
 

Relazione  di Gloria e Riccardo Revello 

CPM – Genova - Italia 

Siamo Gloria e Riccardo Revello, siamo di Genova, sposati da 29 anni con un figlio. Da 
oltre dieci anni facciamo parte dell’Associazione CPM Italiana, ma abbiamo esperienze di 
formazione familiare e di percorsi di preparazione al matrimonio di oltre 25 anni. 

Gloria è laureata in psicopedagogia presso la Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università di Genova, mentre Riccardo lavora come regista in una televisione privata 
italiana ed è esperto in tecniche di comunicazione personale e multimediale. 

In Italia l’associazione CPM è presente da 45 anni e ha contribuito in modo molto 
importante a costruire la metodologia di formazione degli operatori, laici e sacerdoti, che 
incontrano i fidanzati nei percorsi di preparazione al matrimonio. 

La revisione di vita, il metodo tipico della formazione dei gruppi CPM, è stato per molti anni 
il cardine della formazione degli operatori e del metodo di svolgimento degli incontri con i 
fidanzati. 

Il metodo si è diffuso in tutta Italia e, anche se sotto nomi diversi e senza l’etichetta “CPM”, 
è praticamente applicato in tutte le diocesi italiane. 

La Chiesa italiana ha dato nel passato indicazioni e istruzioni su come svolgere gli incontri 
con i fidanzati. L’ultimo documento ufficiale è di circa 15 anni fa, un documento del 
Pontificio Consiglio per la Famiglia sulla preparazione al matrimonio, che molti di voi 
conoscono. 

In ogni Diocesi il Vescovo ha cercato di attuare nel modo migliore e secondo le sue 
personali idee queste istruzioni. 

Ogni Diocesi lo ha attuato a suo modo e i parroci, in ogni parrocchia secondo le proprie 
possibilità e l’aiuto dei laici disponibili. 

Dobbiamo dire che non solo non c’è un modo solo di fare gli incontri con i fidanzati, ma 
non c’è neppure un modo unico di preparare i formatori, laici e sacerdoti, a questo 
impegno. 

L’associazione CPM si è sempre impegnata a diffondere il metodo della revisione di vita 
come metodo di formazione per gli operatori degli incontri con i fidanzati. 

In Italia ogni gruppo CPM diocesano organizza ogni anno incontri di formazione per tutti gli 
associati. Ci sono poi le giornate nazionali, conferenze e seminari organizzati in 
collaborazione con altre associazioni o con le Diocesi stesse. 

Ma cosa stiamo facendo? Che fatica! 

E’ vero, noi siamo italiani, solitamente parliamo italiano, ma oggi siamo qui, in Portogallo 
(viva il Portogallo!), parliamo francese (almeno noi crediamo di parlare francese...) 
parliamo francese a degli amici croati che probabilmente capiscono solo l’inglese. 

O siamo pazzi o abbiamo una enorme fiducia nello Spirito Santo. Si certo, meglio fidarsi 
dello Spirito Santo, ma tutto questo ci deve insegnare qualcosa. 

Lo stesso problema di lingua lo abbiamo anche nei nostri incontri con i fidanzati. Certo i 
portoghesi parlano tutti portoghese, i francesi francese, gli italiani italiano. Ma il modo di 



parlare tra noi e i fidanzati è certamente differente. Al linguaggio fatto solo di parole, di 
testi scritti i giovani hanno sempre più frequentemente sostituito le immagini, foto, filmati, 
televisione, mentre le parole si sono accorciate, ristrette, sono diventate abbreviazioni, 
SMS. 

Portare il messaggio di Cristo solo con le parole vuol dire non essere compresi o essere 
capiti con difficoltà. 

Abbiamo un buon maestro in questo, Gesù stesso, che per far comprendere il suo 
messaggio alle genti di duemila anni fa ha usato le parabole, racconti facilmente 
memorizzabili e con trama spettacolare ed avvincente. Pensate ad esempio alla parabola 
del figliol prodigo (o padre misericordioso, o fratello egoista) o a quella del buon 
samaritano. 

Su ognuna di queste storie si potrebbe costruire una fiction televisiva e forse i nostri 
giovani troverebbero molto interesse a guardarla, mentre con difficoltà trovano interesse 
ad ascoltarla solo letta dai  nostri sacerdoti durante la messa. 

Il CPM italiano ha da tempo compreso che è necessario cambiare il modo di dialogare con 
i fidanzati, sfruttando tutti i mezzi a disposizione, soprattutto immagini, filmati, musiche, 
internet, tecniche di animazione 

Infatti da più di dieci anni il CPM italiano, sotto la spinta e l’iniziativa di Francesco e Marina 
Guiducci, ha iniziato una fase di formazione particolare alle tecniche di animazione con la 
quale ha affiancato il tradizionale metodo della “revisione di vita” per la formazione dei 
nostri gruppi, con metodi e tecniche adeguati al terzo millennio. 

Nelle varie diocesi italiane sono stati organizzati seminari, incontri di due giorni, laboratori, 
sperimentazioni. Il progetto dobbiamo dire che ha avuto molto successo perché sulla 
spinta della iniziativa dell’associazione CPM, questo modo nuovo di rapportarsi con i 
fidanzati e di condurre gli incontri si sta diffondendo un po’ dovunque, anche nelle diocesi 
in cui l’associazione CPM non è presente con propri gruppi. 

In effetti il metodo CPM, arrivato in Italia circa 45 anni fa, si è rapidamente diffuso in tutte 
le diocesi, ma dopo un iniziale entusiasmo,  il metodo è stato applicato pressoché 
dappertutto, anche se i gruppi parrocchiali non  si sono associati. 

Sotto questa nuova spinta, questa evoluzione, il CPM italiano ha rilanciato la sua funzione 
di traino e di sperimentazione nella accoglienza dei fidanzati in preparazione al 
matrimonio. La “Parola”, affiancata dalle immagini, il contatto con i fidanzati integrato con 
le e-mail e gli SMS, per ricordare date e appuntamenti, passare messaggi, offrire ascolto. 

Nei nostri incontri parrocchiali abbiamo ampiamente impiegato queste tecniche. Certo 
siamo stati avvantaggiati dagli studi di psicopedagogia di Gloria e dal lavoro come regista 
televisivo di Riccardo, ma il nostra lavoro, le nostre realizzazioni sono state messe a 
disposizione di tutti coloro che hanno voluto sperimentare queste tecniche. Ognuno con le 
sue possibilità e i propri carismi, ma cercando di adeguarsi al linguaggio dei giovani, per 
entrare in contatto fraterno con loro. 

Per noi è stato molto importante riuscire ad integrare nel nostro gruppo parrocchiale 
giovani coppie che si sono rese disponibili a collaborare con noi. Hanno sentito di avere la 
possibilità di esprimere il loro essere cristiani attraverso i mezzi di comunicazione per loro 
più abituali. 

Ad esempio per presentare la figura di Gesù abbiamo realizzato una serie di brevi filmati, 
tratti dai più noti film sulla vita di Gesù. Leggere il brano dell’adultera, dopo averne visto le 
immagini, rafforza la memorizzazione e facilita la condivisione di esperienze. 



Di solito, nei nostri incontri diamo ai fidanzati un po’ di documenti, brani scritti, belle parole, 
fotocopie interessanti. Ma fino a qualche tempo fa quei fogli, finito l’incontro, perdevano 
per loro ogni interesse. Abbiamo cambiato. Diamo a loro gli stessi brani, ma in un 
giornalino, con le loro foto, con il loro commento sugli incontri, con immagini, barzellette 
(ricordate le vignette delle giornate di Sion?). 

Quei fogli non vengono più buttati, vengono raccolti, diventano un ricordo del loro 
cammino verso il Sacramento del Matrimonio. E’ il loro modo di ascoltare la Parola di 
Gesù. 

Ecco, forse il nostro cambiamento più importante è stato quello dell’ascolto: stiamo 
imparando ad ascoltare i fidanzati, il loro modo di parlare, di scrivere, di raccontarsi. Già, è 
quello che ci sta accadendo qui, con voi: stiamo imparando le lingue: francese, 
portoghese, inglese. Ascoltando si impara a parlare, ad esprimersi. 

E’ già qualche anno che noi due e altre coppie del CPM italiano, andiamo in giro per le 
diocesi italiane a presentare questo nuovo di fare gli incontri con i fidanzati. Ci portiamo 
dietro un computer, amplificatore per le musiche, videoproiettori per le immagini. E come 
vedete anche qui c’è un bell’impianto tecnologico. E dobbiamo dire che nelle coppie, e non 
solo quelle che fanno parte del CPM, che incontrano i fidanzati, si sta sempre più 
diffondendo questa metodologia. Che non è tradire la Parola, ma integrarla, completarla. 

Anche i Vescovi di molte diocesi italiane hanno cominciato a far uscire manuali, libri 
programmi comprendenti queste nuove tecniche di comunicazione. Anche il nostro 
arcivescovo di Genova, il cardinal Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, aveva in progetto una lettera pastorale sull’argomento della 
preparazione al matrimonio. Ma nel febbraio scorso è stato annunciato dal Santo Padre 
che tutta la materia verrà disciplinata in un “Vademecum” a cura del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia, quindi con valore internazionale. Da questo “Vademecum” i vescovi 
trarranno le direttive specifiche per ogni Diocesi. 

Per il momento in Italia siamo in attesa di queste nuove indicazioni, ma siamo sicuri che 
oltre alle direttive pastorali si parlerà di “Ascolto dei fidanzati”, “Tecniche di 
comunicazione”, “Nuovi media”, “Animazione degli incontri”, confermando ancora una 
volta che il CPM italiano e tutta la federazione internazionale hanno saputo mettere a 
profitto i “talenti”  che ci sono stati donati. 

Vorremmo concludere con un invito a tutti quelli di voi che hanno un po’ di timore a 
cominciare ad usare queste tecniche: provate, sperimentate, fate quello che potete e vi 
sentite di fare, ma cercate di adeguare il vostro parlare, la vostra testimonianza di fede ai 
linguaggi dei giovani. L’impegno che metterete nel prepararvi, nel formarvi, nello 
sperimentare, nel mettervi alla prova, sarà come una preghiera al Signore: “Gesù, aiutaci 
a parlare di te, a rendere migliore la nostra testimonianza, con la nostra vita, con le nostre 
azioni e con le nostre parole”. 

 


