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CARREFOUR A - synode de la famille-Italiano 

I CPM, quali sfide per il nostro tempo? 
 

Carrefour A: 
«A partire dal Sinodo della famiglia» 

 

L’Esortazione apostolica Amoris Lӕtitia (“La 
gioia dell’amore”) è il frutto dei due Sinodi sulla 
famiglia del 2014 e del 2015. Fissa i nuovi 
orientamenti della pastorale familiare della 
Chiesa.  
Pur inserita nella continuità, essa pone dei punti 
di riferimento e apre nuove prospettive tenendo 
decisamente conto della situazione odierna delle 
coppie. Secondo il Papa e i Padri sinodali, si 
tratta di condurre a Cristo non coppie perfette, 
ma le coppie così come  sono con le loro 
ricchezze e le loro povertà, le loro fragilità e in 
assenza di punti di riferimento riguardo alla fede 
e alla Chiesa. 
Per noi questo testo è fonte di gioia. Gli 
orientamenti del sinodo realizzano e confermano 
i nostri “fondamentali” (“I fondamenti della nostra 
missione”, 2007 e “Convinzioni e atteggiamenti”, 
2008) evidenziando un certo numero di sfide 
che i CPM  si devono disporre ad affrontare.       

 
 
 
 
Il  Carrefour A ci consentirà di far emergere convincimenti, orientamenti e strumenti di lavoro  a 
partire dalle sfide seguenti: 

 La sfida della conciliazione dell’ideale cristiano  con  il punto in cui si trovano i 
fidanzati.  

 La sfida della trasmissione di senso del sacramento del matrimonio. 

 La sfida del matrimonio che dura nel tempo. 

 La sfida di una via “gioiosa”.  

 La sfida di un cammino di crescita spirituale a due. 

 La sfida dell’inserimento delle giovani coppie in una Chiesa viva.   
 

Alla luce dei testi sotto riportati:  

 Avete già rilevato queste sfide all’interno della vostra coppia, e in quale modo? 

 Avete già rilevato alcune di queste sfide all’interno dei vostri incontri di 
preparazione? Quali sfide? 

 Che cosa potreste cambiare nel vostro lavoro di animatori CPM per rispondere alle 
sfide che sono state poste? 

Ricavare un esempio che sarà poi riportato in assemblea.  
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TESTI  

(Papa Francesco, Amoris Lӕtitia. Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia) 

 

35. Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non 
contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al 
degrado morale e umano. Staremmo privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo 
offrire. Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò 
potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza 
dell’autorità. Ci è chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare 
le ragioni e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le 
persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro. 

36. Al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro modo 

di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare 

ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. D’altra parte, 

spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere 

nell’amore e l’ideale di aiuto reciproco sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo 

posto sul dovere della procreazione. Né abbiamo fatto un buon accompagnamento dei nuovi 

sposi nei loro primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi, alle loro 

preoccupazioni più concrete. Altre volte abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio 

troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle 

effettive possibilità delle famiglie così come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto 

quando non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più 

desiderabile e attraente, ma tutto il contrario. 

37. Per molto tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni dottrinali, bioetiche 

e morali, senza motivare l’apertura alla grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, 

consolidato il vincolo degli sposi e riempito di significato la loro vita insieme. Abbiamo difficoltà a 

presentare il matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e realizzazione che come 

un peso da sopportare per tutta la vita. Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, 

che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono 

portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli 

schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle. 

126. Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la ricerca del piacere è 

ossessiva, rinchiude in un solo ambito e non permette di trovare altri tipi di soddisfazione. La 

gioia, invece, allarga la capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche 

nelle fasi della vita in cui il piacere si spegne. Per questo san Tommaso diceva che si usa la 

parola “gioia” per riferirsi alla dilatazione dell’ampiezza del cuore. La gioia matrimoniale, che si 

può vivere anche in mezzo al dolore, implica accettare che il matrimonio è una necessaria 

combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di 

soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel cammino dell’amicizia, che spinge 

gli sposi a prendersi cura l’uno dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e servizio». 
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207. Invito le comunità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino di amore dei 

fidanzati è un bene per loro stesse. Come hanno detto bene i Vescovi d’Italia, coloro che si 

sposano sono per la comunità cristiana «una preziosa risorsa perché, impegnandosi con 

sincerità a crescere nell’amore e nel dono vicendevole, possono contribuire a rinnovare il 

tessuto stesso di tutto il corpo ecclesiale: la particolare forma di amicizia che essi vivono può 

diventare contagiosa, e far crescere nell’amicizia e nella fraternità la comunità cristiana di cui 

sono parte». Ci sono diversi modi legittimi di organizzare la preparazione prossima al 

matrimonio, e ogni Chiesa locale discernerà quale sia migliore, provvedendo ad una formazione 

adeguata che nello stesso tempo non allontani i giovani dal sacramento. Non si tratta di dare 

loro tutto il Catechismo, né di saturarli con troppi argomenti. Anche in questo caso, infatti, vale 

che «non il molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente le 

cose». Interessa più la qualità che la quantità, e bisogna dare priorità – insieme ad un rinnovato 

annuncio del kerygma – a quei contenuti che, trasmessi in modo attraente e cordiale, li aiutino a 

impegnarsi in un percorso di tutta la vita «con animo grande e liberalità». Si tratta di una sorta di 

“iniziazione” al sacramento del matrimonio che fornisca loro gli elementi necessari per poterlo 

ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la vita familiare. 

211. Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più prolungato devono fare in 

modo che i fidanzati non vedano lo sposarsi come il termine del cammino, ma che assumano il 

matrimonio come una vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione di 

attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili. La pastorale prematrimoniale e la 

pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino 

elementi che aiutino sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri. Questi apporti non 

sono unicamente convinzioni dottrinali, e nemmeno possono ridursi alle preziose risorse 

spirituali che sempre offre la Chiesa, ma devono essere anche percorsi pratici, consigli ben 

incarnati, strategie prese dall’esperienza, orientamenti psicologici. Tutto ciò configura una 

pedagogia dell’amore che non può ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per poterli 

mobilitare interiormente. Al tempo stesso, nella preparazione dei fidanzati, si deve poter 

indicare loro luoghi e persone, consultori o famiglie disponibili, a cui potranno rivolgersi per 

cercare aiuto quando si presentassero delle difficoltà. Ma non bisogna mai dimenticare di 

proporre loro la Riconciliazione sacramentale, che permette di porre i peccati e gli errori della 

vita passata, e della stessa relazione, sotto l’influsso del perdono misericordioso di Dio e della 

sua forza risanatrice. 

213. Nella preparazione più immediata è importante illuminare gli sposi perché vivano con 

grande profondità la celebrazione liturgica, aiutandoli a comprendere e a vivere il senso di 

ciascun gesto. Ricordiamo che un impegno così grande come quello che esprime il consenso 

matrimoniale, e l’unione dei corpi che consuma il matrimonio, quando si tratta di due battezzati, 

si possono interpretare solo come segni dell’amore del Figlio di Dio fatto carne e unito con la 

sua Chiesa in alleanza d’amore. Nei battezzati, le parole e i gesti si trasformano in un 

linguaggio che manifesta la fede. Il corpo, con i significati che Dio ha voluto infondere in esso 

creandolo, «si trasforma nel linguaggio dei ministri del sacramento, coscienti che nel patto 

coniugale si manifesta e si realizza il mistero». 
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CARREFOUR B - spécificités des CPM-Italiano 

I CPM, quali sfide per il nostro tempo? 
 

Carrefour B:  
«A partire dalle specificità dei CPM » 

 

L’Esortazione apostolica Amoris Lӕtitia (“La gioia 
dell’amore”) è il frutto dei due Sinodi sulla famiglia del 
2014 e del 2015. Fissa i nuovi orientamenti della 
pastorale familiare della Chiesa.  

Papa Francesco affronta l’argomento della preparazione 

al sacramento del Matrimonio. 
È un testo che ci riempie di gioia.  
Vi ritroviamo lo spirito e l’intuizione di Padre Heilly, 

fondatore del nostro movimento, nonché lo spirito nel 
quale sono stati redatti “I fondamenti della nostra 

missione” e “Convinzioni e atteggiamenti degli 
animatori CPM”.  

Nel carrefour B rifletteremo, condividendole tra noi, tre 
direttrici principali, appoggiandoci  sulla nostra 
esperienza personale, di coppia, di credenti, di 

animatori.  
 

 
 
 

 
P E D AG O G I A …   
 

«Accogliamo i futuri sposi in qualunque situazione essi si trovino, nella loro vicinanza o nel loro 
allontanamento dalla Chiesa».  
 

«In tal  modo le coppie si arricchiscono reciprocamente attraverso i loro interventi, la loro parola 
ricevuta e donata».  
 

«Esse si esprimeranno tanto meglio e in modo più profondo, quanto più avvertiranno una 
umanità, un clima di fiducia, di rispetto e di libertà». 
 

 «I fidanzati che partecipano agli incontri si sposeranno in Chiesa, all’interno di una comunità. 
Nel corso della loro preparazione al sacramento del matrimonio, con il prete o il diacono, in 
gruppo o a livello individuale, essi sperimentano un modo altro rispetto al loro di condividere e di 
cogliere il senso delle parole, nonché di scoprire la diversità della comunità cristiana».  
 

 La sfida di accogliere i fidanzati nelle loro diversità, nel loro percorso di vita, nel 

loro cammino di fede.  

 La sfida di fare comunità – cioè Chiesa -  nel corso delle sessioni e di invogliare le 

coppie a proseguire su questa strada.  
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A N I M AT O R I …  
 

« Coppie sposate, credenti, ci sforziamo d’essere dei testimoni, nutriti dalla nostra fede in Gesù 
Cristo, che camminano sulle strade dell’incarnazione… in quanto discepoli di Cristo».  
 

«È principalmente attraverso il nostro modo di essere che accompagniamo i futuri sposi. Non si 
trasmette che ciò che si è. Tutto origina da ciò che è in noi. Fratelli in umanità di coloro che 
sono in ricerca, i nostri atteggiamenti, il nostro modo di porci “come anziani nella fede”, sono al 
servizio delle coppie».  
 

 La sfida di trasformare gradualmente le nostre pratiche di animatori all’interno dei 

nostri incontri. 

 La sfida di essere il più possibile vicini alle realtà dei fidanzati di oggi. 

 La sfida di accompagnare le coppie nel loro cammino di vita, di fede.  

 
I N  C AM M I N O  e  I N  E Q U I P E E …  
 

«Formarsi, fare rifornimento, è un impegno permanente e inserisce gli animatori in una 
dinamica di maturazione e in un cammino di crescita necessari per accompagnare le coppie». 
«La vita in équipe è importante per gli animatori CPM. È il luogo di preparazione, di valutazione 
del nostro modo di comportarci negli incontri e, ancor più profondamente, luogo di un  lavoro su 
alcuni aspetti inerenti al nostro modo di essere e la nostra formazione». 
   

 La sfida di formarsi, di camminare in équipe e di trasmettere. 

  

A l l a  l u c e  d e i  t e s t i  c h e  p r e c e d o n o  e  c h e  s e g u o n o :  

 Avete già rilevato queste sfide all’interno della vostra coppia, e in quale modo? 

 Avete già rilevato alcune di queste sfide all’interno dei vostri incontri di 
preparazione? Quali sfide? 

 Che cosa potreste cambiare nel vostro lavoro di animatori CPM per rispondere alle 
sfide che sono state poste? 

Ricavare un esempio che sarà poi riportato in assemblea.  

TESTI  

(Papa Francesco, Amoris Lӕtitia. Esortazione apostolica sull’amore nella 
famiglia) 

207. (…) Ci sono diversi modi legittimi di organizzare la preparazione prossima al matrimonio, e ogni 

Chiesa locale discernerà quale sia migliore, provvedendo ad una formazione adeguata che nello stesso 

tempo non allontani i giovani dal sacramento. Non si tratta di dare loro tutto il Catechismo, né di saturarli 

con troppi argomenti. Anche in questo caso, infatti, vale che «non il molto sapere sazia e soddisfa 

l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente le cose».Interessa più la qualità che la quantità, e bisogna 

dare priorità – insieme ad un rinnovato annuncio del kerygma – a quei contenuti che, trasmessi in modo 

attraente e cordiale, li aiutino a impegnarsi in un percorso di tutta la vita «con animo grande e 

liberalità».Si tratta di una sorta di “iniziazione” al sacramento del matrimonio che fornisca loro gli 

elementi necessari per poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la vita 

familiare. 
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211. Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più prolungato devono fare in modo 

che i fidanzati non vedano lo sposarsi come il termine del cammino, ma che assumano il matrimonio 

come una vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione di attraversare insieme 

tutte le prove e i momenti difficili. La pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono 

essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare 

l’amore sia a superare i momenti duri. Questi apporti non sono unicamente convinzioni dottrinali, e 

nemmeno possono ridursi alle preziose risorse spirituali che sempre offre la Chiesa, ma devono essere 

anche percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese dall’esperienza, orientamenti psicologici. 

Tutto ciò configura una pedagogia dell’amore che non può ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per 

poterli mobilitare interiormente. Al tempo stesso, nella preparazione dei fidanzati, si deve poter indicare 

loro luoghi e persone, consultori o famiglie disponibili, a cui potranno rivolgersi per cercare aiuto quando 

si presentassero delle difficoltà. Ma non bisogna mai dimenticare di proporre loro la Riconciliazione 

sacramentale, che permette di porre i peccati e gli errori della vita passata, e della stessa relazione, 

sotto l’influsso del perdono misericordioso di Dio e della sua forza risanatrice. 
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I CPM, quali sfide per il nostro 
tempo? 

 
 Carrefour C:  

"A partire dal  posto  riservato al Vangelo” 
 
L’esortazione apostolica Amoris Laetitia, “La 
gioia dell’amore”,  è il frutto dei due Sinodi sulla 
Famiglia del 2014 e 2015. Essa stabilisce i 
nuovi orientamenti della pastorale famigliare 
della Chiesa. 
Pur rimanendo nella continuità, essa tiene in 
maggior conto la nuova situazione delle coppie 
e delle famiglie, offre riferimenti   e apre nuove 
prospettive. 
Per il Papa e per i padri sinodali si tratta di 
condurre a Cristo non coppie perfette ma le 
coppie come sono in realtà con le loro 
ricchezze e le loro povertà, la loro mancanza di 
riferimenti riguardo alla fede e alla Chiesa 
Per quanto riguarda il Vangelo gli animatori 
constatano spesso che i fidanzati sono lontani 
dalla Parola e conoscono assai poco le azioni e 
le parole della vita di Gesù. 
Dunque i percorsi  di preparazione al 
matrimonio possono essere l’occasione di un 

primo incontro o di un rinnovato incontro con il Vangelo  
Seguendo l’invito di papa Francesco noi siamo chiamati ad essere, « traghettatori di Dio » al 
fine di favorire il nascere di una familiarità con il Cristo  e  poter dunque fare una autentica  
esperienza della tenerezza e della misericordia del Dio di Gesù Cristo. .  
Il Carrefour C è volto  a far emergere convinzioni, orientamenti e strumenti a partire dalle sfide 
che elenchiamo qui sotto e che sono incentrate sulla domanda :quale  posto occupa il Vangelo 
all’interno delle nostre sessioni ? 
 

 La sfida di favorire « un incontro con il Cristo » mediante la frequentazione del 

Vangelo durante le sessioni. 

 La sfida di aprirle alla ricchezza del Vangelo per la loro preparazione al matrimonio  

 La sfida di aprirle alla ricchezza del Vangelo per la loro vita di coppia 

 La sfida per noi animatori di porre nel Vangelo la sorgente della nostra missione. 
Come possiamo renderne testimonianza ? 
 

Mediante quali testi ? testi per un incontro con la persona di Gesù ? testi che avrebbero senso 
per essi oggigiorno ? testi per aprirli alla forza e al senso del loro impegno ? testi per la loro vita 
di coppia ?  
 
Alla luce dei testi suddetti chiediamoci : 

 Avete già rilevato tali sfide nella vostra coppia e come ? 

 Avete già rilevato alcune di queste sfide durante le vostre sessioni, quali ? 

 Che cosa potreste far evolvere nella vostra pratica di animatore CPM per 
rispondere alle sfide incontrate ?  

 
Evidenziare un esempio, un’idea che sarà riportata in assemblea 
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Qualche estratto dell’Amoris Laetitia. 
 
 
200. I Padri sinodali hanno insistito sul fatto che le famiglie cristiane, per la grazia del 
sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo «la 
testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche». Per questo hanno 
sottolineato che «si tratta di far sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che “riempie il 
cuore e la vita intera”, perché in Cristo siamo “liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento” (Evangelii gaudium, 1). Alla luce della parabola del seminatore (cfr Mt 
13,3-9), il nostro compito è di cooperare nella semina: il resto è opera di Dio….. 
 

216. Si può anche meditare con le letture bibliche, e arricchire la comprensione del significato 
degli anelli che ci si dona a vicenda, o di altri segni che fanno parte del rito. Ma non sarebbe 
bene che arrivino al matrimonio senza aver pregato insieme…… 

 

309. È provvidenziale che queste riflessioni si sviluppino nel contesto di un Anno Giubilare 
dedicato alla Misericordia, perché anche davanti alle più diverse situazioni che interessano la 
famiglia, «la Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del 
Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di 
Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza escludere 
nessuno».Sa bene che Gesù stesso si presenta come Pastore di cento pecore, non di 
novantanove. Le vuole tutte. A partire da questa consapevolezza, si renderà possibile che «a 
tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di 
Dio già presente in mezzo a noi». 

E dell’istrumentum-Laboris- sinodo 2015 

38.  Rivolgere lo sguardo a Cristo significa innanzi tutto mettersi in ascolto della sua Parola: la 
lettura della Sacra Scrittura, non solo nelle comunità, ma anche nelle case, permette di mettere 
in luce la centralità della coppia e della famiglia nel progetto di Dio, e fa riconoscere come Dio 
entri nella concretezza della vita familiare rendendola più bella e vitale. 
Nonostante le diverse iniziative, però, si riscontra ancora nelle famiglie cattoliche la mancanza 
di un contatto più diretto con la Bibbia. Nella pastorale della famiglia va sempre evidenziato il 
valore centrale dell’incontro con Cristo, che emerge naturalmente quando si è radicati nella 
Sacra Scrittura. Così si auspica sopratutto che nelle famiglie cattoliche si incoraggi un rapporto 
vitale con la Parola di Dio, tale da orientare ad un vero e proprio incontro personale con Gesù 
Cristo.  
 

52. (20). «Papa Francesco, nell’Enciclica Lumen Fidei affrontando il legame tra la famiglia e la 
fede, scrive: "L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga 
l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude. La fede non è un rifugio 
per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la 
vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi 
ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità" 
(Lumen Fidei, 53)» (Instrumentum Laboris, 7). 

80. (34)  La Parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per la famiglia. Tutta la pastorale familiare 
dovrà lasciarsi modellare interiormente e formare i membri della Chiesa domestica mediante la 
lettura orante e ecclesiale della Sacra Scrittura. La Parola di Dio non solo è una buona novella 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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per la vita privata delle persone, ma anche un criterio di giudizio e una luce per il discernimento 
delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le famiglie. 

************ 

41.(14) Gesù stesso, riferendosi al disegno primigenio sulla coppia umana, riafferma l’unione 
indissolubile tra l’uomo e la donna, pur dicendo che «per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha 
permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così» (Mt 19,8). L’indissolubilità del 
matrimonio ("Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" Mt 19,6), non è 
innanzitutto da intendere come "giogo" imposto agli uomini bensì come un "dono" fatto alle 
persone unite in matrimonio. 

71.(30) Evangelizzare è responsabilità di tutto il popolo di Dio, ognuno secondo il proprio 
ministero e carisma. Senza la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese 
domestiche, l’annunzio, anche se corretto, rischia di essere incompreso o di affogare nel mare 
di parole che caratterizza la nostra società (cf. Novo Millennio Ineunte, 50). I Padri sinodali 
hanno più volte sottolineato che le famiglie cattoliche in forza della grazia del sacramento 
nuziale sono chiamate ad essere esse stesse soggetti attivi della pastorale familiare. 
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I CPM, quali sfide per il nostro tempo? 
 

 Carrefour D:  
« A partire dalla coppia e dalla famiglia oggi »  

 
La coppia e la famiglia  in pochi decenni si sono 
molto evolute ; in quanto animatori e 
accompagnatori noi riceviamo le coppie con il loro 
bagaglio di storia personale, di aspettative e di 
paure. La nostra missione è prima di tutto accoglierli 
come sono e credere nel loro progetto di vita.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riferendoci a testi argomentativi noi cercheremo nel Carrefour D di evidenziare convinzioni, 
attitudini, orientamenti e strumenti  da creare, da mettere in atto o da rinforzare durante le 
nostre sessioni a partire dalle sfide seguenti : 
 

 La sfida di credere nella coppia e nella famiglia nelle quali  ognuno ha il suo posto 
nel rispetto reciproco 

 La sfida di credere nella coppia che si costruisce nel quotidiano e che dura anche 
di fronte a modalità di divorzio sempre più semplici e rapide 

 La sfida di credere nella coppia che si costruisce nel quotidiano e si arricchisce 
reciprocamente, di fronte a un individualismo forte e  a un bisogno di affermazione  
personale sempre più prioritario, sebbene legittimo  

 La sfida di credere nella coppia cristiana , cellula di Chiesa che trasmette la sua 
fede e di credere nell’indissolubilità del sacramento del matrimonio 

 La sfida di credere che la sessualità della coppia è un dono portatore di crescita e 
rivelatore del mistero della creazione dell’uomo e della donna  

 La sfida di lasciare un posto al Cristo nelle nostre vite 
 

Abbiamo sufficientemente fede  in ciò per saperlo trasmettere ai futuri sposi ?  
Lo facciamo già ? Che cosa potrebbe aiutarci? 
La nostra pedagogia d’accompagnamento nella preparazione al matrimonio rispecchia quanto 
sopra detto ?  
Per i CPM: quali sono le nostre difficoltà ? quali sono le nostre forze ? Quali piste di azione per 
il futuro ? 
 

Alla luce dei testi più sotto elencati : 

 Avete già rilevato tali sfide nella vostra coppia e come ? 

 Avete già rilevato alcune di queste sfide nei vostri percorsi, quali ? 

 Che cosa potreste far evolvere nella vostra pratica di animatori CPM per 
rispondere alle sfide proposte 
 

Evidenziare un esempio, un’idea che sarà riportata in assembl 
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Testi argomentativi : 
 
La coppia che chiede il matrimonio in Chiesa oggi ha un nuovo volto  
Estratto di un bilancio dagli incontri 2015 e 2016 di un’équipe CPM: 
Nella maggior parte dei casi le coppie che incontriamo presentano le caratteristiche seguenti :  

 La coppia  ha vissuto spesso convivenze e separazioni 

 La coppia ha dei bambini, sia nati dalla loro unione sia da unioni precedenti ed è già  una 
famiglia  

 La coppia viene da genitori o nonni divorziati o separati : essa ha già esperienza di 
famiglia ricostituita o allargata 

 La coppia ha amici separati o divorziati, in alcuni casi questi  sono loro testimoni di nozze 

 La coppia conosce poco o nulla la Chiesa e non è quasi mai praticante  

 La coppia ha già fatto battezzare uno dei suoi figli senza tuttavia aver mantenuto un 
legame con la Chiesa  

 
Le coppie che incontriamo sono influenzate dal contesto sociale ed economico. I 
cambiamenti sono stati importanti e determinano le loro attitudini e convinzioni 
Il matrimonio nella tradizione è il punto di partenza per fondare una famiglia e dura fino alla  
morte di uno dei coniugi ; oggi il matrimonio è via via meno frequente e non ha l’importanza che 
aveva all’inizio del secolo scorso mentre per contro i divorzi crescono incessantemente. 
Simbolo di questa evoluzione sono i PACS entrati in vigore nel 2000-. Nel corso dei decenni il 
matrimonio è progressivamente  decaduto d’importanza. 
Oggi le cifre sono impressionanti e la dicono lunga sull’evoluzione della coppia. Le famiglie 
monoparentali sono sempre meno rare e rappresentano  circa il 20% dei nuclei con figli minori 
di 25 anni ( secondo uno studio del Centro Studi sull’impiego CEE ) e ciò vuol dire 1 famiglia su 
5 
Nel corso dell’ultimo secolo e in particolare dopo gli anni 50 l’autorità paterna è stata fortemente 
contestata tanto che oggi non si parla più del padre come il capofamiglia ma come un membro 
della famiglia attuale. 
La mentalità è cambiata e così pure le leggi ; le donne acquistano  sempre più indipendenza , si 
autonomizzano dai loro mariti, lavorano e contestano. 
Di fronte a questi cambiamenti e spinto dalla constatazione che le leggi vigenti non sono più in 
linea con la sensibilità dei tempi attuali, lo stato francese a partire dal 1970 ha favorito 
l’evoluzione dell’autorita genitoriale rendendo ugualitari i diritti e  i poteri nell’educazione dei figli. 
L’autorità parentale ha preso il posto nel diritto francese del « potere paterno » e attualmente  
questa autorità viene definita dal codice civile sotto la forma dell’autorità parentale congiunta 
prendendo spunto  ed essendo  fortemente influenzata dal principio giuridico internazionale 
dell’interesse preminente del figlio. 
L’autorità parentale condivisa è obbligatoria, il figlio deve poter essere cresciuto sia dal padre 
che dalla madre ; soltanto se non c’è accordo tra i due genitori interviene un giudice che decide 
di sistemare il figlio presso l’uno o l’altro dei due genitori. Comunque l’autorità parentale anche 
quando è riconosciuta non diventa mai un diritto assoluto ed illimitato. 
Le famiglie si ricompongono nella formazione di nuove famiglie conosciute come « terze »che 
possono anche avere  determinati  diritti sui figli  ( ad esempio firmare un’autorizzazione 
all’uscita da scuola ad esempio)                                                        
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Qualche estratto da Amoris Laetitia 

115. …..L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a 
dominare. Questa libertà, che rende possibili spazi di autonomia, apertura al mondo e nuove 
esperienze, permette che la relazione si arricchisca e non diventi una endogamia senza 
orizzonti. …una famiglia in cui regna una solida e affettuosa fiducia, e dove si torna sempre ad 
avere fiducia nonostante tutto, permette che emerga la vera identità dei suoi membri … 

87. La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese 
domestiche. Pertanto, «in virtù del sacramento del matrimonio ogni famiglia diventa a tutti gli 
effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono prezioso, per l’oggi 
della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene per la 
famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa. La custodia del dono sacramentale del Signore 
coinvolge non solo la singola famiglia, ma la stessa comunità cristiana». 

88 L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della Chiesa..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


