
 
Esperienza croata nella formazione di coppie sposate per diventare animatrici nella 

preparazione al matrimonio 
La preparazione al matrimonio in Croazia ha inizio nell'autunno del 1962, quando i padri 
gesuiti, con la benedizione di Franjo Šeper arcivescovo di Zagabria, organizzarono, 
presso la Basilica del Sacro Cuore, un corso serale, una specie di conferenza, per 
fidanzati e giovani coppie già sposate, adattando i testi di P. D'Heilly, che all’epoca era 
impegnato presso il Centro di preparazione al matrimonio di Parigi – precursore della 
F.I.C.P.M. 
 
Questa nuova attività pastorale si è sviluppata molto lentamente e ci sono voluti decenni 
perché si avviasse la preparazione al matrimonio in tutte le diocesi croate. 
Sono stati ancora i Gesuiti croati a dar vita ai week-end di Incontri Matrimoniali (Vivere e 
Amare). Più precisamente, nel 1976 nella loro comunità di Opatija per iniziativa di Frank e 
Nives Jelic, una coppia di origine croata che viveva negli Stati Uniti, si è tenuto il primo 
week-end secondo il metodo di WWME-a (Worldwide Marriage Encounter). 
Grazie a coppie entusiaste, sotto la guida anche organizzativa di p. Stjepan Kušan SJ, il 
movimento è cresciuto e si è rapidamente diffuso non solo in Croazia, ma anche nei paesi 
limitrofi. 
Attualmente ci sono week-end per fidanzati e coppie sposate organizzati dalla Comunità 
croata di Incontri Matrimoniali, costituitasi come organizzazione non governativa nel 1993 
dopo l’indipendenza della Croazia. Fino ad oggi circa 6000 coppie hanno vissuto 
l’esperienza del week-end, oltre a circa 300 coppie di fidanzati, mentre 2000 coppie 
partecipano attivamente alla vita dell’associazione. 
Viste le finalità del Movimento I.M. che sono innanzitutto lo sviluppo di uno stile di vita in 
coppia fondato sul dialogo unito all’insegnamento della Chiesa Cattolica che punta 
principalmente sui sacramenti del matrimonio e dell’ordine (le equipe sono formate da una 
coppia e da un prete) non stupisce che nella pastorale della preparazione al matrimonio i 
membri di I.M. siano tra i più attivi. 
 
In Croazia i principali animatori della preparazione al matrimonio sono ancora i preti, con 
l’aiuto di psicologi e medici. La maggior parte delle coppie dà solamente una 
testimonianza alla fine del corso. Si può dire pertanto che fino ad oggi non c’è stata una 
preparazione sistematica per le coppie che partecipano a questa pastorale. La loro 
formazione pratica si basa principalmente sull’esperienza di un week-end di I.M. da una 
parte, e dall’altra su quella piuttosto teorica delle “scuole estive per la famiglia” organizzate 
anch’esse dai padri gesuiti da più di quarant’anni. 
 
Comunque, per le coppie che vogliono impegnarsi attivamente nella preparazione al 
matrimonio valgono alcuni criteri e cioè che abbiano una certa esperienza di matrimonio e 
di vita familiare, oltre alla capacità di comunicare in modo autentico la loro esperienza 
coniugale. Ne consegue che le coppie siano invitate a fare più volte gli “uditori” con coppie 
di maggior esperienza, prima di portare a loro volta la propria testimonianza. Grazie alla 
supervisione di uno o più preti e con il passar del tempo queste coppie crescono in 
sicurezza sia nelle loro capacità che negli aspetti tecnici. 
 
Dopo l’adozione del “Direttorio di pastorale familiare” nel 2002, sulla base dei più recenti 
documenti ecclesiali e grazie ad una analisi del matrimonio e della famiglia in Croazia, la 



Conferenza Episcopale Croata ha elaborato alcuni documenti operativi per l’attività 
pastorale in un campo così importante. Si sono così aperte nuove prospettive per la 
partecipazione di coppie di sposi alla pastorale familiare in generale, ed anche a quella 
della preparazione al matrimonio. Più precisamente, il Direttorio fissa quali siano i campi di 
attività e le strutture a livello nazionale, diocesano e parrocchiale e si indirizza anche agli 
animatori di pastorale familiare, di cui gli sposi cristiani, in virtù del loro sacramento, sono 
partecipanti attivi (n. 66 e n. 71). 
 
Grazie a ciò in alcune diocesi (Split-Makarska et Djakovo-Osijek) è incominciato un 
intenso impegno pastorale in favore del matrimonio e della famiglia e sono stati organizzati 
incontri di educazione/formazione per gli animatori dei gruppi famiglia parrocchiali, perché 
è previsto che siano guidati da una coppia e da animatori. A livello diocesano (Arcidiocesi 
di Zagabria e di Split-Makarska) si organizzano anche riunioni formative per i responsabili 
e i componenti dei gruppi famiglia. 
In questi incontri si affronta altresì il tema della pastorale per la preparazione al matrimonio 
e quello del lavoro pastorale con i fidanzati, che è un punto a parte nel Direttorio (n. 46). 
Per la formazione delle coppie di sposi sono anche molto utili le conferenze per la famiglia 
e per i genitori. 
Ho già citato le “scuole estive per la famiglia” organizzate dai gesuiti (per il 39° anno 
consecutivo), a cui devo aggiungere che l’Arcidiocesi di Rijeka ha organizzato, fino ad 
oggi, sette scuole per la famiglia e cinque scuole per i genitori, a cui hanno partecipato 
ogni anno circa 150 famiglie. Negli ultimi due anni questa attività è iniziata anche nella 
diocesi di Dubrovnik. 
Sottolineo infine che in certe diocesi sono cominciate incontri regolari per gli animatori 
della preparazione al matrimonio, comprese coppie di sposi, come una specie di 
formazione permanente. 
 
Per finire, l’insegnamento sistematico e una formazione permanente degli animatori e dei 
collaboratori della pastorale per la preparazione al matrimonio sono previsti nel documento 
“Progetto di miglioramento della preparazione immediata al matrimonio” (Projekt 
unapređenja bliže priprave za brak) a cui lavora il gruppo di esperti del Consiglio della 
famiglia della Conferenza episcopale croata (H.B.K.) e l’Ufficio della famiglia del H.B.K. 
 
Grande sostegno ci viene dall’esperienza della F.I.C.P.M., dalla nostra presenza al Bureau 
e dalla partecipazione dei rappresentanti delle nostre diocesi alle giornate internazionali.  
Con l’aiuto della F.I.C.P.M. abbiamo organizzato due laboratori a Zagabria, con la 
partecipazione di animatori e di sacerdoti della maggior parte delle diocesi croate e di 
rappresentanti della Bosnia-Erzegovina. Il primo laboratorio ha avuto luogo nel 2005 sul 
tema dei metodi interattivi per lavorare in piccoli gruppi, ed è stato tenuto dagli ex 
presidenti della F.I.C.P.M. José Carlos Pereira & Maria Leonor SEABRA con padre 
Raymond HEUSGHENS, i segretari e all’epoca ambasciatori presso i Paesi in via di 
adesione, Michel e Patty Bingen, e il dott. Tone Kunstelj sloveno.  
Il secondo laboratorio, che si è ispirato alla preparazione al matrimonio in Francia, è stato 
tenuto da Claude e Danièle HERIARD vicepresidenti del C.P.M. francese e Thérèse e Jan 
Steenbergen, rappresentanti della Francia alla F.I.C.P.M. 
Abbiamo in programma un laboratorio analogo, che si terrà in settembre – ottobre, sul 
tema dell’esperienza della preparazione al matrimonio in Belgio e sui metodi utilizzati in 
quel paese.  
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