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La convivenza : un cammino verso il sacramento del 
matrimonio 

Gabriel Gingras, prete e consulente coniugale. 
 

Introduzione: 
Un gran numero di coppie convive nel nostro paese e soprattutto in Quebec.  
Alcuni tra loro progettano il matrimonio religioso con 
motivazioni diverse e più o meno chiare. 
Lo celebrano dopo alcuni anni di convivenza, dopo la 
nascita dei figli, dopo alcuni fallimenti amorosi, dopo 
altre esperienze di coppia che non sono durate. 
 
La sociologa Denise Lemieux afferma: “ Ci possiamo 
stupire, ma il matrimonio conserva comunque, nel 
panorama post-moderno, funzioni di valore e significati 
differenti.   
 
Nella maggioranza dei casi non è più un rito di passaggio, che segna l’inizio dell’unione, ma 
costituisce un segno di ufficializzazione dell’impegno, anche se il semplice fatto di vivere 
insieme come pure il fidanzamento giochino anch’essi questo ruolo, pur tuttavia con una 
minore portata nello sfarzo della festa. 
Nell’immaginario della maggior parte delle persone incontrate, il matrimonio, in effetti, si 
associa alla bellezza del rito e al sacro. 
Inoltre, rimane collegato alla formazione di una famiglia ed è visto, non più come un obbligo, 
ma come un quadro protettivo per il figlio”. 
 
Nella tradizione cattolica, che influenza ancora un gran numero di coppie, la celebrazione in 
chiesa del sacramento del matrimonio deve segnare l’inizio della vita insieme e l’impegno a 
costruire una famiglia, 
Anche se la maggioranza delle coppie convive prima del matrimonio, per alcune di loro 
permane un certo sentimento di colpevolezza. Pur senza poterlo identificare con chiarezza, 
vivono un malessere o un disagio sul piano religioso. 
Persone che convivono possono avere la sensazione di essere infedeli a Dio, pur essendo 
fedeli nel loro impegno d’amore. 
Per loro il desiderio di sposarsi implica un aspetto di normalizzazione sociale e religiosa. 
 
Vi propongo due casi per illustrare queste diversità: 
 
1- 
Pierre ha 38 anni. Vive con Julie ed è alla sua terza convivenza. Dalla prima compagna ha 
avuto un primo figlio il cui affidamento è condiviso. Con la seconda non ha avuto figli. 
Con Julie vive una bella relazione da 6 anni ed hanno avuto un figlio che adesso ha 4 anni. 
Julie, dal canto suo, non aveva avuto figli prima di incontrare Pierre, anche se aveva 
convissuto per qualche anno con un altro uomo. 
Pierre e Julie si sono sposati civilmente 3 anni fa in modo molto discreto. 
Adesso chiedono il matrimonio religioso per celebrare il loro amore con le famiglie e gli 
amici, e “per regolarizzare la loro situazione davanti a Dio”. 
 
2- 
Sabrina e Claude convivono da 8 anni. 
Lei si è sposata in chiesa all’età di 23 anni. Da questa prima unione ha avuto un figlio, che 
oggi ha 18 anni. 



Anche Claude si è sposato in chiesa, ma ha poi ottenuto la dichiarazione di nullità di quel 
matrimonio. 
Dopo 8 anni di convivenza, dopo una crescita spirituale vissuta con al centro la prova del loro 
fallimento sentimentale, affermano che ormai sarebbero pronti a sposarsi in chiesa, e a farlo 
con più consapevolezza della prima volta. Ma non possono perché Sabrina è legata dal suo 
primo matrimonio e rifiuta di intraprendere la strada della dichiarazione di nullità. 
“Adesso che siamo più maturi, non potremmo ugualmente celebrare ciò che condividiamo da 
8 anni?” chiedono al prete che li accompagna nel loro cammino di crescita spirituale. 

 
1° punto : L’accompagnamento pastorale 
Questi due casi illustrano la diversità di situazioni vissute dalle coppie che, nel nostro 
ambiente, chiedono alla Chiesa di accompagnarle nel cammino verso la celebrazione della 
loro unione. 
 
Ed è proprio di un accompagnamento e di un cammino che si deve parlare. 
 
Le equipe pastorali responsabili dell’accoglienza delle coppie che desiderano sposarsi devono 
essere capaci non solamente di informare, ma soprattutto e prima di tutto di ascoltare e 
seguire rispettosamente il percorso delle coppie che accolgono. 
 
L’obiettivo da perseguire non sarebbe forse quello di permettere alle coppie di scoprire 
tracce di Dio, segni della sua presenza, valori evangelici, piste di crescita spirituale nel 
cuore delle esperienze che hanno vissuto. 
 
Questo obiettivo richiede tempi, energie e attitudini pastorali. Sarà l’oggetto della seconda 
parte di questa conferenza. 
 
Le due coppie di cui sopra hanno entrambe bisogno d’accompagnamento: cioè rileggere la 
loro esperienza unica e originale, fatta di gioie e di pene, di dubbi e di fiducia, di solidarietà e 
d’isolamento. La loro esperienza è allo stesso tempo unica e simile a tutte le avventure 
umane. 
 
La persona che li accompagna nel loro cammino è attenta nel racconto della loro esperienza a 
cogliere tutti i segni della presenza di Dio nella loro vita.  
“La Chiesa ha il dovere, in ogni momento, di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla 
luce del Vangelo…” 
 
Nelle loro esperienza di famiglia ricostituita a tre e a quattro, Pierre e Julie hanno vissuto non 
solamente una relazione di coppia arricchente, ma anche l’accoglienza di due bambini, i 
necessari adattamenti in conseguenza di un affidamento condiviso nel rispetto delle differenze 
degli ambienti di vita. Nel loro compito di educatori hanno suscitato, sia nel loro figlio che nel 
bambino nato da una precedente unione, la condivisione, il rispetto, la generosità, la giustizia, 
l’amore. Julie, da parte sua, ha accolto il figlio di Pierre come suo e la loro unione ha portato 
il frutto di un altro figlio. 
 
Il loro amore è cresciuto sul filo degli scambi negoziali, dei compromessi raggiunti, del 
perdono dato e ricevuto e dei progetti rinnovati. Non è mica poco!  Sono tutti segni della 
presenza di Dio nella vita di questa coppia! 
 
Sabrina e Claude sono cresciuti, loro, nel mezzo dei loro fallimenti umani, aprendosi alla 
dimensione spirituale del loro essere alla quale erano stati più o meno attenti in gioventù. La 
rilettura delle loro esperienze di vita fa emergere più l’azione di grazia che i rimpianti. 
 



Infatti, se c’è un vero amore, Dio è presente. Se ci sono valori di vangelo vissuti nel 
quotidiano in una relazione di coppia, come in un progetto educativo per i figli, è il momento 
di riconoscere i segni di questa presenza di Dio. 
 
“….Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio in lui” (1 Gn. 4, 16).  
“….non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo 
che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci 
rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” (1 Gn. 3, 18-20) 
 
I valori umani vissuti da queste coppie non sono estranei a un Dio che si fa nostro prossimo 
nell’Incarnazione. L’Emanuele, il Dio con noi, ha sposato la nostra condizione umana per 
elevarci alla nostra propria identità di esseri liberi, autonomi, felici e santi, cioè conformati 
alla sua volontà. Si sente spesso dire, nella pratica pastorale, si parte dall’umano per scoprire 
Dio. Non sarebbe forse più giusto affermare che è nell’umano che Dio si rivela. Non si parte 
dall’umano, ci si resta, ci si radica, come Dio ha fatto in Gesù Cristo. 
 
La rilettura dell’esperienza umana delle coppie permette di collegare i valori vissuti a pagine 
di vangelo, alla scoperta di Cristo che agisce con il suo Spirito nel cuore delle loro vite. 
Questa scoperta implica per loro un aspetto di pacificazione e di acquietamento della loro 
colpevolezza, mentre contemporaneamente richiama al superamento, al progredire. La loro 
situazione non è perfetta, è umana. Il loro percorso non è rettilineo, è costellato di tentativi e 
di errori, è umano. Ma Dio è già lì! Li invita alla crescita, a farsi carico del passato, a trarre 
profitto dal presente, e a prevedere un futuro promettente. 
 
Da questa rilettura scaturisce il desiderio di  lasciare che la Parola di Dio rischiari in modo 
nuovo un lembo di vita e susciti un impegno più profondo. “Aprire la mensa della Parola” è 
riconoscere i “semi della Parola” nel procedere della storia e nei differenti luoghi di incontro. 
È entrare in una dinamica di dialogo, dove l’altro diventa lui stesso “una parola”. 
 
Questa scoperta della Parola di Dio nell’intimo della loro vita Claude e Sabrina l’hanno fatta 
insieme. Essa alimenta il loro desiderio di crescita spirituale e allo stesso tempo la loro 
sofferenza per non poter celebrare in modo sacramentale il loro amore. Sarà possibile per loro 
trovare orecchie attente e cuori aperti nell’accompagnamento pastorale? 
Nella loro ricerca spirituale, c’è “come una parola di Dio che si ricerca, si mormora, sotto 
forma di richiamo della coscienza umana” per riprendere una frase di Claude Geffré. 
 
I due casi che abbiamo citato non sono eccezionali. Illustrano il bisogno di accompagnamento 
pastorale adeguato all’attuale contesto sociale. Spesso è con apprensione e timore che le 
coppie richiedono alla Chiesa il sacramento del matrimonio. Sentirsi accolte e rispettate è per 
loro una significativa liberazione che comporta la caduta di pregiudizi e un’apertura insperata 
alla dimensione spirituale del matrimonio in termini di alleanza. 
 
Nel caso di Claude e Sabrina, anche se non possono celebrare il sacramento del matrimonio in 
chiesa, un accompagnamento appropriato potrebbe ricercare con loro altri percorsi celebrativi 
che consentano loro di pacificarsi con quello che già vivono; tutto questo gli farà percepire 
una possibile crescita nell’evoluzione della loro relazione alla luce della Parola di Dio. 
 
2° punto : Atteggiamenti da sviluppare nell’accompagnamento 
L’accompagnamento di cui parliamo richiede disponibilità da parte delle equipe pastorali 
responsabili della preparazione al matrimonio. Esige tempo e competenza. I preti non possono 
certo assumersi questo compito da soli.  
Animatori e animatrici di pastorale, diaconi e battezzati possono svolgere questa attività di 
Chiesa con la probabilità di ottenere dei buoni risultati..  



Spesso hanno un’esperienza come coppia e come genitori, il che costituisce un sicuro 
vantaggio per capire il vissuto delle coppie. Del resto, qualunque sia il loro stato di vita, tutti 
devono sviluppare le attitudini indispensabili per esercitare questo servizio di Chiesa in modo 
adeguato. 
 
� il primo atteggiamento è lo sguardo positivo verso la persona umana, verso la coppia, 

verso la loro esperienza, ma anche nei confronti del mondo nel quale viviamo. Non è poca 
cosa abituarsi a sviluppare uno sguardo d’accoglienza e di benevolenza verso l’altro, 
senza giudicare. Diffidando dei propri pregiudizi più o meno confessati, l’accompagnatore 
si sforzerà di ascoltare veramente; si stupirà allora di imparare, di arricchirsi 
personalmente e anche di meravigliarsi di quello che vivono le coppie che lui ha il 
compito di aiutare a camminare. Lui stesso cresce. Nella reciproca fiducia che si è 
costruita nella relazione di aiuto, nella verità che si tesse senza compiacenza si può 
stabilire una certa comunione, come quella volta sulla strada verso Emmaus: “….”Che 
sono questi discorsi….?” ….. “Non ci ardeva forse il cuore…” (Lc 24, 13-36) 

 
• Molte coppie hanno vissuto ferite profonde nelle loro relazioni di coppia, ma anche nei 

loro contatti con la Chiesa. Sono rimasti inaciditi, delusi, diffidenti. Si sentono talvolta 
aggressivi e poco capiti dai rappresentanti della Chiesa. 

 
L’accompagnatore deve accoglierli senza sentirsi attaccato. Non soltanto deve dare prova di 
capacità d’ascolto, di empatia, di simpatia, ma talvolta anche di vera compassione. 
 
� Accompagnare non è trascinare qualcuno là dove lo vogliamo portare, è camminare al suo 

ritmo, cercando di capire, ascoltando senza stancarsi, dialogando in verità. Si rimprovera 
talvolta, non senza ragione, alle persone di Chiesa di far finta di ascoltare per meglio 
convincere l’altro della verità che loro credono di detenere. Nell’accompagnamento è solo 
nella ricerca comune della verità che si può progredire. Un tale cammino è ben lontano 
dalla manipolazione. 

 
� Accompagnare una coppia desiderosa di sposarsi richiede tempo; sono quindi necessarie 

disponibilità e pazienza. Da una parte ci sono le procedure amministrative, i documenti da 
compilare, ecc... Cose lontane dall’essenziale, ancorché necessarie. L’essenziale risiede 
nella verità che viene detta all’interno della coppia grazie all’aiuto offerto dagli incontri di 
accompagnamento, singoli o collettivi. 

 
Ma è anche importante non dimenticare mai che una coppia è un’entità in continua 
crescita. Non si finisce mai di crescere  nell’amore. Saremo sempre al di qua dell’ideale 
di alleanza tra Dio e noi, che è il  significato del matrimonio cristiano.  

 
Gli accompagnatori non possono accontentarsi di richiamare l’ideale senza tener conto 
degli apporti delle scienze umane per meglio cogliere l’evoluzione psicologica della 
coppia. 

 
� Un accompagnamento di qualità dovrà permettere alle coppie di identificare meglio le 

motivazioni della loro scelta di sposarsi. Senza imporre il significato del matrimonio 
cristiano, gli accompagnatori propongono, fanno scoprire la bellezza e le esigenze del 
matrimonio come dono di Dio da mettere in mostra per tutta la vita. 

 
3° punto : La convivenza nel progetto di Dio. 
Il titolo di questa terza parte della relazione comporta una certa ambiguità. Infatti è il 
matrimonio religioso celebrato come sacramento che rappresenta il progetto di Dio per le 
coppie. Crediamo tuttavia che le coppie che convivono vivano già una presenza di Dio, 



quando il loro amore è vero e perché così, possono essere in cammino, sulla via, con il 
desiderio del matrimonio sacramento. 
 
� Il progetto di Dio per l’umanità è un progetto di realizzazione di ogni persona nella sua 

dignità di battezzato, di figlio amato (prediletto) da Dio. Noi siamo creati a immagine di 
Dio. Dio è amore e dono gratuito. Come dice Bernanos: “quaggiù tutto è scambio, con una 
mano si da e con l’altra si riceve. Solo Dio da per davvero!” Il desiderio di questo Dio 
d’amore è che tutte le persone siano libere, fiere, autonome, felici e realizzate.  

 
Nello sguardo benevolo che Dio posa su di noi, i suoi amati (prediletti), egli offre la sua 
misericordia e il suo perdono che invitano alla crescita e al superamento. Dio vuole che 
singolarmente, in coppia, in famiglia, in comunità, diventiamo suoi figli in pienezza e in 
continua crescita come persone. 
“ …. che cos’è dunque l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi ? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato 
potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi” (Salmo 8,5-7) 
 
Accompagnare una coppia convivente, vuol dire aiutarla a scoprire essa stessa i reali benefici 
dell’unione sul piano umano, ma anche favorire lo sguardo benevolo di Dio sull’esperienza di 
vita insieme che quella coppia sta vivendo nell’amore, come pure di spingere più avanti la 
percezione della presenza di Dio  nel suo percorso di vita. 
 
Come conclusione : 
Durante gli incontri con le coppie che desiderano sposarsi religiosamente, mi capita talvolta di 
rievocare certe pagine di vangelo, dove Gesù accoglie, solleva e rilancia quelli che lo hanno 
avvicinato. Pensiamo a Zaccheo, (Luca 19, 1-10), pensiamo al Padre misericordioso (Luca 15, 
11-32) che lascia partire suo figlio rispettandone la libertà, per poi aspettarlo, accoglierlo e 
fare festa al suo ritorno; pensiamo alla peccatrice perdonata e amata (Luca 7, 35-50); 
pensiamo ancora alla pecorella smarrita (Mt 18, 12-14) o alla guarigione di un lebbroso (Mt 8, 
1-4); pensiamo alle sue frequentazioni giudicate inopportune (Mc 2, 15-17) e al suo 
memorabile incontro con la donna adultera (Gv 8, 2-11). 
 
Non solamente Gesù accoglie senza giudicare, ma riabilita socialmente gli esclusi.  Constata, 
certamente, la situazione imperfetta nella quale si trovano queste persone, come la samaritana 
al pozzo di Giacobbe (Gn 4, 5-42), ma non si attarda su questa condizione di peccato. Invita 
piuttosto a superarla senza condannare le persone. Queste ripartono con un nuovo slancio 
senza temere di essere emarginate. La vicinanza con Gesù libera, non imprigiona. 
 
Alla sequela di Gesù, non è forse questa la missione della Chiesa oggi: accogliere e favorire la 
crescita spirituale! Noi, i responsabili della preparazione al matrimonio, non siamo forse in 
una situazione privilegiata per dare alla Chiesa questo volto di accoglienza di Gesù! 
 
Mi permetto infine di evocare quello che fu per me, da molti anni come pastore, un 
riferimento importante : 
 

le parole di Gesù: 
 
“…. io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.” (Gv 10, 10) 
 
“Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici” (Gv 15, 13) 
 
“…. Perché non sono venuto per condannare il mondo ma per salvare il mondo” (Gv 12, 
47) 



 
Questa vita e questo amore, l’ho incontrato con meraviglia tanto tra le coppie sposate che tra 
le quelle conviventi. 
 
Allora come Paolo ai Tessalonicesi – tutte le sere rendo grazie pensando a loro: 
 
“…. del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità e della vostra costante 
speranza …..” ( 1 Tes 1, 2-4) 
 


