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Per porre la questione

Il matrimonio e i valori che esso incarna sono in declino. Come fornire ai giovani una visione 

coraggiosa e incoraggiante dell'impegno nel matrimonio? Come far prendere coscienza che 

nella promessa d'amore che essi si scambiano sono presenti valori di crescita umana e 

spirituale? Come convincerli ad accettare questa sfida?

Queste domande procurano notti insonni ad ogni educatore degno del nome. Ed esse sono state 
eprese in considerazione nel corso delle 40  Giornate Internazionali della FICPM (la 

Federazione Internazionale dei Centri di Preparazione al Matrimonio) tenute a Sion (Svizzera) 

dal 25 al 28 maggio 2006.

Come ogni anno, il nostro Dossier ne propone una rapida sintesi, seguendo lo schema del 

Congresso.  

Apriremo una prima finestra sulle caratteristiche della società attuale: esse, spesso, inquinano 

le fonti attraverso le quali si sviluppa normalmente la capacità di impegnarsi. Una seconda 

finestra sarà aperta sulla natura stessa dell'impegno, le sue radici antropologiche e 

psicologiche, il suo significato per la persona. Dalla terza finestra lo sguardo spazierà poi sulla 

visione cristiana dell'impegno. E poiché un “nodo” centrale della riflessione sul matrimonio 

oggi riguarda il tema della indissolubilità”, una quarta finestra permetterà di affacciarsi 

all'interno di un dibattito ecumenico sulle diverse sensibilità nei confronti di questo tema. Una 

sintesi pastorale concluderà l'analisi proposta, proprio perché l'impegno pastorale (agire) deve 

partire dalla situazione concreta (vedere) e dal giudizio che su di essa dà la parola di Dio 

(giudicare). 

Non mancherà la conclusione, tratta da uno dei molti atelier nei quali hanno lavorato i 

partecipanti. 

Buona lettura!    

La redazione di famiglia Domani
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Hanno detto
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Impegno significa “mettere in 

pegno”

L'impegno è sostanzialmente una 

fedeltà creatrice. Impegnarsi non è 

avere sempre di più, ma essere di 

più; impegnarsi non è possedere, 

ma ricevere. All'estremo limite, 

essere è amare.

L'avvenimento sarà il nostro maestro interiore. Rifiutare l'impegno è 

rifiutare la condizione umana.

Benché sappia poco di queste cose, ho l'impressione che la fede non 

sia tanto una pace, quanto una speranza tragica.

Albert Camus

In questo mondo testimonianza e martirio sono strettamente legati… 

È nella misura in cui l'uomo si impegna nella passione della verità che 

egli diventa un uomo. Ed è nella misura (…) in cui si ritira nella 

sicurezza della menzogna che egli si perde.

L'impegno è in fondo una domanda di sentimento, perché è 

sensibilizzarsi per una causa. Impegnarsi è appassionarsi. La 

passione è la volontà di subire l'immagine del mondo senza 

trasformarlo. Appassionarsi è sicuramente anche soffrire. Perché il 

mondo non si trasforma senza dolore. Non è forse l'esperienza della 

Croce…? Colui che sfida la minaccia dell'insuccesso si dona alla 

speranza. 

Niente e nessuno mi può togliere la vita, ma sono io che la offro da me 

stesso…

Hanno detto...

Peter Kemp

Gabriel Marcel

Emmanuel Mounier

Albert Camus

Joseph Ratzinger

Peter Kemp

Gesù

Un tempo l'impegno era…

<<… Per la vita. Nei legami matrimoniali. Nelle promesse di un'ordinazione sacerdotale. 

Nei voti di una vocazione religiosa. Nelle battaglie sostenute da un'associazione umanitaria. 

Nelle certezza della giustizia da promuovere. Nella gioia di abbracciare la vita come una 

promessa che non può deludere..>>

Oggi…

<< La generazione nata intorno agli anni settanta non ha conosciuto questa ventata di 

ottimismo. È dall'infanzia che sente parlare di un mondo in crisi, di crisi della società, di una 

Chiesa in crisi, di famiglia in crisi, di matrimonio in crisi. Invece dell'atteso progresso è 

arrivato il risentimento. Lo “scontro di civiltà” ha soppiantato le grandi ideologie del 

ventesimo secolo. L'11 settembre ci ha brutalmente risvegliati dai nostri sogni. Tutto è fallibile 

e precario…

La nostra generazione non sogna più. Il nostro tempo fa appello al pragmatismo. Si tenta 

qualcosa – anche in coppia – e si vedrà se funziona. Se non funziona, non è il caso di farne un 

dramma. Si può sempre ricominciare a vivere. 

 Mi sembra che un sentimento di impotenza nei confronti del futuro stia infettando la nostra 

metalità. Viviamo un sentimento diffuso di fatalismo. Poiché il futuro è incerto, l'individuo 

concentra i suoi sforzi sul suo successo personale, sulla sua ricerca di felicità.>>

Allora… 

  

<<La sfida dell'impegno è una scommessa persa in partenza? Come superare il malessere? 

Abbiamo potenzialità sempre maggiori grazie alle moderne tecnologie e infinite possibilità 

derivanti da un mondo globalizzato. Esse possono attivare le nostre energie e stimolare la 

nostra speranza…

L'impegno è una qualità della persona. La persona è “chiamata”, è essa stessa una 

vocazione, è segnata dalle scelte compiute. È “creatrice”, non si accontenta di riprodurre dei 

modelli, li rinnova.  È “protagonista” della propria vita, non solo spettatrice. L'impegno tenta 

di dare una risposta a questa triplice dimensione.  >>

Impegnarsi  per...
vedere

vedere
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1. Quando ci si impegna non si sa per che cosa…

<<Sta proprio qui il dramma dell'impegno. Si immagina. È un po' come essere uno 

sceneggiatore che costruisce la storia di un film. Si montano le scene… Però quando arriva il 

momento le scene non sono affatto come le si era pensate… Le cose non sono quasi mai come 

le avevamo previste…>>

2. Gratuità e mentalità commerciale

<< Forse una delle ragioni per cui impegnarsi è così difficile oggi… è che la nostra società non 

conosce la gratuità in quando è dominante una mentalità commerciale. Si dà per ricevere, se si 

riceve occorre pagare… Tutto è scambio. Tutto si paga. Non c'è dono gratuito… Questa 

mancanza ci allontana da Dio, perché Dio è dono gratuito…>>

3. La maturità affettiva richiede l'accettazione della realtà

<< Un segno della maturità affettiva è la capacità 

di accettare la realtà così com'è. È facile accettare 

la realtà quando è piacevole. È molto difficile 

invece accettarla quando è spiacevole e dolorosa: 

la nostra prima reazione è il rifiuto… Ci vuole 

molto coraggio, molta forza morale per accettare 

la realtà. Dobbiamo fare una scelta, ma solo fra 

due opzioni… Sarà necessario fare su di me un 

lungo lavoro di educazione per condurre la mia 

persona ad accettare un avvenimento che tutta la 

mia affettività rifiuta, perché si adatti, per creare 

l'armonia tra la mia persona e le circostanze… >> 

Impegnarsi  come...
vedere

vedere

Aumento delle convivenze pre-matrimoniali

• l'altro ieri: ci sposiamo, poi (forse…) ci ameremo

• ieri: ci amiamo, dunque ci sposiamo

• oggi: ci amiamo, perché sposarci? 

Aumento delle separazioni e dei matrimoni 

ricostituiti

• finché l'amore c'è…

Relativizzazione dei sistemi di significato

• va tutto bene… purché vada bene a me…

Dimensione debole dell'esistenza

• identità debole…frammentata. Ognuno di 

noi vive contemporaneamrente in più 

contesti, vive cioè molteplici biografie. 

Questo implica che si formino molti “centri 

di orientamento”, vale a dire una pluralità di 

punti di riferimento ognuno dei quali 

pretende di conferire legittimità ai valori 

che fanno da supporto alla società

Dal dovere al piacere

• se non provo piacere… ti lascio e cerco un altro partner

 Transizioni
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La croce e la resurrezione

Impegnarsi con... 
 i d c

g u
i are

i d c
g u

i are

<<Non finiremo mai di ribadire che l'impegno d'amore di Dio per l'uomo passa inevitabilmente 

attraverso la Croce. 

Se avessimo dovuto disegnare Dio, noi non l'avremmo disegnato sulla Croce. Nella croce c'è 

un mistero che ci colpisce profondamente e ci induce ad un lungo cammino di conversione, ad 

una Pasqua da vivere e da ri-vivere. 

La croce ci apre gli occhi sulla capacità dell'uomo di alienarsi, sulla sua tendenza a separarsi da 

Dio quando si separa dai fratelli e dalle sorelle. 

La contemplazione di Gesù, attraverso la sua passione, indica come possa pervertirsi la libertà 

dell'uomo, anche di quello religioso. La fede ci spinge ad essere realisti e lucidi. 

L'uomo può sprofondare nel male, nel non-amore, ma nello stesso tempo, dopo la croce, non 

può cadere più in basso di Dio. Si può cadere più in basso di sé stessi, non si può cadere più in 

basso di Dio. L'uomo è salvato nell'abisso della sua miseria. 

Dio si è mostrato solidale con il più miserabile degli uomini. Chi si pone alla sequela di Cristo è 

chiamato a superare le apparenze e a integrare in sé, ad assumere, la rottura, la debolezza, 

l'insuccesso nel processo verso una nuova creazione. 

Contemplando Cristo crocifisso e risorto, scoprendo fino a qual punto la passione di Dio arriva 

a perdonare, non ci si può impedire di pensare alle tante coppie che si erano impegnate nel 

matrimonio e che hanno conosciuto il fallimento e la separazione. 

Come si può coniugare la capacità di comprendere la grandezza e la radicalità del sacramento 

del matrimonio, segno dell'amore indefettibile di Dio, con la considerazione che errori e 

insuccessi ne costellano il cammino? 

Come coniugare l'infinito dell'esigenza con l'infinito della misericordia?

Come aprire brecce di speranza in questo contesto? >>

Predicare la morte di Cristo in croce,  sembra una 

pazzia a quelli che vanno verso la perdizione; ma per 

noi, che Dio salva, è la potenza di Dio… Noi annunziamo 

Cristo crocifisso, e per gli Ebrei questo messaggio è 

offensivo, mentre per gli altri è assurdo (1Cor 18.23). 

4. L'importanza dell'esercizio

<< La forza psichica la si crea esercitandola, esattamente come la forza fisica.

Se avete l'impressione di amare meno il vostro coniuge, che qualche cosa si stia sgretolando nel 

vostro amore, di provare meno piacere a stare assieme, a parlarvi, ad accettare l'altro così 

com'è, e se ad un tratto avvertite che il vostro impegno sta traballando… ebbene si possono fare 

degli esercizi.

Iniziate ad individuare il problema, facendo attenzione a ciò che vi succede. Esercitatevi 

prestando attenzione a voi stessi. Provare a dirvi, nel momento stesso in cui tutto ciò succede: 

“Quando lei si comporta così, mi irrita”; “Quando parla in questo modo mi viene voglia di 

picchiarla”. Poi ditevi: “L'irritazione non è qualche cosa di imposto, di fatale, ci si può lavorare 

sopra, come si può fare lavorando su un muscolo o su un'articolazione, oppure, se suonate uno 

strumento musicale, ripetendo mille volte il passaggio difficile, sino a quando lo si suonerà 

senza sbagliare. Cercherò di esercitarmi per ridurre la mia irritazione, per sostituirla con 

qualcos'altro, magari un po' di humour, oppure cercherò di esercitarmi a bloccare la mia 

reazione aggressiva proprio prima che si manifesti ed a canalizzare la mia aggressività su 

qualcos'altro, per esempio sulla pasta per dolci, la impasterò, la modellerò, la deformerò, le 

darò nuova forma, la intreccerò, ecc., sfogando su di lei tutta la mia collera”. 

Non dico che sia facile… Non dico neanche che, dopo, l'amore sarà lo stesso di prima. Forse sì, 

forse persino più profondo, ma può darsi di no… Ci si fa intrappolare dal linguaggio. Si dice 

amore, e si crede che si tratti di una cosa, una cosa che si ha, che si possiede, e che sia 

immutabile. È completamente falso. L'amore non è una cosa, il mio amore sono io, è una forma 

che prende il mio essere e segnatamente il mio essere-in-relazione. L'amore è una modalità 

della persona. È un modo di vibrare rispetto all'altro. L'amore è come un fuoco. È diverso ogni 

secondo che passa. >> 

5. E ancora…

· La volontà non è in presa diretta con il sentimento…

· Dobbiamo lavorare sulla persona piuttosto che sulle cose…

· La preghiera è importante, perché è un orientamento dell'anima verso una meta 

precisa ed inoltre ci obbliga ad essere onesti con noi stessi. 
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<<Non finiremo mai di ribadire che l'impegno d'amore di Dio per l'uomo passa inevitabilmente 

attraverso la Croce. 

Se avessimo dovuto disegnare Dio, noi non l'avremmo disegnato sulla Croce. Nella croce c'è 
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Bernadette e Gilbert Mazza

Coppia CPM

Bernadette. Per quanto mi riguarda non ho alcuna specializzazione in matrimonio, se non 

quella che mi deriva da una lunga esperienza pratica (ho passato i 70 anni…). 

Sono di origine francese, cresciuta in una famiglia cattolica, la maggiore di 5 figli: ho lavorato a 

Parigi come segretaria e a 20 anni il principale argomento di conversazione con le mie amiche, 

specialmente in ufficio, si incentrava sull'uomo della nostra vita… Di convivenza prima del 

matrimonio non se ne parlava proprio e le ragazze che avevano dei rapporti sessuali prima o 

fuori del matrimonio erano mostrate a dito. 

Avevo fiducia nella vita, in Dio e negli uomini. È a quell'epoca che a casa di amici ho incontrato 

Gilbert. Poco per volta ho scoperto le sue grandi idee sul matrimonio, sono stata sedotta dalle 

sue qualità e dalle sue convinzioni e tra noi è nato un idillio. Grandi conversazioni hanno 

arricchito il nostro fidanzamento, tempo che ci è servito per fare il punto sulla nostra fede 

comune e sui nostri progetti. Da parte mia non mi ponevo domande: un matrimonio è per la vita 

e quando si ama è per sempre! Inoltre Dio era con noi e avremmo avuto dodici figli… 

Infatti  il primo anno della nostra unione fu segnato da una gravidanza di cui entrambi eravamo 

molto felici, ma anche contemporaneamente da un forte attacco di artrite che mi lasciava 

smarrita e gravemente handicappata. Finalmente è nato il nostro primo figlio e fu un gran 

momento, ma ben presto fui consapevole che bisognava abbandonare l'idea di una famiglia 

numerosa.. Di comune accordo con Gilbert, lasciai il lavoro per dedicarmi al mio nuovo ruolo 

di sposa e di madre.    

Gilbert. Sono nato in un villaggio del cantone di Ginevra 74 anni fa, in una famiglia di modesti  

immigrati italiani, cattolici. 

Parallelamente ad un apprendistato come meccanico di precisione, seguito da studi al 

Politecnico di Ginevra, sono stato piccolo corista, scout, poi capo, e ho fatto parte del coro della 

chiesa. Come capi scout avevamo studiato l'enciclica di Pio XII sul matrimonio. Questo ideale 

mi è piaciuto talmente che decisi di farne il mio cammino di vita. L'unica cosa da fare… era 

quella di trovare una moglie.  Bernadette vi ha raccontato come ci siamo incontrati. Ci siamo 

quindi sposati a dicembre del 1958, e abbiamo 3 figli sposati, sette nipotini, e siamo felici 

assieme. 

1. 

2.

3.

<< La scoperta dell'impegno di Dio per l'uomo ci porta a riconoscere un'immensa azione 

di grazia. La Benedizione è il cuore di ogni rivelazione biblica. “Oggi il cielo e la terra 

mi sono testimoni: vi propongo la scelta tra vita e morte, tra benedizione e maledizione: 

Scegliete dunque la vita” (Dt 30,19):

Nella fede siamo chiamati a diventare sempre più persone vive e benedicenti. 

·Benedire la vita che Dio ci dona

·Benedire le persone che Lui ci dona da amare

·Benedire il mondo che Lui ci dona da trasformare.

Ciò che si costruisce nell'impegno del matrimonio è come l'eco della grazia infinita di Dio 

che continua a credere nell'uomo a dispetto di tutto. 

Dio viene a portare alla perfezione dell'amore (divinizzazione) ciò che noi umilmente 

abbiamo iniziato ad umanizzare.  Solo l'amore umanizza; l'amore personalizza; l'amore 

divinizza.

 In quanto cristiani, in quanto coppie impegnate nel sacramento del matrimonio, dobbiamo 

vivere una pasqua meravigliosa: passare da “crostacei” a “vertebrati”. I crostacei hanno le 

loro difese all'esterno, mentre i vertebrati hanno la struttura all'interno, formata da una 

colonna vertebrale che funge da base e che allo stesso tempo consente una grande agilità. In 

un mondo e in una Chiesa in profonda mutazione, la certezza dell'impegno di Dio offre allo 

stesso tempo base ed agilità per tutti i nostri impegni, particolarmente per quello del 

matrimonio.

 Scrive l'Abate Zundel, un teologo svizzero: “Non si tratta di limitare arbitrariamente lo 

slancio della vita, ma di non voler mai nulla di meno dell'infinito. Viviamo di Decalogo, o 

piuttosto ne moriamo. La legge morale dei cristiani è rimasta il decalogo, non il Discorso 

della Montagna. I cristiani sono ancora dominati dalla legislazione mosaica. Non sono 

ancora passati alla rivoluzione di cui Gesù è la sorgente. 

Perché, in Gesù non c'è più la morale, ma una mistica, un matrimonio d'amore che assume 

tutta la vita, la trasfigura e mira all'esistenza del dono. 

Il peccato non si inscrive al di fuori di noi, in un grande libro dove si tengono i conti della 

nostra condotta, ma è all'interno di noi. Il bene, siamo noi nella condizione del sì nuziale; il 

male, siamo noi quando lo rifiutiamo. 

La morale obbligante è morta, non la si deve resuscitare. C'è una morale di liberazione 

infinitamente più esigente che pretende tutto, sempre, in ogni istante e ovunque, in un 

impegno che va fino alla radice della persona. Non c'è nulla di più esigente, ma non c'è nulla 

di più creativo; non c'è nulla di più liberante”. >> 

Tre punti per orientarci
i dic
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Bernadette. La pratica ci ha fatto capire presto che tra il dire e il fare … c'è di mezzo il mare. 

Infatti, malgrado il tempo del fidanzamento, quello che avevamo imparato sul matrimonio era 

pur sempre una conoscenza da “single”. E l'idea che una coppia è formata da due personalità 

che devono prendere in ogni momento una decisione per la coppia sulla base di un confronto… 

non ci era mai passata per la testa.

Gilbert.  Le differenze di cultura, personalità, modi di vivere, di essere, di vedere le cose, di 

caratteri, si sono manifestate subito, ma per fortuna la Provvidenza vegliava su di noi. Dieci 

mesi dopo il nostro matrimonio siamo entrati a far parte di una équipe Notre-Dame in 

formazione per studiare i primi temi sulle differenze psicologiche nella coppia…

Bernadette. Questa prima esperienza è stata quella che ci ha spinto a entrare nei CPM come 

animatori per condividere con i giovani le nostre scoperte. Giovani che ci portavano la loro 

freschezza, i loro ideali, il loro bisogno di assoluto, ma anche le loro domande e i loro timori. 

Per noi, ogni volta, questi incontri  erano un'occasione per rimettere tutto in discussione, un 

momento di felicità: questi giovani ci hanno mantenuto “giovani di spirito” ed entusiasti.…

Bernadette e Gilbert. Per noi l'indissolubilità si inscrive nella logica del sacramento, poiché 

con l'aiuto di Dio nulla è impossibile… In poche parole: diverse volte nella nostra vita ci siamo 

ridetti “Sì”.   

Claire Clivaz

Pastora prtestante riformata

Nella Svizzera romanda abbiamo una lunga tradizione di accompagnamento ecumenico delle 

“coppie miste”, perché i protestanti riformati vi sono rappresentati in gran numero...

Non c'è alcuna coppia che, di primo acchito, io consideri degna o indegna di sposarsi in Chiesa: 

quando mi sono sposata, e malgrado tutte le mie convinzioni che mi derivano dalla mia vita di 

fede, io stessa ero ad un tempo degna e indegna di sposarmi davanti a Dio. In questo senso, il 

pastore protestante, sposato, procede all'interno del popolo di Dio, con Cristo come 

“dirimpettaio”, fallibile come tutti, giustificato come gli altri, in un cammino di santificazione 

come gli altri. 

Per quanto mi riguarda, ho potuto rimanere fedele al “Sì” perché non era accompagnato da 

alcuna condanna, come per esempio: “Rompere questo sì significa essere esclusi 

dall'Eucaristia”; oppure: “Rompere questo sì significa entrare in uno stato di peccato”… Nel 

valutare la portata dell'impegno per me è molto importante lasciar risuonare queste parole di 

Cristo: “Gli scribi e i farisei legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle degli uomini, 

ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito” (Mt 23,4). Nessuna chiesa al mondo può 

pensare di “legare pesanti fardelli” sulle spalle degli altri, senza ridiventare scriba o farisea. Se 

posso dire “sì” malgrado la mia inconsistenza di essere umano, è perché dalla croce il Padre per 

primo mi ha detto “sì”, in modo incondizionato, e che niente, mai, lo farà recedere da quel “sì”. 

Scopro, allora, che “tutto mi è lecito, ma non tutto mi giova” (1Cor 6,12), come dice l'Apostolo 

Paolo. “Con timore e tremore” (Fil 2,12), metto allora in opera la mia salvezza e cerco di 

procedere in questo spazio limitato tra il “tutto mi è lecito”, e il “non tutto mi giova”. Oso allora 

perseverare nel “sì”, perché è una timida eco, ma reale, del sì di Dio in Gesù Cristo.

Nel momento in cui vi parlo, mi sento dunque allo stesso tempo completamente sicura di 

condividere il resto della mia esistenza con mio marito. Ma sono anche completamente 

cosciente che ogni volta sarà necessario riconquistare questo “sì”, perché ho anche la libertà di 

dire “no”. E potrò restare fedele a questo “sì”, se accetto con tutta la mia persona che in Gesù 

Cristo, Dio nostro Padre, già nel ventre di mia madre mi ha detto “sì” per primo, e per sempre. 

Non spetta più a me, da allora, guadagnare o salvare non importa che cosa, neanche la stabilità 

affettiva dei miei figli: ciò che mi viene offerto è di continuare a crescere, di continuare a 

maturare ancora un poco.

È questo che cerco di vivere nel mio impegno di sposa, fedele allo spirito del versetto biblico 

che avevamo scritto sulla nostra partecipazione di nozze: “Se tu conoscessi il dono di Dio”. 
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dire “no”. E potrò restare fedele a questo “sì”, se accetto con tutta la mia persona che in Gesù 

Cristo, Dio nostro Padre, già nel ventre di mia madre mi ha detto “sì” per primo, e per sempre. 

Non spetta più a me, da allora, guadagnare o salvare non importa che cosa, neanche la stabilità 

affettiva dei miei figli: ciò che mi viene offerto è di continuare a crescere, di continuare a 

maturare ancora un poco.

È questo che cerco di vivere nel mio impegno di sposa, fedele allo spirito del versetto biblico 

che avevamo scritto sulla nostra partecipazione di nozze: “Se tu conoscessi il dono di Dio”. 
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Aspetti pastorali 
Sintesi dell'intervento di Michel Salamolard

70 o 80 anni fa, 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° secolo, alcuni sacerdoti hanno preso coscienza 

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 animatrici. 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 strutturati: è 

questa struttura che consente loro di durare e di svilupparsi ancora, grazie anche al tesoro di 

esperienza accumulato nel corso degli anni.

Quale futuro si apre davanti a loro?

Rendere dinamica la preparazione al matrimonio

Mi sembra che l'elaborazione di una pastorale per il futuro dovrebbe partire da due principi: 

gratuità e efficacia. Ne derivano le seguenti convinzioni.

1. Oggi uno dei più urgenti investimenti  – 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.

L'offerta delle Chiese, nell'ambito della preparazione al matrimonio, dovrebbe indirizzarsi 

disinteressatamente a tutti. In altre parole: la preparazione al matrimonio dovrebbe 

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

coppie credenti o in ricerca spirituale.
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Abbozzi di proposte concrete

Concretamente, si potrebbero immaginare 

quattro moduli, suddivisi su diversi giorni o nei 

week-end, in un luogo adatto. Si tratterebbe di 

un'offerta non obbligatoria, che dovrebbe il suo 

successo solo alla qualità delle prestazioni 

fornite.

Il primo modulo, animato da esperti, potrebbe 

intitolarsi Realizzare la nostra coppia: 

formazione sulla comunicazione, conoscenza della mascolinità e della femminilità, 

implicazioni nell'ambito dell'affettività e della sessualità, risoluzione delle tensioni e dei 

conflitti, evoluzione della relazione di coppia, prevenzione delle crisi mediante una buona 

gestione della vita insieme. 

Seguirebbe poi un secondo modulo Un sì per la vita, che dovrebbe comprendere due sezioni : 

il matrimonio come istituzione civile e giuridica e la proposta cristiana nei suoi aspetti umani 

(libertà, unità, indissolubilità, 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.

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

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 matrimonio 

(significato e celebrazione). Come nel modulo precedente, la pedagogia deve essere attiva ed 

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

ultimo modulo sarebbe dedicato 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 parrocchia. 

Bisognerebbe quindi metterla in piedi a livello regionale, con un coordinamento 

interdiocesano 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  

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

la preparazione al matrimonio.
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Dall'intervento di Luigi Ghia:
10 punti di orientamento

1. Amare e impegnarsi nell'amore è una sfida per vivere in modo “altro”. Oggi i 

giovani conoscono le parole “desiderio” e “sentimento”, ma assai poco la parola 

“volontà”. Si tratta di integrare queste parole. 

2. Amare è l'atteggiamento di chi si pone con umiltà di fronte al mistero dell'altro. 

Questo significa accettare l'altro in ogni tempo, nel suo passato, nel suo presente, nel suo 

futuro.

3. Amare è il rifiuto a “comprendere” (nel senso di catturare) l'altro, di colonizzarlo. 

Perché né l'altro, né il mondo che egli vive, né il suo modo di amare, né la sua libertà mi 

appartengono. 

4. Amare e impegnarsi nell'amore con la volontà significa essere servi dell'amore, servi 

fedeli, non schiavi. Servi di un amore che cambia e che abbiamo il dovere di 

salvaguardare con cura.

5. Amare e impegnarsi nell'amore con la volontà significa accettare la sfida del deserto 

e del silenzio. Sapere di abitare in una solitudine che solo una Presenza Altra può 

colmare. 

6. Amare e impegnarsi nell'amore con la volontà significa amare allo stesso modo colui 

o colei che è fedele e colui o colei che tradisce. È il massimo dell'amore, quasi 

impossibile da realizzare con le sole forze umane.

7. Amare e impegnarsi nell'amore con la volontà è possibile, come afferma E.Fromm, 

se si posseggono tre doti: l'umiltà, la fede e il coraggio. Ma sono doti che si possono 

ottenere solo con la volontà.

8. Amare e impegnarsi nell'amore con la volontà significa non appiattire le nostre 

relazioni d'amore a livello di una modalità consumistica. Perché quando un oggetto di 

consumo non serve più, si butta…

9. Amare e impegnarsi nell'amore con la volontà significa credere che tutti gli esseri 

umani vivono in un rapporto di mutua dipendenza. Ogni soggetto è responsabile in 

ogni tempo di tutte le azioni che compie nei confronti del prossimo, compreso il proprio 

coniuge. Tutte le azioni che noi compiamo devono prendere in considerazione il ben-

essere, la situazione di vita, le prospettive, il futuro e la sorte dell'altro

10. Amare e impegnarsi nell'amore con la volontà significa inventare giorno dopo 

giorno modi nuovi per dire all'altro il nostro amore. 

Gli abbonati che desiderano ricevere il testo completo delle conferenze lo richiedano a:

Anna e Luigi Ghia – Via Petrarca, 16 – 14100 Asti – tel. 0141.21.42.8416  


