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Presen.tazione;

I I{CSTR"{ VENT'AFJI{I: STORIA Di {JNA ii}EA

La nascita del Centro di Preparazione al matrimonio si colloca
nel lontano 7939, in Canada, per opera della Gioventù Carrolica
Operaia, ciopo un'incl-riesta sul matrimonio in occasione di uno stuclio
suli'Enciclica di Pio XI « Casti Connubi ». Un gruppo cli giovani
sotto la guida di g,-§Cy, obiato di };{aria Immacolara, inizia una
preparazione al sacramento del matrimonio.

In segr-rito ia pa.rte scientifica di tale prega,razione viete aiii-
data all'Università di Otrawa, che elabora un resto per fida,uari.
che ben presto viene radotto e divulgatc in di'rerse lingr-re.

La storia itaTiana nasce a Monte Mario, in Via Cherubini, Roner,
rice'.re 1a visita di p.-_QS.y, il fon-
1965.

doye una

fn seguito, i1 ciirettore dei Centro Cattolico dell'Università di
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datore

Ctta.,va
mite i

parrocchia,
stipula '"rna

tfo

., agli
Da1la

,!. ÈsJqsld_l4én4d om.i
padri di Via Cherubini,

inizi del 1966, sernpre ra-
Vittore e Q"_1qqlrq

9rr!4, contatta a Bologna

l.lel frattempo, in attesa che F. Luciano si decida a lasciare la si-ia
dove pare ben inserito, a Roma, la Provincia Cegli Clriati
convenzione con i1 Centro di Ottau.a.

1a data àel 23-2-66 a P..crira e 7 -3-65
ESSA impegna a testO per

tutta i'trra]ia un Servizio che porterà ii nome di Cel-
di P'tepa,azione al À4atrimonio.

Per dare subito il via viene invitata a collabcrare 1,A.S. F.o-
yl:a -Fir.iq1lj, che c1i fattc è ia prima peisonrr uol i-,t".Jrlrì"ì .i"i
Centro. Solo in segr-ritc, ai piimi di ottobre,_p",._:C,.itp=ta lascia Eoiogna
e si rasferisce de{initivamenre a Rorna. FIa così inizic ia stolia rl.el
C.P.À,{.. l{e1le Qr-ra.resima del 1,967 appare la. priina edizicne ciel Cor-
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so di Preparazione al l\{atrimonio, che nel giro di cinqr-re anni toc-

cberà le 20.000 copie vendute. Nel frattempo iniziano le prime espe-

rienze crganizzate di incontri con fidanzati, in coliaborazione con la

Diocesi di Roma e Precisamente l'Ufficio Fastorale dei Vicariato

Ciò comprova f istituzione di una équipe e, pazientemente, Rosalba

e coordina i primi amici collaboratori: Francesco Masellis,

I-uciana e Cianni Vannelli, e e natu-

Ficvono subito gii inviti da fuori Roma e ben presto il centro

di \iia chelqbinj non basra più. L'équipe si dilata; ci si trasferisce

in una viila nei pressi di Erascati, a Vermicino, sempre ln una casa

degli ùblati. In quella
#

occasione inizia lna valtda collaborazione con

Famiglia Cristiana, che vedc Rosalba Fanelli come responsabile e P
Luciano e altri deiì'équipe impegnati a far nascere la rivista « Fami

glia §{ese » Siamo ancora nel 7967. In quella bteve parentesi dei

coili (ii Centro in primavera dei '68 si trasferirà in pieno centro

Via della Lupa e da1 '70 in Via dei Fre{etti fino aI'15)
inrzta i, attività consultori a1e per iniziatrva, olre che di P. luciang

di Francesco N{aseiiis, di Olindo La Pietra,

Romu

,!

C
e

e Rosalba Fane11i,
CO

si e integra il CPA/I, fino a diventare, lui,

l'ultimo nata, la fetta Più cosPicua dei lavoro dell'équipe

Menrre cìa i_rna parte ii cPM si sviluppa nelia riiocesi di lLoma

e in iante alre diocesi d'Xtalia, dal nord a1le isole, il Consultorio si

car,atteilzza per 1a sua professionalità e a sua volta prc,duce, nel 1976,

la prirna Scucla italiana di formaziolle per Consuienti Famiiiari'

Riandando ai ricordi, il 1969, segna una tappa inportante: il
prlmo corso |n Italia per Operatori deila pastorale prematrimoniale.

Co.r,, c1i Formazione per Equipes educatrici per 1a preparazione dei

Iidat,zati al malimonio. Da a1io1a, ogni anno questo coiso piepala

gii operatori per ia diocesi di Roma. Ma le richieste piovono da ogni

far:re-d,Ita1ia. ll CpU si estende: dal nord Mondovì, Yicenza... a7

sud Campania, Puglia, Calabtia, Lucauia, Sicilia, Sardegna... Ricordo

in par:ticoiare due centri: quello della Sabina e Foggio Mirteto e

q1_,"llu di Falermo, fondati negli anni 71 e 75, con i quali esiste

ancora una stretta collaborazione,

11 resto è storia dei nosui giorni. Anche l'équipe de1 Consul-

roriu. si è ulteriormente ailargata. Ai primi si aggiungono altri. Nel
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si estendono i confini del consultorio fi-iori Roma attraverso
Centi Scriola per consulenti familiari presso consultori UCIPEM o
della confederazione dei consultori di ispirazione cristiana. Abbia-
mo così le sedi di: senigallia, Jesi, Fabriano, siena, pescara. Eieti,
Caserta, I-atina, Foggia, Lucera, Taranto palermo, Or.istano, Assisi,
Gtosseto, Viterbo, Ascoli Piceno, S. Giovanni Rotondo.

11 consr-rltorio si moltiplica in alri due centri: quellc. clella
Sabina. e quello di S. Costanza, nel quartiere .,o*..,rur-,o.

CPM si inserisce una che dir.enterà ben leader
e Maria

Per 1a storia, conrriene ancora accennare alla rralida coilabora-
zione con Enti quali: jl Cenro Italiano di il Centro
Consulenza to

p. Luciano Cupia o.m,i
Presidente d,el CIPùI e del Con-rtitorio

11 consultorio partecipa alla fondazione de1l'uclpEM. c{i cui
è,sempre stato membro.

A sua r.olta il cPM da1 1972 si qualifica come Internazionale,
poiché la sua azione varca i confini d'Iialia, scprattutto in s'izzera
e successivanlente in Yrrgoslavia. dove nel I9E0 r iene crcatc rrn
anajogo Centro.

E la storia continua e si intreccia in tante relazioni d,amore ,
poiché raolti dei membri si spos2lno, fanno figli e allietano la gran<le
famiglia del GIPM e de1 consultorio e, i primi fondatori sono cii-
ventati << nonni ».

Accenniamo solo all'ultima nata: ]'ASCOF, ossia l,Associazione
allie,i ed ex-allievi della scuola consulenti, costituitasi ne1 luglio g6.
... Passano così i vent'anni. A qllesta età r'uomo è ancor iio,run..un centro, r-rn consultorio, forse invecchia. l"4a accumula esierie,ze
d'arnore. sono strrti anni ben spesi. perciò chiecìiamo la L,.n.,lizkrn,
di Dio e Lo ringraziamo con tutto il nostro amore.
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LE TAPPE DEL CAMMINO

Yl .-rrlUt

1966 febbraio - P. Bernard Ménard- o.m.i., direttore del Centre Ca-

tholique dèll'nrrjv,G.ilffitE-Eìdttawa, viene in Italia per pro-
poffe a p
carico di
*imonio.

Luciano parroco a Bologna, di assumere f in-
il Centro di Prepa:razione al ma-1n

3"966 maruo - viene siglato i1 con*atto-cosveluione tra l'Università
di Ottarva e la Provincia l.aliar,i degli OMI.
I1 Centro si stabilisce in Roma, Via Cherubini, dove awiva
1'4.S. Rosalba Fanelii in qualità di ar:ganizzatrice del Cento
CattohffilEàon. d A4atrimonio.

In ottobre arciva p. Cupia.

1.967 febbraio - nella Quaresima esce la 1" EDIZIONE ITALIANA
DEL CORSO DI PREPARAZIONE ,4L MATR.IMONIO,
con grande successo di stampa. Numerose le richieste da parte
dei parroci.

1967 maggio - La diocesi di Rorna, tamite D. Luigi Di Liegro, offre
ai CPM ii compito di organizzare 1a-Fr--t-::lstora1li6rrj i]ilre,

1967 dicembre - Il CP&{ inizia il suo primo rrasloco in Via Tusco-
lana, in quel di Vermicino. Prosegue l'attività nella diocesi di
Roma e in altre diocesi italiane.

1968 febbraio - Famiglia Cristiana, dopo aver pubblicati diversi
àrticoli di p. _C"EA, o{fre al Cenrro la collaborazione per la
Itubrica << Vi aiutiamo a sposarvi >> del nuovo mensile. Ne è
responsabile Rosalba Fanelli. Tale collaboruzione 'cessa alla
tlne del 1972, alloiquànG Ia ledazione di Famiglia Mese si
*asferisce a Milano.

1968 giugno - Il CPM si trasferisce in Roma cenrro, in Via delia
Lupa, 22, con amministrazione autonoma.
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L968 novernbre - Nasce i1 CCINSULTORIO « LA FA§{IGLIA »,
soliecitato dalle numerase richieste dei pattecipanti ai cotsi e
incontri. La prima équipe: Luciano Cupia, Rosalba Fane]li,
Francesco &{asellis, O]inclo La Pietra. Salvatore Taddeo.

i969 ottobre - dicen-ibre - Arrivano al Centro i PP. Carlo
e Romualdo Loparqo. Il prinro si incerica dei corsi pcr fidan-
zati {ino al,1,97A, quando andrà a fondare il CPM di Palermo.
I1 secondo, assume l'amminisuazione e le pubbliche relazioni
del CPM fino a1 1975.

1969 dicembre - Inizia il primo CORSO DI FORMAZIONE DI
EQUIPE EDUCATRICI per la prepatazione dei {idanzati al 

,

matrimonio. 11 corso, il primo del genere in ltalia, ottiene no- 
l

tevole successo anche fuoti Roma, in diverse diocesi italiane-

L970 giugno - I1 CPM e il Consultorio si trasferiscono in Via dei
Prefetti, 16. P. Luciano Cupia è norninato responsabile della 

l

Commissione diocesana per la Pastorale della Famigiia'

197L gennaio - Fondazione del CPM di Palermo con p. Carlo Ber-

tolini.

L971 maruo - 2" Edizione del corso di Preparazione al Matrimonio,
con il nuovo titolo: <( L'AMORE, SI COSTRUISCE ».

L97L ottobte - Inizia il Corso cittadino di Piazza Poli: Responsa-

bili: Gianluigi e Maria Avanti.

197L dicembre - V Anniversario del CPM. Intervengono il Card.

Ioktti, il Superiore Generaie p. Dechàtelets e varie autorità'

L972 otrobre - Terminata la collaborazione con Famiglia Mese inizia
quella con Ia rivista « MADRE » di Brescia. Nasce così la
rubrica « INCONTRIAMOCI ».

197] settembre - Ha inizio la pubblicazione de « Il notiziario
del CPM».

1974 ottobte - Esce il libro « EQUIPE EDUCATRICE » in colla-

borazione con i1 Vicariato di Roma.

197 5 aprile - Il Cento si trasferisce in Via de1tra 13A' e

assume una nuova denominazione:
ZIONr\LE DI PREPARAZIOI'JE AL MATRINiONIO »' Si
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1975

197 5

1976

1977

1977

1978

1,978

consolida e si ingrandisce l'équipe del consultorio « LA FA-
}TIGLIA »,

nrtggio - In TORONTO, CANADA, fondazione del CPM per
gli ltaliani. In armonia con le autorità diocesane, F, CFpie
il;augura il prirno Corso per fidanzati.

anno santo - 11 nosfto Centro organizza e partecipa alla Iesta
delle Iamiglie, in unione di preghiera con Paolo VI.

ottobre - 3" EDIZIONtr, completamente riirnovata, del
CCRSO di Preparazione ai matrimonio « L'AtrIORE SI
CCSTRUISCE ».

gennaio - Plende il via Ia SCUOLA DI FORtr{AZIONE pER

CONSULENTI FANIILIARI: 62 divisi in quat-
tro gruppi di cui uno a Formia

I

novembre - Si apre una nuova succursale della Scuola per
Consulenti a SENIGALLIA.

novembre - Nuove sedi della Scuola: LATINA, SIENA.

novembre - fn occasione delf inconffo con le Associazioni lai-
ll Giovanni Paolo II, il

1979 novembre - Nuovo Corso della Scuola: FOGGIA.

1980 maggio - Inaugurazione dei CENTRO DI CONSULENZA
FAMITIARE A S. COSTANZA, presso il Sodalizio degli
Abiuzzesi, alla presenza dei Sigg. Card. Poletti e Bafile. Il
Centro è affidato al Consultorio « La Famiglia ». Responsa-
hile: P. Cupia. coadiuvato dalla dott. Ze{{erina Di Benedetto.

1980 giugno - Convegno Intemegionale UCIPEM, a Trinità dei
Mcnti, organizzato dal nosto Consultorio: circa 100 parte-
cipanti.

1981 aprile - Convegno Nazionaie UCIPEM p. Cupia viene eletto
Consigliere nazionale.

1981 lLrglio - L" fncontro << ciopo corso » per fidanzati che hanno
freqr-rentato il corso cittadir:o di Piazza Poli.

1981 novembre - Nuovi corsi de11:r §cuola per Consulenti: CASER-
TA, JESI, FABRIAI.{O, PESCARA, RIETI.
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L981 dicembre - Inizianr: corsi di pastorale familiare ad AssISI.
1981 dieembre - rL xv AN}{IVERSj.RIO DEL cIpM E DEt

coNSULToRIo viene solennizzaro in occasione del conve-
gno su << Consultori pubblici e privati nel Lazio ».

198L dicembre - Dopo 4 anni di atti,ità e di collaborazione stabile,
si definisce iI centro di consulenza e di pastorale Familiare
nella diocesi della SABII'IA. Ne è responsabile Lucio D,Asaro.

1"982 gennaio - Edizione in cRoATo del tesro L,Amore si cosmuisce.

1983 novembre - Nuovi corsi de]la scuola: PALERMO, TARANTO,
VITERBO.

1981

1984 ottobre - p. cupia inizia Corso di spiritualità della lamigliaall'Univeru egotiana.

1.984 novembre - Nuovi comi della scuoia consulenti: LUCERA,
ORISTANO, ASCOLI PICE}{O.

1985 maruo - Nuove nomine *1 Ccnsukorio
tore, Luciano Cupia presidente.

L985 ottobre - convegno nazio*ale ucIpEM a Firenze. Fanelli Ro-
salba viene elerta Consigliere Nazionale - .C"@ir;EE;.

1985 novembre - Nuovo corso a FABRIA§TO.

1986 giugno - viene fondata I'ASCOF, Associazione scuola consu-
lenti Familiari, Allievi ed ex-Allier.i. presidente: Baldo Eli-sabetta. +

: Rosalba Fanelli diret-
{
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