riferimento, in cui 
questi concetti e l'esperienza di una vera spiritualità coniugale potranno svilupparsi e 
consolidarsi. Allo stesso tempo, la loro fede si rafforzerà, la loro speranza metterà radici, 
stimolando il loro amore e la disponibilità al servizio all’altro e agli altri. 

Consapevoli del fatto che sarebbe chiedere troppo agli incontri di CPM, ci poniamo una 
domanda: il CPM non dovrebbe forse essere il coronamento di un cammino catecumenale 
verso il matrimonio? È forse questo l'orientamento del vademecum per la preparazione al 
matrimonio che sarà preparato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, in modo che – 
secondo quanto ha detto Benedetto XVI - "la vocazione dei coniugi divenga una ricchezza 
per tutta la comunità cristiana e, soprattutto nel contesto attuale, una testimonianza 
missionaria e profetica”? 
 
CONCLUSIONE 

Quando nel 1981, quasi 30 anni fa, Padre Janela ci ha invitato a unirci a un gruppo di 
coppie, non potevamo immaginare l'impatto che un tale invito avrebbe avuto sulla vita di 
ciascuno di noi e sulla nostra vita di coppia. Per fortuna abbiamo accettato questo invito e 
non manchiamo di ringraziare il Signore per averci inviato Padre Janela come suo 
emissario. 

Oggi, con tre figli, il primogenito sposato e gli altri due adulti e autonomi, già con una 
nipotina e disponibili verso gli altri nipoti che Dio vorrà donarci, guardiamo a questa nuova 
fase della nostra vita con la certezza di saperci aperti agli altri e, come sempre, disponibili 
a servire il Signore. 

La ricerca di Dio e della sua volontà, fatta in coppia e nel piccolo gruppo, ci aiuta a 
renderci più consapevoli della nostra missione nel mondo, ci chiama ad andare sempre 
oltre. La testimonianza - pur fragile – di questo modo di vivere può aiutare le coppie 
giovani a trovare o a ritrovare l'amore di Dio. 

Le coppie animatrici devono saper "dare le ragioni della loro fede”, ma soprattutto essere 
consapevoli che il volto di Gesù Cristo è visibile nel loro impegno e nell’accoglienza delle 
giovani coppie. 

Se gli animatori conoscono ciò che la Chiesa chiede loro, se la preparazione è fatta in 
verità e se gli incontri con le giovani coppie sono preparati con amore, ma anche con 
rigorosità, tutto questo può aiutare le coppie giovani ad avvicinarsi a Gesù Cristo, 
contribuendo in modo determinante alla nuova evangelizzazione e alla crescita delle 
famiglie cristiane. 

Cónego António Janela – Parroco della Chiesa di Cristo Re a Portela 
Ana e Vasco Varela – Coppia appartenente al Movimento Equipes Notre-Dame 
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Padre Caffarel ha lasciato numerosi scritti. 

Una fonte praticamente inesauribile dei testi di Padre Caffarel è la rivista L’Anneau d’Or 
(L’Anello d’Oro), pubblicata dal 1945 al 1967 (sei numeri all'anno). In quasi tutti i numeri 
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Un'altra fonte, tra le altre, è la Lettera Mensile alle END, in cui Padre Caffarel ha anche 
pubblicato numerosi editoriali. 

Ancora oggi, tutti questi testi meritano un'attenta lettura, non solo per la loro attualità, ma 
anche perché mostrano la conoscenza che Padre Caffarel aveva dell'amore umano 
quando ne descriveva la bellezza e la grandezza. Si direbbe che conoscesse 
personalmente ognuno di noi, ogni coppia. 

Diverse opere di Padre Caffarel sono state tradotte in portoghese grazie all'impegno del 
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sforzo continui.  
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O Tu che sei a casa tua ... 

O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 
lasciami che ti raggiunga 
al fondo del mio cuore. 

O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 
Ti adoro, mio Dio, 

al fondo del mio cuore. 
O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 

che tu sia lodato, Signore 
al fondo del mio cuore. 

O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 
mi offro al tuo amore 

al fondo del mio cuore. 
O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 

proteggimi da ogni male 
al fondo del mio cuore. 

O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 
che la gioia trabocchi 

al fondo del mio cuore. 
O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 

fammi vivere di te 
al fondo del mio cuore. 

O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 
voglio ciò che tu vuoi 

al fondo del mio cuore. 
O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 

raduna l'universo 
al fondo del mio cuore. 

O Tu che sei a casa tua al fondo del mio cuore 
sia glorificato il tuo nome santo 

al fondo del mio cuore. 
 
Henri Caffarel 
Dio, il nome più tradito 
Edizioni Feu Nouveau 
p. 203-304 
 
 
 


