
Intervento del sacerdote spagnolo, Miguel Angel Perez Sanches (*) 

 
Ringrazio per avermi dato la parola. Proverò ad approfondire i temi sottesi alle domande della tavola 
rotonda. Sono prete dal 1994, e lo stesso anno ho cominciato l’accompagnamento di un gruppo CPM a 
Mollet, alla periferia di Barcellona. Facevamo il pilotaggio ed anche l’accoglienza delle coppie. Nel 2000, 
dopo una breve permanenza a Tolosa, sono partito per la missione cattolica di Makary e Blangoua, 
nell’estremo nord del Camerun. Nel 2007 sono ritornato a Barcellona, dove sono assistente di in 
gruppo CPM a Saint Colombe di Gramenet, sempre alla periferia di Barcellona, dove continuiamo ad 
accogliere le coppie. 
Più che confrontare la mia visione delle coppie di oggi con quella di 15 anni fa, mi permetterò uno 
sconfinamento nella mia esperienza africana. Gli anni che ho vissuto in Camerun mi hanno donato 
molto, tra cui la realtà del matrimonio e della famiglia. Vivere in una regione mussulmana, molto 
lontana da ciò che chiamiamo “la nostra civiltà”, è stato molto interessante. Ho vissuto lontano 
dall’occidente, dalla nostra cultura, dai nostri principi, dai nostri modi di capire la vita e tutto questo mi 
ha dato una nuova prospettiva su ciò che siamo noi, i cosiddetti occidentali. 
Nella regione dove abitavo c’è una grande quantità di etnie, religioni e concezioni sul matrimonio e la 
famiglia. Ma in generale ho avuto l’impressione che il matrimonio fosse un contratto tra le parti, tra 
famiglie e non tra singoli, e che le relazioni all’interno della coppia seguissero norme già stabilite e 
rigorose e che la relazione quotidiana tra i coniugi fosse praticamente assente. Uomini e donne 
facevano vite separate; apparentemente i soli punti di incontro erano il pranzo, il menage della casa e le 
funzioni sessuali e riproduttive. Raramente li si vedeva uscire insieme.  
I mondi femminile e maschile vivevano in sfere separate. Generalmente, da quanto ho potuto vedere, 
alla donna toccano minori vantaggi. Quando la donna si sposa va a vivere nella casa del marito e 
diventa parte della nuova famiglia. Questa è la ragione della “dote”, cioè la parte materiale del contratto 
matrimoniale, che la famiglia dello sposo deve pagare a quella della ragazza, per compensarla che uno 
dei suoi membri abbia lasciato la casa, e per tutto il tempo e la spesa che la famiglia di origine ha 
sostenuto per il membro “perduto”. I matrimoni sono un accordo tra famiglie, dove i giovani, talvolta, 
sono gli ultimi ad essere consultati. Lo stesso discorso vale per la poligamia, dove il posto della nuova 
sposa è sovente difficile.  
La modernità convive con le tradizioni, e la scelta libera del partner sta diventando sempre più diffusa, 
ma sempre nell’ambito famigliare. Secondo me è difficile che un giovane Camerunese del nord si sposi 
senza il consenso dei genitori  
Durante i 6 anni di permanenza in Camerun, ho celebrato solo 2 matrimoni, durante i quali ho 
battezzato sia le coppie che i bambini. Mentre una donna diceva il suo “si” il piccolo succhiava 
beatamente il latte materno: Anche se quasi tutti sono molto religiosi e ci sia molta collaborazione 
all’interno della chiesa, le pratiche sacramentali rimangono scarse. 
Il problema che mi pongo è se il matrimonio che ho trovato in Camerun sia un matrimonio cristiano, 
cioè se il modello si avvicini a ciò che richiede l’insegnamento di Cristo oppure no. Sicuramente non 
totalmente, considerando che non esiste la libertà totale e che l’amore non risulta essere fondamentale, 
almeno per ciò che riusciamo a capire. L’aspetto dell’indissolubilità è il più chiaro; all’inizio c’è il per 
sempre, anche se il divorzio sta diffondendosi. 
Torniamo adesso al mondo occidentale tenendo conto anche di questa nuova prospettiva acquisita nel 
mio soggiorno all’estero. Qui ciò che conta sono la libertà e l’amore. La gente si sposa quando vuole e 
con chi vuole Qui è impossibile un matrimonio programmato ed organizzato dalle famiglie senza la 
volontà dei figli, od un matrimonio per interesse o calcolo, senza amore.  
Uno degli aspetti più significativi in occidente è il fatto che quasi tutte le coppie che chiedono il 
matrimonio vivono già insieme, spesso come coppia registrata, e sempre più con dei bambini. Non è 
inconsueto che nelle celebrazioni di matrimonio ci sia anche il battesimo dei figli. In Catalogna 
generalmente questo non implica un’intensa esperienza religiosa, è piuttosto un desiderio di 
“regolarizzazione sociale e famigliare”  
A questo riguardo c’è un grande cambiamento rispetto a quando sono stato ordinato prete, 15 anni fa. 
La convivenza prima del matrimonio riguarda anche giovani cristiani, militanti ed impegnati nella vita 



della chiesa e dei movimenti, che vivono con gioia e speranza la loro relazione ed aspirano anche alla 
celebrazione del matrimonio cristiano, ma lo ritardano senza alcun problema morale od ecclesiale. 
Come succede in Africa, danno tutti la stessa ragione per ritardare la celebrazione: è una questione di 
soldi. 
Contrariamente a quanto avviene in Africa, dove nessuno comincia la vita in coppia senza il rito 
“tradizionale”. Sono molto rare le relazioni che non siano regolamentate, anche se ce ne sono. 
Qui in occidente si ha l’impressione che la famiglia d’origine conti poco al momento in cui la coppia si 
forma e decide di andarsene da casa per vivere insieme. Sembra che ci sia uno spazio sacro, dove solo la 
coppia può entrare, e decidere. 
Altra questione è l’indissolubilità del matrimonio. Anche se la coppia si sposa sempre più tardi e la 
maternità arriva ad un’età alla quale la donna africana è già nonna, la fragilità è tristemente 
onnipresente. Solo fino a poco tempo fa in Spagna, quando qualcuno si sposava, tutti tiravano un 
sospiro di sollievo pensando che la promessa davanti all’altare fosse per sempre. Oggi tutto è molto 
cambiato; adesso quando ci si sposa, si pensa: fino a quando? La solidità della coppia è oggi molto 
fragile ed è questa è la ragione addotta da molte coppie per evitare il matrimonio. 
In occidente sembra che la sola cosa importante sia l’amore, quello emotivo, sentimentale. E quando 
l’emozione passa, la crisi nel matrimonio arriva violenta. Tutto dipende esclusivamente dall’amore, la 
solidità non trova posto. Questo è un matrimonio cristiano? All’inizio sembra di sì, perchè c’è l’amore. 
Ma questa non è tutta la verità; l’amore di Cristo non è solo un amore sentimentale, ma è un amore di 
impegno più duraturo di un’emozione temporanea. 
La fedeltà è molto importante, ma quando l’amore finisce ed il matrimonio si sfascia, presto si allaccia 
una nuova relazione, dimenticando l’impegno preso in precedenza. Si parla di poligamia successiva, 
diversa dalla poligamia africana che si sviluppa in contemporanea.  
Ritengo che siamo chiamati a benedire unioni che in realtà non sono totalmente cristiane, anche se 
assomigliano abbastanza. In Camerun sono andato qualche volta a matrimoni “tradizionali” e sono 
stato colpito dalla difficile realtà delle ragazze. 
Qui, in occidente la fragilità dell’avvenire per le coppie mi sembra coincida con una difficile realtà per i 
giovani.  
Si discute molto dell’immaturità dei giovani a prendere un impegno solido e di lunga durata, senza 
parlare di un impegno per tutta la vita. Sicuramente questo è il primo problema per le coppie 
occidentali. 
Inoltre si devono registrare anche le rotture di numerose relazioni tra coppie con molti anni di 
matrimonio alle spalle; oramai sta diffondendosi sempre più l’idea che il matrimonio per la vita non sia 
percorribile, l’instabilità guadagna sempre più terreno 
La realtà è che non c’è più l’esperienza religiosa; questo sostegno importante è inesistente e la nostra 
società non è interessata a trovare nella religione i punti di riferimento. C’è anche il problema delle 
esigenze educative nella scuola e all’interno delle famiglie. I giovani che non accettano l’autorità 
dell’insegnante o di altri, accetteranno di vivere in coppia? Giovani cresciuti senza il senso dell’impegno, 
dei limiti, potranno essi stessi educare i loro figli? 
Qui in Europa noi siamo soprattutto soggetti di consumo e plasmati per una personalità che arrivi alla 
felicità attraverso il consumo, il piacere, l’effimero, senza sofferenza. Tutto ciò non si accorda con un 
modello cristiano di matrimonio, dove la decisione personale basata sull’amore e la libertà personale 
sono i pilastri.   
 
(*) Assistente del gruppo CPM di Santa Coloma di Gramenet 

 


