I CPM sono nati da una intuizione di padre d’Heilly.
Ecco una breve scelta di ciò che l’animava negli anni '50
e che può animare noi ancora oggi:

L’amore
coniugale
è
qualche cosa che si deve
costruire tutti i giorni fino
alla fine della vita degli
sposi.

Ogni coppia che entra in dialogo con la
Chiesa
deve
essere
aiutata
da
quest'ultima nella costruzione del suo
impegno che è quello di amarsi…

Ecco cosa fa l’originalità del matrimonio cristiano : l’amore degli sposi entra
nella dimensione di Cristo che è fondamentalmente comunitaria.
Tutto ciò che tocca il Cristo diviene grande : « Noi non andiamo a costruire
qualcosa per noi due ; noi andiamo a costruire qualcosa per noi due e per gli
altri ».

Il sacramento del matrimonio è il
dono di sé, l’autenticità dell’amore, la
volontà di appartenersi l’un l'altro
totalmente con gli atti e il genere di
vita che questo comporta… Il
sacramento del matrimonio è
qualche cosa che si vive tutti i
giorni nella nostra casa.

Noi siamo così imprigionati nei
nostri riti che rischiamo di
dimenticare che un sacramento è
innanzitutto una parte della vita
umana e che questa parte della vita
umana è valorizzata da un
intervento di Dio ; ma è
innanzitutto una parte della vita
umana.

Un amore pasquale : il Cristo conosce la morte per risuscitare e far
risuscitare gli uomini con lui. Gesù è andato alla Resurrezione passando
per la croce. Bisogna che io muoia perché l'altro viva.. L’amore di ogni
coniuge per l’altro, e l’amore dei due per tutti passano per la morte ma per
partecipare alla Resurrezione di Gesù Cristo.
Morire per risuscitare, noi entriamo qui nel mistero Pasquale.

CONVINZIONI E ATTEGGIAMENTI DEGLI ANIMATORI CPM

Obiettivo…
Il nostro obiettivo è permettere agli uomini e alle donne che desiderano
sposarsi di approfondire la loro riflessione sulla coppia, sulla famiglia, sulla
dimensione umana e cristiana del loro impegno.
Desideriamo favorire da parte di queste coppie una più grande comprensione e
adesione, da una parte al matrimonio civile come partecipazione alla costruzione
della vita sociale, dall'altra parte al sacramento dell'Alleanza la cui sorgente è Dio
Amore.

Pedagogia…
Noi accogliamo i futuri sposi quale che sia la loro situazione, la loro vicinanza
o la loro lontananza dalla Chiesa.
Le coppie arrivano generalmente dopo una prima accoglienza in parrocchia, da
parecchi mesi ad un anno prima del loro matrimonio.
Molto spesso hanno una esperienza di parecchi anni di vita comune e possono già
essere genitori. Ogni tanto hanno vissuto l'esperienza della rottura.
Chiedono alla Chiesa di accogliere il loro consenso, con tutta l'attenzione e la
solennità che vogliono dare a questa scelta di vita. La Chiesa propone loro di
ricevere , come un dono divino, il sacramento del matrimonio.
Noi dedichiamo una grande attenzione ad accogliere ciascuno « là dove è »,
spesso « sulla soglia », in un clima d’ascolto, di libertà, di rispetto delle
persone…
Noi accogliamo e incontriamo le coppie durante le sessioni (da qualche serata ad
un week-end), nel corso delle quali gli scambi tra coppie – con coppie animatrici
sposate, con preti, con diaconi – hanno un grande spazio.
Le coppie si arricchiscono così reciprocamente parlando e ascoltando gli altri. Si
esprimono maggiormente e più in profondità, quanto più percepiscono una umanità,
un clima di confidenza, di rispetto e di libertà.
Noi proponiamo, durante le nostre sessioni, di riflettere, di condividere, di
scambiare in semplicità e verità su diversi aspetti della vita matrimoniale. Questi
incontri contribuiscono alla comprensione del senso dell'impegno; della
comprensione e del chiarimento per la dichiarazione delle intenzioni e la
celebrazione del matrimonio.

Questi incontri iniziano spesso con la scoperta della felicità di amare e di essere amati,
gli aspetti umani della persona, la relazione di coppia, la genitorialità… I nostri scambi si
aprono in seguito ad una scoperta o ad un approfondimento della relazione d’Amore,
alla relazione personale con Dio, alla nostra fede sulla quale si basa il nostro
sacramento del matrimonio.

Animatori…
Coppie sposate, credenti, ci sforziamo di essere dei testimoni, nutriti della
nostra fede in Gesù Cristo, avanzando sui cammini dell’Incarnazione… come
discepoli del Cristo.
Ogni animatore interviene, forte di quanto ha ricevuto durante la formazione, con la
sua storia umana e spirituale, con ciò che è. Gli animatori utilizzano dei supporti
pedagogici (schede, strumenti proposti dalla Federazione che derivano dalla
condivisione di esperienze, ecc.). Ciascuno, con autenticità, li fa propri e li adatta a ciò
che ritiene meglio conviene per lui e per i futuri sposi presenti.
I temi, i percorsi, gli strumenti, gli apporti di ciascuno ed anche l'appoggio alla Parola
di Dio possono essere vissuti in modo diversissimo nelle sessioni, per la diversità
degli animatori e delle coppie di fidanzati. Ogni sessione è per questo aspetto unica.
Non è un sapere o un messaggio predeterminato. Noi cerchiamo di condividere ciò
che è fondamentale nelle nostre vite. La vita coniugale è, ben al di là delle ricette,, un
mistero da accogliere, un dono ricevuto da Dio.
E' principalmente con il nostro modo di essere che accompagniamo i futuri
sposi. Non si trasmette che ciò che si è. Ciò che è in noi è fondamentale.
Fratelli in umanità di coloro che sono in ricerca, i nostri atteggiamenti, le nostre
« posizioni di primogeniti nella fede » sono al servizio delle coppie : Accogliere,
Ascoltare, Condividere, Entrare in relazione, Accompagnare, Esprimersi, Essere in
movimento, Testimoniare (che non è mettersi in mostra) ; …
Facciamo nostre queste realtà: Umanità ; Fede ; Vissuto ; Relazione ; Fiducia ;
Rispetto ; Stima ; Autenticità ; Pedagogia ; Interiorità ; Inventività ; Vita ; Libertà ;
Spontaneità ; Fedeltà ; Fecondità ; Indissolubilità…
Al di là delle parole, dei supporti pedagogici, si tratta di un modo di essere che
testimonia il Vangelo. Siamo convinti di imparare molto dai fidanzati e che il
CPM è uno spazio di approfondimento del nostro personale sacramento del
matrimonio

In cammino…
Formarsi, accrescere le capacità sono una preoccupazione permanente e danno
agli animatori una dinamica di maturazione ed un percorso di crescita,
necessari all'accompagnamento delle coppie La formazione è un ruolo
primordiale della Federazione che propone delle sessioni, degli strumenti e dei
supporti pedagogici. E' anche una preoccupazione dei CPM diocesani che
orientano in questa direzione le loro assemblee annuali e organizzano delle
attività autonomamente o con il sostegno della Federazione.
La nostra rivista « Accueil Rencontre ( Accoglienza Incontro) » è un collegamento
importante tra di noi ed uno strumento privilegiato di riflessione in uno spirito di

« formazione - accrescimento continuo ». I numeri speciali per futuri sposi : « Votre
mariage à la Mairie (Il vostro matrimonio in municipio) » et « Deux Oui pour la
vie (Due Si per la vita)» costituiscono dei supporti pertinenti.

In equipe…
La vita d'equipe è importante per gli animatori CPM. E' il luogo della
preparazione, della valutazione dei nostri comportamenti durante le sessioni,
e più profondamente, il luogo d’un lavoro su aspetti che attengono al nostro
modo di essere e di crescere.
Le equipe s’organizzano localmente. Adattano le modalità di funzionamento loro
proprie nel rispetto delle « convinzioni et attitudini degli animatori CPM ». Si
riuniscono in seno ad ogni associazione diocesana,in collegamento con la
Federazione.
Sono servizio alla Chiesa, agiscono con la Pastorale del matrimonio nelle
parrocchie, nelle unità pastorali e nelle diocesi con sollecita chiaroveggenza.
Stabiliscono un collegamento con i nostri Vescovi.
La Federazione è in contatto con i Poteri pubblici perché il nostro cammino è anche
rivolto alla società.

In Federazione…
Le equipe locali apportano e condividono i loro vissuti tra le diocesi e con la
Federazione.
La Federazione vigila per dare un senso, una coerenza di fondo. Porta ed è
garante d’un « fermento d’unità ».
La Federazione è ricca di diversità, di cinquanta anni di storia. La sua
consistenza deriva anche dallo scambio reciproco con le equipe. Forte della
sua storia è anche attenta alla sua capacità di essere in movimento tenendo
conto dell'ambiente che la circonda e delle possibili prospettive allo scopo di
evolversi ed adattarsi.
I CPM sono uno degli ambienti per la Preparazione al Matrimonio.
La Federazione vuole essere risorsa per ogni equipe senza eccezioni.
La Federazione assicura « una vigilanza », delle ricerche d’ informazioni, una
comunicazione agli animatori sui temi e sugli aspetti che riguardano la nostra
missione. Propone o apporta delle riflessioni, delle formazioni e dei mezzi per
aiutare gli animatori nella loro missione di preparazione al matrimonio.
Assemblea generale del 8 novembre 2008
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