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Carlo Beltramo 

 

█ OSSERVATORIO                                                                                                                                             �� 

E DOPO IL MATRIMONIO…? 

 

ANNA E CARLO BELTRAMO * 

Torino 

 

Proposta: continuiamo ad incontrarci? 
……………………………………………………………………………… 

Perché no…? 
………………………………………………………… 

Potremmo crescere ancora. Assieme.  
………………………………………………………………………… 
 

Ancora una serata e poi l’incontro di 
preparazione al matrimonio sarà finito. 
L’incontro è andato abbastanza bene, come 
sempre. Poche coppie, quasi tutte conviventi; 
abitano tutti in zona. Molti, durante 
l’adolescenza, hanno frequentato attivamente 
la vita della parrocchia, alcuni in passato hanno 
avuto forti esperienze di volontariato, qualcuno 
è ancora impegnato con convinzione. Come 
sempre, come animatori, ci si pone il 
problema del che cosa fare dopo. Ci si rende 
conto che quei pochi incontri possono aver 
stimolato un approfondimento, ma non sono 
stati sicuramente esaurienti. Le giovani coppie 
hanno sicuramente percepito una realtà di 
Chiesa fatta di accoglienza reciproca, di 
autentica attenzione alla loro nuova realtà che 
forse non avevamo mai colto o che avevano 
magari dimenticato. Il clima di confidenza e di 
scambio che si è creato tra di loro e con noi 
sembra favorire un desiderio di continuare a 
dedicare del tempo a riflettere, assieme ad 
altri, sulle loro scelte di vita. L’altra sensazione 
è che spesso i giovani siano soli, isolati nella 
loro “felicità”, ma che tra le loro conoscenze 
manchino  persone che possano essere per 
loro dei punti di riferimento. Ne può essere la 
prova l’interesse e la passione con cui si 
confrontano su certi argomenti, se incontrano 
chi, in qualche misura, riesce a far emergere le 
loro domande più profonde. 
-------------------------- 
* CPM Torino. 

 

�Gli obiettivi 
................................................. 

La risposta a questa situazione è 
naturalmente quella di proporre a queste 
giovani di coppie di continuare a incontrarci, 
come gruppo. 
 

Ma che cosa possiamo offrire loro? Con 
quali obiettivi?  

Proviamo ad elencarne qualcuno: 
- aiutarci assieme a crescere come 

coppia; 
- far fare esperienza di gruppo stabile 

come occasione per educare alla 
comunicazione di sé, alla 
compartecipazione alla vita degli altri e 
al rispetto per le persone e le idee; 

- creare un clima di fiducia, di ascolto e 
di condivisione; 

- creare un amalgama tra le diverse 
coppie; 

- aiutarli gradatamente a riflettere sul 
collegamento tra la loro vita e la Parola 
di Dio. 

Per rispondere a questi obiettivi che si 
ritengono prioritari che cosa possiamo fare? 
Quali argomenti proporre? Con quale stile? 
Con quali modalità? 

Per le modalità l’incontro mensile sembra 
essere la risposta più soddisfacente, anche in 
considerazione del poco tempo che i giovani, e 
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molto spesso anche gli animatori, hanno da 
dedicare ad attività che esulino dalla routine 
quotidiana. Certamente un intervallo di tempo 
così lungo rischia di allentare la tensione, il 
desiderio di rivedersi, impedisce di creare quel 
clima di condivisione che rasenta quasi 
l’amicizia. Si potrebbero proporre incontri 
quindicinali: proposta “ardita”, ma se c’è 
interesse nelle coppie giovani si può 
rischiare…. 
 Anche il metodo adottato negli 
incontri, cioè: confronto su un tema, richiamo 
alla Parola di Dio, preghiera… sembra essere 
abbastanza collaudato e rispondente 
all’obiettivo di cogliere nella loro vita la 
presenza di Dio attraverso la sua Parola. 

Per lo stile degli incontri, la risposta 
può essere semplice: il dialogo fatto di ascolto, 
di non giudizio (come del resto già 
sperimentato durante l’incontro di 
preparazione al matrimonio), di discrezione, 
secondo le indicazioni del metodo della 
revisione di vita. 
 

�Gli argomenti 
……………………………………………………….. 

Per quanto riguarda gli argomenti da 
proporre, almeno inizialmente, le proposte 
possono essere diverse, anche se tutte tendono 
a “prendere seriamente in mano la propria 
vita” e non a “lasciarsi vivere” travolti dalle 
mille incombenze di tutti i giorni. 

Oggi le coppie che chiedono di 
sposarsi arrivano dopo anni di convivenza: 
hanno già sperimentato la quotidianità, i 
piccoli e grandi problemi che derivano 
dall’organizzazione familiare, da una certa 
routine che spesso sembra togliere la poesia. 
Hanno già condiviso alcune scelte pratiche 
(l’arredamento della casa, l’attribuzione di 
ruoli e compiti, la gestione delle risorse 
economiche, l’accensione di un mutuo) che 
mettono in luce le differenze caratteriali ed 
educative ed il reciproco sostegno. Proporre 
quindi un cammino che parta dal superamento 
dell’individuo per arrivare ad una maggiore 
consapevolezza dell’essere coppia può essere 
superato e forse inutile. Poi, però, le statistiche 
ci dicono che le separazioni sono in crescita, 
anche tra le coppie che sono state conviventi;  
pertanto lo stare insieme, anche per molti 
anni, non è una garanzia per la durata del 

matrimonio. Una proposta,  allora, potrebbe 
essere quella di puntare su una sempre 
maggiore conoscenza di sé e dell’altro per 
approfondire le motivazioni profonde che 
orientano le scelte, gli atteggiamenti, le 
insoddisfazioni, gli entusiasmi. 

Un’altra proposta potrebbe essere 
quella di riprendere gli argomenti toccati 
durante il “corso”, avendo più tempo per 
svilupparli. Si è parlato di perdono, 
esplicitando dei principi, ma poi nel concreto 
della vita quotidiana che cosa significa? Il tema 
della fedeltà (chissà perché quasi sempre 
legato al tradimento!) che cosa implica nel 
nostro rapporto di coppia ogni giorno? 
Sessualità / fecondità: aprirsi al dono dei figli 
(oggi quasi sempre la molla che porta una 
coppia convivente a decidere di sposarsi) che 
cosa comporta nella vita di una coppia? Quali 
scelte si impongono? 

Sulla scia di questa proposta, si 
potrebbe ipotizzare di allargare il discorso ad 
altri temi: l’amore come “avventura”, la coppia 
e il lavoro, le famiglie di origine, le amicizie 
(temi già in qualche misura sviluppati in 
precedenti richiami con risultati alterni) e, 
perché no?, anche come porsi di fronte alle 
inevitabili difficoltà nella relazione, tema sul 
quale il recente Convegno Internazionale 
FICPM ci ha aiutato a riflettere. 

Ancora un’altra proposta: perché non 
puntare di più su un discorso prettamente di 
fede, trattato da adulti, cioè: Cristo e la nostra 
vita? Si sposeranno in Chiesa: il matrimonio 
continua ad essere solo una bella cerimonia, 
emotivamente gratificante, oppure quale 
testimonianza comporta concretamente questa 
scelta? Partire dalla Parola di Dio per calarla 
nella nostra vita? Come far cogliere l’attualità 
della Bibbia, senza che sembri un discorso 
cerebrale e non invece una presenza che 
scalda il cuore e che dovrebbe guidare 
concretamente le nostre azioni? Domande 
impegnative che richiedono da parte degli 
animatori una preparazione approfondita, fatta 
di esperienza e di concretezza! 
 

� L’obiettivo “nascosto” 
……………………………………………………..    

Un ultimo obiettivo, non esplicitato 
apertamente, ma nel cuore di tutti gli 
animatori, è quello di far nascere un gruppo 
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che possa affiancarli (e poi magari sostituirli) 
negli incontri con i fidanzati. All’origine il 
CPM prevedeva due anni di “pilotaggio” per 
preparare le nuove coppie animatrici. Oggi si 
possono presentare altre strade alternative: 
nuovi gruppi che non “partono” mai, un po’ 
come i figli che restano in casa fino a 30 anni 
(!), oppure, nella società del “tutto e subito” 
(magari in positivo), rischiare di coinvolgere le 
nuove coppie da subito negli incontri di 
preparazione al matrimonio. Proporre quindi 
una formazione di approfondimento dei 
contenuti, affiancata all’operatività, che le 
obblighi ad interrogarsi per dare delle risposte 
in primis a sé stessi, ma poi agli altri; quindi 
risposte credibili, di vita e non intellettuali, 
perché i fidanzati a cui si presenteranno 
sapranno coglierne l’autenticità. È sicuramente 
una sfida, che va ben calibrata, ma che può 
valere la pena lanciare. 

Le idee e le proposte sono tante, 
alcune già sperimentate, più o meno con 
successo, altre soltanto pensate, ma mai 
realizzate. Tutte però richiedono di riuscire a 
coinvolgere veramente e seriamente le coppie 
e questo è forse il vero problema oggi. Lavoro 
con orari sempre più dilatati, difficoltà a 
prendersi impegni continuativi nel tempo, 
talvolta una certa indifferenza, un po’ di auto-
referenzialità,  rappresentano degli ostacoli che 
risultano difficili da superare. Il primo compito 
degli animatori dovrà essere quello di “rendere 
appetibile” uscire la sera, incontrarsi con gli 
altri, porsi delle domande e cercare delle 
risposte, aprirsi maggiormente all’interno della 
coppia. Per gli animatori significa essere 
sempre più credibili, sempre più attenti alla 
realtà delle persone, ai mutamenti della 
società, prepararsi con coscienza ed 
entusiasmo, rendere visibile “ciò che si è e non 
ciò che si sa”. 
 

�Delusioni e speranze 
……………………………………………………………….. 

Pensando ad un cammino di 
accompagnamento con le giovani coppie ci 
sono venuti in mente due brani della Bibbia: il 
discorso di Paolo all’Areopago di Atene e la 
parabola del seminatore. Il racconto del 
discorso di Paolo all’Areopago ci ha 
interrogati: Paolo si trova di fronte a persone 
pronte ad ascoltarlo ed il suo discorso 

inizialmente sembra interessare gli ateniesi, 
forse perché fa leva su alcuni punti in comune 
con la loro cultura; ma poi qualcosa non ha 
funzionato e gli uditori se ne sono andati, 
costringendo Paolo a ripensare alle modalità 
del suo annuncio. È quello che talvolta 
succede nei gruppi “post-CPM”: l’arrivo dei 
figli, un calo di interesse, argomenti trattati 
forse superficialmente, un clima di amicizia 
che non è riuscito ad instaurarsi… ed un po’ 
alla volta il gruppo si scioglie, lasciando gli 
animatori delusi ed incapaci di intraprendere 
strade nuove.  

A “confortarci” c’è però la parabola del 
seminatore: il seminatore butta il seme sempre 
e comunque, anche su terreni che non hanno 
alcuna predisposizione, come può essere la 
strada (però ogni giorno, camminando sui 
marciapiedi, possiamo notare i più svariati tipi 
di erbe che spuntano rigogliose tra l’asfalto); 
quindi il nostro impegno è quello di buttare 
sempre e comunque il seme (della Parola, 
della vicinanza, dell’accoglienza …), anche se 
talvolta ci sembra inutile, ci sembrano tempo e 
fatica sprecati.  

In ogni caso,  ogni seme ha bisogno di 
tempo per germogliare e dare frutto e questa è 
una virtù che come animatori dovremmo 
imparare e coltivare: la pazienza del saper 
aspettare e dell’accettare la “qualità del frutto” 
che nascerà.  

ANNA E CARLO BELTRAMO 
acbeltramo@alice.it 

 
 


