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☛ ANNA e CARLO BELTRAMO 
TORINO
Del Consiglio Centrale CPM Italia.  

I FIDANZATI
E IL TEMA DELLA FEDE

Il nostro osservatorio è molto limita-
to: mediamente una trentina di cop-

pie incontrate nell’arco di un anno, 
in un contesto socio-culturale medio, 
senza particolari sacche di disagio e/o 
povertà; la maggior parte dei fidan-
zati con un lavoro, talvolta con alle 
spalle storie di relazioni complesse 
e lunghe.

I modi di dire sono spesso fuor-
vianti: «i giovani, i fidanzati…», ma 
quali giovani, quali fidanzati? Quelli 
delle indagini statistiche, o quelli che 
incontriamo?

Spesso il nostro atteggiamento nei 
confronti dei fidanzati è influenzato 
dalle nostre esperienze personali, a 
volte estremamente critico o, al con-
trario, indulgente.

Tutto questo per dire che non tro-
verete in queste righe soluzioni ma-
giche o risposte esaustive all’annoso 
problema del come affrontare il tema 
della fede in occasione degli incontri 
di preparazione al matrimonio cri-

stiano; ci limitiamo a proporvi una 
condivisione di riflessioni, di dubbi, 
di esperienze.

CONOSCIAMO PIERINO

Il primo punto da cui vorremmo 
partire è un vecchio modo di dire che 
recitava: se vuoi insegnare il latino a 
Pierino, devi conoscere il latino, ma 
anche Pierino.

Oggi conoscere Pierino, cioè i no-
stri fidanzati, è sempre più comples-
so e, al tempo stesso, stimolante. Le 
situazioni di vita, le relazioni che i 
giovani instaurano, sono le più varie-
gate: la globalizzazione li ha portati 
ad un’apertura mentale impensabile 
solo vent’anni fa. Sono rare le cop-
pie, cresciute nello stesso contesto 
sociale, che continuano a vivere nelle 
località dove sono nate; ormai, vuoi 
per questioni di lavoro o di studio, 
i giovani frequentano ambienti dove 
si mescolano abitudini, tradizioni di-
verse, senza che questo possa creare 
pregiudizi o ostacoli alla relazione, 
ma anzi diventano occasioni di nuove 
esperienze e di maggiori conoscenze. 
Quindi non è più possibile pensare ad 
un gruppo di coppie omogenee, con 

AFFRONTARE CON I FIDANZATI IL TEMA DELLA FEDE NON SIGNIFICA CERTO «CATECHIZZARLI», 
MA ACCOMPAGNARLI A SENTIRE INTERIORMENTE QUELLA ESIGENZA PROFONDA 
CHE LI HA INDOTTI A CHIEDERE IL MATRIMONIO SACRAMENTO. SIGNIFICA STARE 

AL LORO FIANCO CON UMILTÀ, CON RISPETTO, CON AMABILITÀ, CON LIBERTÀ, 
PERCHÉ SIAMO DI FRONTE AL MISTERO DELLA CHIAMATA. 
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cammini standard, ma bisogna invece 
fare i conti anche con relazioni più 
complesse (precedenti matrimoni ci-
vili, figli da accogliere, unioni tra per-
sone di diversa nazionalità, di diversa 
religione…). 

Un aspetto che sicuramente colpi-
sce e incuriosisce gli adulti è la facili-
tà con cui i giovani sono perennemen-
te connessi: smartphone, social net-
work, whatsapp sono parte essenziale 
della loro vita. Una sociologa france-
se affermava che «l’essere sempre e 
ovunque connessi provoca uno stress 
costante, che alimenta e sovraccarica 
la persona con emozioni, preoccupa-
zioni, interessi, desiderio di capire, di 
conoscere, ecc. (…) Questo avrà come 
conseguenza: l’impossibilità di bene-
ficiare di “tempi lunghi” per entrare 
in sé stessi, per conoscersi, interioriz-
zare, riflettere… È un tempo percepito 
come “mancante”, perché vissuto in 
modo immediato e simultaneo».

Anche molti adulti sono «tecno-
logicamente avanzati» e colgono tutti 
gli aspetti positivi del mondo di In-
ternet, ma questi hanno conosciuto i 
«tempi lunghi» dei silenzi interiori, 
delle chiacchierate, dei confronti di-
retti, delle faticose ricerche e quindi 
questi strumenti sono solo strumen-
ti e non protesi irrinunciabili, come 
sembra in alcuni casi.

Come dice papa Francesco con il 
suo linguaggio colorito, sembra che, 
per quanto riguarda il discorso di 
fede, talvolta i giovani stiano «balco-
nando» la vita. Stanno cioè a guardare 
con spirito di giudizio, senza lasciarsi 
coinvolgere troppo, senza approfon-
dire, se non in rare occasioni, quan-
do ci si trova davanti a forti emozio-
ni o ad avvenimenti che interrogano 
profondamente. Un altro aspetto del 
«balconare» può essere l’entusiasmo 
per avvenimenti di massa, che però 

spesso non hanno ricadute sulle scel-
te di vita. 

Ancora: a parlare dei giovani sono 
quasi sempre gli adulti, e mai i giovani. 
Anche quando si fanno convegni, in-
contri, tavole rotonde, sono quasi sem-
pre gli adulti a discettare come sono i 
giovani, che cosa vogliono, a dire che 
non si impegnano, che sono degli eter-
ni adolescenti, etc., etc. In queste oc-
casioni, però, difficilmente si è sentita 
la voce dei giovani: quali sono le loro 
aspirazioni, i loro sogni, quali risorse 
sono in grado di mettere in campo. 
Forse è venuto il momento di provare 
ad entrare nei loro «sandali», come 
ha invitato a fare papa Francesco.

CONOSCERE E ACCOMPAGNARE

Quando incontriamo i fidanzati 
siamo in grado di mettere ben a fuo-
co realmente questi elementi? oppure 
rischiamo di dare a ognuno la stessa 
etichetta (positiva o negativa a se-
conda dello spirito che ci anima)? E 
nell’ambito del discorso di fede, come 
ci approcciamo? Partiamo sempre dal 
presupposto che sono lontani dalla 
fede perché sono poco praticanti? 

La maggior parte delle coppie che 
chiedono oggi il matrimonio sacra-
mento vengono da periodi più o meno 
lunghi di convivenza e quindi, se 
chiedono di sposarsi in chiesa, c’è da 
supporre che abbiano fatto un cam-
mino di riflessione che li ha portati 
a questa scelta. Occorre quindi tener 
conto che stiamo confrontandoci con 
persone consapevoli di fare un passo 
significativo per la loro relazione ed 
anche per la loro storia di fede. 

Riflettendo sulle parole di papa 
Francesco nell’esortazione apostolica 
Amoris laetitia: «Non si tratta di dare 
loro tutto il catechismo, né di satu-
rarli con troppi argomenti», poiché: 
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«non il molto sapere sazia e soddisfa 
l’anima, ma il sentire e il gustare in-
teriormente le cose», si può affermare 
che il tema della fede, nella prepa-
razione al matrimonio, non consiste 
nell’insegnare il catechismo, ma nel 
sentire ed assaporare il mistero d’a-
more che unisce due esseri fino alla 
sua profondità divina…

È esperienza condivisa che lo stile 
degli incontri è quello di affiancare i 
giovani in un cammino di riflessio-
ne, di approfondimento; sicuramente 
non attraverso lezioni frontali, ma in-
vitando a motivare o rimotivare con 
maggiore consapevolezza la scelta 
che stanno facendo.

Attraverso la storia personale si 
può cercare di far emergere le radi-
ci della fede di ciascuno (non solo la 
famiglia, ma anche le esperienze di 
fatica, i gruppi giovanili, le persone 
incontrate sul proprio cammino), i 
nodi, i dubbi di fede, le grandi do-
mande che non sempre hanno ri-
sposta, ma soprattutto i frutti che si 
aspettano e per i quali sono disposti 
ad impegnarsi.

Tutto questo alla luce della Parola 
di Dio, punto fermo ed irrinunciabile 
di tutti i percorsi: Parola raccontata, 
approfondita, condivisa, per testimo-
niare concretamente la presenza di un 
Dio che accompagna, sorregge, ama, 
propone un progetto di vita che non 
è utopia, ma gioia.

Sicuramente una delle difficoltà 
che si riscontrano è la realtà estre-
mamente variegata delle esperienze 
che ogni persona porta in sé e quindi 
sarebbe necessaria «una pesca con l’a-
mo» e non con la rete, come spesso 
si rischia di fare, per abitudine, per i 
tempi stretti, per la difficoltà dei gio-
vani a farsi coinvolgere. 

Pur in queste «pesche con la rete», 
per tendere alla «pesca con l’amo», 

possono essere necessari alcuni atteg-
giamenti di fondo:
• il rispetto umile di fronte alla realtà 

delle persone, con un certo senso di 
complicità: siamo tutti in ricerca; 
attraverso le diverse sensibilità pos-
siamo aiutarci a crescere nella fede;

• l’amabilità, che apre il cuore e può 
rendere visibile la gioia di stare con 
l’altro, magari anche solo attraverso 
un sorriso;

• rispettare i tempi, i ritmi dell’altro, 
i silenzi, restando a nostra volta in 
silenzio;

• lasciare che siano gli altri ad inter-
rogarsi, a esprimersi; non imporre 
domande o dare risposte che val-
gono per noi, ma che nulla hanno 
a che fare con la loro esperienza;

• lasciare le persone libere nelle loro 
scelte e nei loro percorsi, senza nul-
la imporre.
È evidente che i pochi, o forse an-

che i tanti, incontri di preparazione al 
matrimonio non possono essere suf-
ficienti per incidere veramente nella 
storia di fede dei fidanzati, se non c’è 
stato un cammino precedente: può 
essere solo lanciato un seme che an-
drebbe coltivato in tempi successivi. 
Il problema però è proprio il dopo: 
per quanto entusiasmo, interesse sia 
stato possibile suscitare, le proposte a 
continuare cadono quasi sempre nel 
vuoto. Le coppie sono coinvolte nei 
preparativi del matrimonio, i ritmi 
lavorativi sono oggi molto complessi 
e forse non viene colta l’importanza 
di ritagliarsi dei tempi di confronto 
per loro. Gli animatori, tuttavia, non 
devono essere colti dalla tentazione 
di perdersi d’animo: sicuramente il 
seme caduto nei loro cuori troverà 
altri agricoltori che sapranno farlo 
fruttare in tempi diversi da quelli 
desiderati.          ◆

ANNA e CARLO BELTRAMO
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