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Vedere  La Revisione di Vita è imperniata sul tema: “Coppia e Famiglia nel 

quotidiano: Sposi Oggi”, di Silvana e Luca Molinero, e appare in 
qualche misura anomala rispetto a quelle che siamo soliti pubblicare. 
Il motivo di questa apparente “anomalia” consiste nel fatto che non si 
tratta di una traccia predisposta, bensì di un sintetico resoconto di una 
serata durante la quale, nel corso di tre ore, il Segretariato CPM di Pisa 
ha “lavorato” sull’articolo proposto e si è lasciato interrogare dalla realtà 
di oggi, confrontandosi con la Parola dell’Evangelo e assumendo con-
sapevolmente, quindi, alcune decisioni concrete, nello stile – appunto 
– del modello della RdV che è il momento fondamentale del lavoro dei 
Centri di Preparazione al Matrimonio.[n.d.r.]

L’apertura della riflessione viene offerta dall’intervento dei coordina-
tori della serata, che qui viene riportato per alcuni punti:

 •  Che cosa è cambiato allora da qualche anno fa ad oggi? È cambiata, 
a nostro parere, la “consapevolezza” del gesto che la coppia intende 
fare, impegnandosi nel frequentare e partecipare ai percorsi così 
detti “prematrimoniali”, in vista del matrimonio sacramentale.

 • È cambiato, e dovrà cambiare ancora, lo stile di noi animatori 
CPM che accompagniamo nei percorsi le coppie dei “nubendi”.

 •  Perché noi crediamo che stia proprio qui il nocciolo duro dell ’essere 
prima coppia, poi sposi e alla fine famiglia: alcuni continuano a 
condividere la scelta di fede che già hanno prima del “Sì”, ma la 
maggior parte di essi inizia a cercare “qualcosa”; per questo ai nu-
bendi dobbiamo dare degli input credibili perché la scelta cristiana 
continui anche dopo il “Sì”.

 • Il “quotidiano” è il terreno su cui noi siamo chiamati a “seminare” 
ed a impegnarci  per far sì che, sassi, rovi, aridità, zizzania non 
soffochino la pianticella dell ’impegno e della volontà di continuare 
ogni giorno la scelta sponsale sacramentale.

 
                      I diversi interventi hanno evidenziato una linea di riflessione sulla 

base delle domande emergenti da quanto sopra; una linea di confronto 
basata sulla Parola di Dio e sui documenti della Chiesa;  e una linea di 
progettualità/ operatività (Agire)

                     
                         Alcune linee di “riflessione”:

 •  Che cosa si intende come cambiamento di strategia per il percorso?
 • Spesso non è la prima convivenza che le coppie vivono, con tutte le 

conseguenze…
 • In altre esperienze la convivenza è consolidata dalla presenza di 

figli…
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 • Le coppie chiedono qualcosa di più profondo che “istruzioni” per l’uso...                   
 •  Al matrimonio si arriva da “adulti”, per cui sei tu che decidi (non come 

per altri sacramenti…) consapevolmente…
                    • Le coppie spesso non sono consapevoli della “sacramentalità” del 

matrimonio…
                    • Che cosa spinge queste coppie “conviventi” plurime a scegliere poi il 

matrimonio sacramentale?
                    • Come vedono i giovani, post trentenni,  la inscindibilità data dal 

matrimonio sacramentale (paura, timore…)?
                     • Convinzioni superficiale della scelta personale, ecc. 

 
Giudicare  Possiamo trovare utili elementi di verifica sul nostro comportamento...

 a) interiorizzando profondamente il brano evangelico de “Le 
nozze di Cana” (Gv 2);  

 b) nella riflessione di Papa Francesco sul Matrimonio:  “Vivere 
insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non 
finisce quando vi siete conquistati l ’un l ’altro… Anzi, è proprio 
allora che inizia! Questo cammino di ogni giorno ha delle rego-
le che si possono riassumere in queste tre parole che tu hai detto, 
parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie: permesso – ossia 
‘posso’, tu hai detto – grazie, e scusa”.

 

Agire Alcune linee di “progettualità/operatività”:

                  • Le coppie dovrebbero fare il percorso “prima” di aver deciso la data 
del Matrimonio.

                  • Forse noi animatori dobbiamo dare gli strumenti di consapevolez-
za per la scelta fatta.

                     • L’input più credibile è rappresentato dal continuare a testimoniare 
la nostra presenza, anche dopo il” Sì”.

 • Migliorare la preparazione e la profondità delle argomentazioni 
del percorso: più praticità e/o maggiore concettualità, usando anche 
le nuove forme di comunicazione?

 • Gli animatori sono chiamati a dare anche una valutazione “con-
sultiva” dello stato di relazione delle coppie.

 • Ipotizzare un periodo di incontri per un mese nella f ine setti-
mana. 

Revisione di vita a cura del Segretariato CPM di Pisa.


