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Giornate CPM 2006 

Sintesi pastorale 

di Michel Salamolard 

 

Per sostenere l’impegno degli sposi, 
una Chiesa ancora più impegnata 
nella preparazione al matrimonio 

Proposte pastorali 
Queste Giornate Internazionali dei CPM rivelano chiaramente l’interesse delle Chiese 

cristiane per il matrimonio e la sua preparazione. 

Come sintesi, vi propongo una riflessione in tre punti. 1) Prima di tutto riassumerò ciò 

che mi sembra emergere dai nostri dibattiti; 2) Aggiungerò poi due riflessioni personali; 3) In-

fine tratteggerò una proposta pastorale per il futuro, tenendo conto della bella esperienza dei 

CPM e delle pastorali familiari attuate nelle nostre Chiese. 

1) Convinzioni e domande emergenti dal nostro convegno 

A. Conferenze 

Delle tre conferenze che abbiamo sentito, ricordo particolarmente i seguenti punti, che 

mi sembra testimonino profonde convergenze tra gli oratori. 

Claude Piron ha messo in risalto il seguente paradosso: da una parte, vivere significa 

impegnarsi per sempre in una professione, nelle relazioni, in azioni civili o umanitarie; ma 

dall’altra nulla è meno evidente dell’impegno, poiché ci si impegna sempre per qualcosa che 

per massima parte si ignora quale sia. Sicuramente non possiamo vivere senza impegnarci, ma 

nulla è più incerto del futuro e del contenuto reali dei nostri impegni. Questa incertezza è do-

vuta non solo a circostanze esterne, ma anche alla complessità del nostro psichismo. Tuttavia 

la conclusione non è la paura, ma la speranza: «Bisogna percepirci deboli, ma saperci appog-

giare ad una forza che non si avverte. » 

Anche Albert Longchamp ha presentato l’impegno come una scommessa sempre ri-

schiosa, senza garanzie. Scommessa sul futuro, sugli altri, su Dio. Scommessa di cui siamo, 

allo stesso tempo, il pegno e la posta in gioco. Scommessa umile e necessaria, a meno di non 

rassegnarsi a subire gli avvenimenti sino alla disperazione. Padre Longchamp si è mostrato 

sensibile alla mentalità di oggi che rende fragili i nostri impegni: «la fluidità delle convinzio-

ni» e «l’individualismo delle decisioni». Malgrado ciò, il cristiano può impegnarsi per quanto 

lo guidi la sua fede in Dio, di cui il « dio » di Lacan è forse un mutamento o un presentimento. 

Jean-René Fracheboud ha sottolineato con forza l’impegno di Dio nei nostri confron-

ti : impegno assoluto, incondizionato, che la Chiesa, dopo Israele, vuole testimoniare, anche 

attraverso il sacramento del matrimonio. Ma all’impegno assoluto di Dio noi possiamo ri-

spondere solo con i nostri impegni limitati e relativi. I nostri impegni più grandi restano pur 

sempre solo un cammino e un’esperienza di povertà, con la presenza discreta di un Dio, che ci 

sembra anche così assente. Pur tuttavia questa nostra fragilità non ci incatena nella paura, ma 

ci spinge all’audacia di un impegno fondato su Dio, sapendo che se «si può cadere più in bas-

so di se stessi», «non si può cadere più in basso di Dio. L’uomo è salvato nell’abisso della sua 

miseria». 
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B. Gruppi di lavoro e tavola rotonda 

Dai diversi gruppi di lavoro e dalla tavola rotonda di questa mattina, mi sembra siano 

da sottolineare questi elementi 

 

2) Due riflessioni complementari 

Vorrei aggiungere due riflessioni a tutte quelle così profonde già emerse durante que-

ste giornate. La prima mi sembra indirizzata a mettere in risalto al contempo la necessità e la 

non evidenza di tutti i nostri impegni. Per farla breve, riassumo il pio pensiero in alcune af-

fermazioni lapidarie, che non svilupperò, ma che lascio alla vostra riflessione.
1
 

a. L’essere umano è creato incompiuto, affinché possa partecipare liberamente 

alla propria creazione. All’inizio non c’è programma, non c’è istinto che l’orienti infallibil-

mente verso una qualsiasi realizzazione di se stesso. 

b. Nessun essere umano ha scelto né di esistere né di essere ciò che è fondamen-

talmente. 

c. In altre parole, tutti noi siamo stati chiamati all’esistenza da altri – i nostri ge-

nitori, Dio -, ma non essendo programmati come per gli animali, siamo obbligati ad impe-

gnarci liberamente per realizzare il nostro percorso umano. 

d. Il nostro primo impegno, quello fondamentale, consiste nello sposare la nostra 

stessa esistenza, ,nel dire di sì a questa avventura, che consiste nel diventare noi stessi, per 

scelta e non solo per caso o necessità. Il nostro primo impegno è la fedeltà creatrice a noi 

stessi 

e. Questo impegno di base si incarna in impegni concreti, i cui principali sono: 

1) gli impegni relazionali (di sposi, di genitori, di figli, di fratelli e sorelle, di amici, di fratelli 

universali); 2) quelli etici (per la giustizia, la pace, il bene, il vero, il bello); 3) e quelli pro-

fessionali . 

  Questo vale per ogni essere umano, credente o non credente. Come cristiani indivi-

duiamo in Dio Colui che è l’origine e il termine ultimo di questa avventura, il partner impe-

gnato completamente a favore della nostra realizzazione, l’ispiratore ed il garante dei nostri 

impegni, in particolar modo quello del matrimonio.  

La conclusione è semplice. La necessità e l’incertezza dell’impegno nel matrimonio 

non sono innanzi tutto legate alle grandi esigenze morali della Chiesa, né a particolari circo-

stanze sociali – quelle di oggi –, ma sono radicate nella nostra stessa condizione umana: in-

compiuti perché chiamati a collaborare liberamente alla nostra realizzazione – la nostra divi-

nizzazione – siamo messi nella condizione di impegnarci totalmente non per attuare questo o 

quello, ma per realizzare noi stessi, con l’ispirazione di Dio e grazie al suo impegno assoluto 

nei nostri confronti. 

 

La mia seconda riflessione riguarda più specificatamente l’impegno del matrimonio. 

Infatti questo impegno è assolutamente unico tra tutti quelli che possiamo scegliere, almeno 

                                                
1 Per una visione più completa, vi rimando alla mia prossima pubblicazione: SALAMOLARD Michel, Deviens qui 

tu es. Jalons pour orienter sa vie (Diventa ciò che sei. Punti fermi per orientare la propria vita), Saint-Maurice, 

Saint-Augustin, coll. Aire de famille, 2006. 

Il contenuto di questo paragrafo sarà elaborato durante il convegno, 

partendo dai gruppi di lavoro e dalla tavola rotonda. 
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agli occhi di quei cristiani che prendono sul serio le chiare affermazioni del Nuovo Testamen-

to.
2
  Tra tutti gli impegni è l’unico considerato indissolubile  

Se ci si interroga sul fondamento di questa caratteristica, senza accontentarsi di veder-

vi solo un’esigenza morale o religiosa che solo i cristiani potrebbero accettare, traspare chia-

ramente un motivo antropologico legato alla stessa natura dell’essere umano. E, in poche pa-

role, il motivo è questo. Se il matrimonio consiste in un dono di tutto se stesso nella reciproci-

tà di un’accoglienza totale dell’altro, questo dono reciproco esige forzatamente di durare tanto 

quanto la vita. Dipendendo dal carattere evolutivo dell’essere umano, sii costruisce e si realiz-

za nel tempo, un tempo che va dal concepimento alla morte biologica. Donarsi totalmente a 

qualcuno significa dunque donargli tutta la durata della mia evoluzione e accogliere tutta la 

durata della sua. In altre parole significa partecipare e contribuire alla realizzazione dell’altro, 

durante tutto il suo camino e nella reciprocità. 

Il dono reciproco totale esclude anche di sposare solo una parte dell’altro – la sua bel-

lezza, la sua fortuna, le sue qualità, i suoi successi – o una parte limitata del suo tempo di vita: 

per esempio la giovinezza, il tempo della passione, quello della felicità. 

Ammetterlo è una cosa, impegnarsi in una simile avventura è tutta un’altra. Infatti, ar-

riveranno di sicuro degli imprevisti e non solo dall’esterno – incidenti, malattie – e neanche 

dalla stessa relazione – problemi di comunicazione, accettazione della realtà dell’altro che si-

curamente avevamo idealizzato -, gli imprevisti arriveranno anche dall’intima evoluzione di 

ogni persona. 

Malgrado ciò, e forse anche a causa di questo, il matrimonio indissolubile resta la più 

ragionevole e la più umanizzante delle sfide. Purché si sia scoperta, almeno in piccola parte, 

l’esistenza di una forza capace di superare tutti gli ostacoli e tutti gli imprevisti, voglio parlare 

naturalmente dell’amore, quello che San Paolo ha magnificamente descritto nel suo celebre 

inno « L’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore non avrà mai fi-

ne.»
3
 

Che i giovani, ancora oggi, abbiano almeno l’intuizione ed un inizio di esperienza di 

questo amore, lo riscontro particolarmente dal fatto che sono molti quelli che scelgono pro-

prio l’inno di Paolo per il loro matrimonio religioso. Parlando con loro, mi accorgo che la 

maggior parte vuol credere che il loro amore sia di quella qualità e che essi vi si impegnano 

sinceramente. Il gran numero di divorzi non sembra sostanzialmente far vacillare la loro con-

vinzione. 

I giovani sono quindi realmente attratti dalla proposta del matrimonio cristiano. Non 

resta che sostenere il loro impegno, segnatamente con una preparazione di qualità. Ed è que-

sto l’argomento di riflessione del nostro convegno. E’ anche una grande posta in gioco per la 

pastorale, a proposito della quale vi sottopongo ora un’ipotesi di lavoro per il futuro. 

3) Proposta pastorale per migliorare ulteriormente la prepara-
zione al matrimonio 

Partiamo da una constatazione. Dopo la famiglia, la Chiesa è la sola istituzione che 

propone una preparazione diretta ed immediata al matrimonio. Né lo Stato né altre organizza-

zioni fanno nulla di simile e questo fatto merita di essere sottolineato. 

Il contributo data dalla famiglia è senza dubbio più fondamentale, poiché consiste 

prima di tutto nell’esperienza dell’amore vissuto, della fedeltà possibile; deriva dall’esempio 

di genitori che si amano e che amano i loro figli; si esprime anche attraverso il dialogo tra ge-

nitori e figli sull’amore, il senso della vita, la sessualità, il matrimonio. 

                                                
2
 Specificatamente Matteo 19,1-9 (e paralleli) e Efesini 5,21-33. 

3
 1 Corinti 13. 
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Ma la famiglia di oggi è fragile: molti bambini e ragazzi hanno conosciuto la separa-

zione o il divorzio dei loro stessi genitori o di altre persone a loro vicine. Sono ben al corrente 

delle statistiche nazionali ed internazionali. La visione dell’amore e della sessualità diffusa 

nella nostra cultura e dai nostri mezzi di comunicazione è uno ripostiglio di concetti non solo 

diversi, ma spesso contradditori, ancora più spesso riduttivi. L’impegno vi è in gran parte ce-

lato a vantaggio di sentimenti passeggeri, di passioni, di calcoli interessati, di una libertà sen-

za bussola.  

Il ruolo della Chiesa nella preparazione al matrimonio ricopre un ruolo non solo di 

grande importanza. Considero questo ruolo come un servizio, una diaconia essenziale, che pa-

ragono volentieri all’impegno dei cristiani nelle attività di cura, di educazione o di azione so-

ciale. Quando lo Stato non faceva granché in questi campi, persone e comunità cristiane han-

no preso iniziative coraggiose, generose ed efficaci. Pensiamo agli ospedali, agli orfanotrofi, 

alle scuole, all’assistenza sociale. 

Oggi, lo Stato ha preso il testimone nell’organizzare la maggior parte di questi ambiti 

ed è una cosa molto positiva. Sogno che possa succedere lo stesso con la preparazione al ma-

trimonio. 

Nell’attesa, la Chiesa può e deve proseguire la sua opera pionieristica, sperando che 

apra cammini che il potere pubblico perseguirà in futuro. 

L’ipotesi che vi propongo si basa su due principi, che si sono rivelati fecondi nei ser-

vizi sociali che ho appena citato. In primo luogo, un principio di gratuità. Per principio questi 

servizi si indirizzavano, e si rivolgono tuttora, a tutti, senza un secondo fine di proselitismo. 

Madre Teresa amava i moribondi ed i bambini per quello che erano, senza tener conto della 

loro religione e senza volerli convertire. Martin Luther King ha lottato per una giustizia che 

egli non reclamava a favore dei soli cristiani. La diaconia ecclesiale è fondata sulla gratuità, 

indipendentemente da qualsiasi interesse confessionale. 

Secondo punto un principio di efficacia. I cristiani non hanno servito il prossimo solo 

per un moto dell’anima o con azioni individuali, ma attraverso un’organizzazione, mettendo a 

disposizione mezzi, risorse umane e materiali. 

Applichiamo questi principi alla preparazione al matrimonio. Lo farò inizialmente ri-

cordando brevemente il cammino percorso. Successivamente mi sforzerò di indicare una dire-

zione per andare oltre su questo stesso cammino. 

I bei frutti dei CPM 

70 o 80 anni fa
4
, la preparazione al matrimonio si riduceva a poca cosa: un incontro 

con il parroco per verificare se le condizioni canoniche erano soddisfatte e, senza dubbio, per 

ricordare ai fidanzati alcune regole di morale coniugale. 

Progressivamente, nella seconda metà del 20
o 

secolo, alcuni sacerdoti hanno preso co-

scienza che fosse necessaria una preparazione più approfondita e più completa: per esempio 

l’abate Denis Sonet, in Francia, il parroco Gustave Oggier o il canonico Joseph Putallaz, qui 

in Svizzera, solo per citare qualche nome. 

Sotto il loro impulso sono nati i CPM (Centri di preparazione al matrimonio). La 

grande novità e la grande intuizione dei CPM è il lavoro in gruppo con coppie testimoni e a-

nimatrici. E’ l’uovo di Colombo: allo stesso tempo semplice, evidente, geniale … e tuttavia 

nessuno ci aveva pensato prima! 

Oggi, i CPM non solo continuano ad esistere, pur se in forme diverse, ma si sono strut-

turati e questo convegno ne è la prova, è questa struttura che consente loro di durare e di svi-

lupparsi ancora, grazie anche al tesoro di esperienza accumulato nel corso degli anni. 

Quel futuro si apre davanti a loro? 

                                                
4
 L’enciclica di Pio XI sul matrimonio, Casti connubii, pubblicata nel 1930, può servire da punto di riferimento 
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Rendere dinamica la preparazione al matrimonio 

Mi sembra che l’elaborazione di una pastorale per il futuro dovrebbe partire dai due 

principi appena citati: gratuità e efficacia. Ne derivano le seguenti convinzioni. 

1. Oggi uno dei più urgenti investimenti delle – in persone, tempo, denaro – è quello 

nella preparazione al matrimonio.  Infatti, la posta in palio è l’esistenza stessa della famiglia, 

cellula di base sia della Chiesa che della società. In altre parole: la preparazione al matrimonio 

non è un orpello, ma un punto centrale della nostra struttura pastorale. 

2. La preparazione al matrimonio dovrebbe offrire alle future coppie tutte le risorse 

attualmente disponibili nei campi della comunicazione, della sociologia della famiglia e della 

psicologia. In altre parole, oggi in tutti questi campi non mancano conoscenze e strumenti, 

nuovi ed efficaci che devono essere messi a disposizione dei futuri sposi. 

3. L’offerta delle Chiese, nell’ambito della preparazione al matrimonio, dovrebbe 

indirizzarsi disinteressatamente a tutti. In altre parole: la preparazione al matrimonio dovreb-

be comprendere dei moduli, aperti a tutti, credenti e non credenti ed altri moduli specifici per 

le coppie credenti o in ricerca spirituale. 

 

Per concretizzare maggiormente questa ipotesi, riprendo alcune proposte che avevo 

formulato sulla rivista Choisir (Scegliere), a giugno 2004
5
. Possono dare lo spunto per pensare 

e discernere cammini che siano allo stesso tempo nuovi, audaci e praticabili. 

Abbozzi di proposte concrete 

Concretamente, si potrebbero immaginare quattro moduli, suddivisi su diversi giorni o 

nei week-ends
6
, in un luogo adatto. Si tratterebbe di un’offerta non obbligatoria

7
, che dovreb-

be il suo successo solo alla qualità delle prestazioni fornite. Il primo modulo, animato da e-

sperti, potrebbe intitolarsi Realizzare la nostra coppia: Formazione sulla comunicazione, co-

noscenza della mascolinità e della femminilità, implicazioni nell’ambito dell’affettività e della 

sessualità, risoluzione delle tensioni e dei conflitti, evoluzione della relazione di coppia, pre-

venzione delle crisi mediante una buona gestione della vita insieme. Seguirebbe poi un secon-

do modulo Un sì per la vita,. che dovrebbe comprendere due sezioni : il matrimonio come i-

stituzione civile e giuridica e la proposta cristiana nei suoi aspetti umani (libertà, unità, indis-

solubilità, apertura alla vita). Non solo didattica ma in alternanza momenti di confronto e di 

approfondimento in coppia e tra le coppie. Particolare attenzione dovrebbe essere data alle 

cause e alla prevenzione del divorzio
 8

. 

Il terzo modulo, Il nostro amore in Dio, proporrebbe la visione cristiana nella sua di-

mensione di fede: riscoperta delle grandi rivelazioni della fede cristiana (Dio Amore, Cristo 

risuscitato, il senso della vita, i sacramenti, preghiera e spiritualità), il sacramento del matri-

monio (significato e celebrazione). Come nel modulo precedente, la pedagogia deve essere at-

tiva ed interattiva, progressiva, tenendo conto del pubblico che si ha di fronte. Infine il quarto 

e ultimo modulo sarebbe consacrato a La bella e difficile missione di essere genitori. 

Credo che una proposta di questo tipo, una volta l’anno, potrebbe incontrare i favori 

del pubblico. Suppone un investimento e un’organizzazione superiori alle forze di una parroc-

chia. Bisognerebbe quindi metterla in piedi a livello regionale, con un co-ordinamento inter-

                                                
5 « Pastorale dei giovani. Dieci anni cruciali », in Choisir (Scegliere) n° 534, giugno 2004. Riprendo testualmen-

te alcuni passaggi di questo articolo. 
6
 Questi spazi considerevoli offrono non solo numerose possibilità di animazione e di incontro, ma manifestano 

da subito la serietà ed il valore del progetto. 
7 Si può partecipare all’insieme del percorso o a una sola parte. 
8
 Per l’approfondimento, ved. Guy BODENMANN, Le dépistage du divorce, Saint-Augustin, coll. Aire de famille, 

2002. 
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diocesano ed un messa in comune delle risorse (soprattutto umane), cominciando da 

un’esperienza pilota in una regione convinta di questo progetto. 

 

Concludendo, se si seguono queste proposte, i numerosi CPM locali diventerebbero 

pietre angolari e di animazione di centri più ampi, regionali o interdiocesani. In cambio  rice-

verebbero da questi centri nuovi impulsi e potrebbero costituire con loro una vasta rete per la 

preparazione al matrimonio. 

 

Ringraziandovi per la vostra attenzione e, soprattutto, del vostro impegno nella vostra 

missione più necessaria che mai, vi auguro di proseguire e di intensificare ancora di più la vo-

stra creatività e i vostri sforzi, per offrire alle coppie di oggi e di domani tutte le risorse possi-

bili per la costruzione della loro famiglia e perché il loro matrimonio sia felice. 

 

Michel Salamolard, maggio 2006 

Tservetta 39 

CH–3960 Sierre 

salamolard-michel@netplus.ch 

 

 

 

  


