
Intervento della coppia canadese, Julie e Paul 
 
I nostri commenti  si basano sulla popolazione francofona e acadiana del Canada 
 
I nostri genitori - anni 1920 – 1950 
Fidanzamenti brevi (3-6 mesi). Le ragazze si sposavano tra i 16 e i 20 anni, i ragazzi tra i 18 ed i 25. La 
maggior parte dei nostri genitori di quell’epoca aveva frequentato solo le elementari (mio padre aveva 
frequentato fino alla seconda e mia madre sino alla terza elementare). 
Dopo il matrimonio la moglie restava a casa per occuparsi del marito e per allevare i figli, in media da 
12 a 18 figli (a casa nostra eravamo in 15). I metodi contraccettivi non esistevano. 
I genitori assicuravano l’educazione alla fede con la collaborazione di suore e preti per la preparazione 
ai sacramenti. La fede era molto importante in famiglia, si recitava il rosario tutte le sere e si andava a 
messa tutte le domeniche. Le separazioni tra le coppie sposate erano molto rare: ci si sposava per la 
buona e la cattiva sorte. Le coppie con gravi problemi continuavano a stare insieme: separarsi e 
divorziare era oggetto di scandalo. Non c’era la droga, ma siamo stati spesso testimoni di abuso di 
bevande alcoliche; anche una volta c’era violenza in famiglia, ma era più nascosta. 
 
La nostra generazione  - 1950 -1980 
Fidanzamenti più lunghi (1- 2 anni). Le ragazze si sposavano tra i 18 ed i 24 anni e gli uomini tra i 20 ed 
i 28. Gli studi duravano di più, in maggioranza sino alla fine delle medie. Alcune donne restavano 
ancora a casa dopo la nascita dei figli, ma la maggioranza ritornava sul mercato del lavoro e assumeva 
una baby-sitter per i figli. 
La fede è ancora di grande interesse, ma la sua importanza diminuisce sempre di più negli anni ’70. 
L’educazione alla fede è demandata alla scuola e i genitori se ne disinteressano. A casa non si prega più 
e si è meno assidui nella pratica religiosa. 
Le coppie in difficoltà si decidono sempre più per il divorzio come soluzione alle loro difficoltà. Il 
divorzio sembra essere sempre più una soluzione che consente di risolvere facilmente i problemi. I 
metodi contraccettivi diventano sempre più disponibili, soprattutto la pillola anti-concezionale, e nelle 
famiglie diminuisce il numero dei figli. La droga comincia ad essere popolare ed amplifica i problemi 
nelle coppie. 
 
La generazione di oggi – 1980 – 2009 
Periodo scolastico molto lungo. La maggior parte dei giovani va all’università. Attualmente in Canada le 
donne frequentano le università in numero maggiore rispetto agli uomini e studiano per professioni una 
volta appannaggio degli uomini. Esempi: medicina. scienze, ingegneria, diritto. Attualmente il campus di 
Edmundston dell’Università di Moncton conta il 68% di donne iscritte. 
I fidanzamenti prima del matrimonio sono più lunghi, se si considera la tappa della convivenza che fa 
parte del fidanzamento. Abbiamo percepito che in media 5-6 mesi dopo il primo incontro le coppie 
decidono di andare a convivere. 
Molte coppie restano conviventi per tutta la vita, mentre altre scelgono il matrimonio civile. 
Sembra che sia sempre più di gran moda fare un viaggio nei paesi caldi o su una nave da crociera per il 
matrimonio civile. 
Chi decide per il matrimonio cristiano, arriva ai nostri incontri di preparazione con diversi anni di 
convivenza alle spalle e spesso con dei figli. Mediamente la loro età oscilla tra i 25 ed i 35 anni. 
La grande maggioranza non è più praticante, ad eccezione delle messe di Natale e Pasqua. 
Si ricordano molto poco della catechesi fatta a scuola. Hanno considerato il catechismo come una 
materia di studio e non come un impegno da vivere. 
L’educazione alla fede è ritornata ai genitori e non viene più insegnata a scuola, ma i genitori non sono 
preparati per insegnarla ai figli, e quindi hanno bisogno di catechisti per aiutarli. 
Tuttavia vogliono sposarsi in Chiesa, anche se le motivazioni non sono sempre chiare. 
Tutte le donne sono sul mercato del lavoro. La coppia vuole potersi procurare nell’immediato tutti i 
beni che i loro genitori hanno impiegato una vita per ottenerli. Si incontrano giovani coppie con una 



grande casa, due macchine, la piscina, ecc. Chi ha figli li fa guardare durante le ore di lavoro e molti 
tendono a sostituire con regali materiali il tempo che non passano con loro. 
Per molte coppie il matrimonio non dura a lungo ed entrambi si trovano abbastanza in fretta un nuovo 
partner con la custodia condivisa dei figli, una settimana da papà con la nuova compagna ed una 
settimana da mamma con il nuovo partner. Se per sfortuna la donna resta incinta, è facile abortire. 
Molti trovano il partner con l’aiuto di Internet. Alcuni si ritrovano in situazioni di violenza o di abuso 
sessuale sui figli. 
Le nostre preoccupazioni più grandi per il futuro sono per i figli. Quali esempi ricevono dai genitori? Si 
sentono amati o si sentono colpevoli della situazione che vivono?. Per quanto riguarda la fede quale 
eredità gli lasciamo? Con gli aborti praticati, come vivranno le donne che li hanno subiti? Ci sono 
sempre più suicidi fra i giovani. Perchè e che cosa fare per porvi rimedio? 
Le nostre speranze sono che i figli che vivono l’attuale situazione facciano del loro meglio per non 
ripetere gli errori dei loro genitori e che vogliano vivere una matrimonio riuscito. 
Dato che l’educazione alla fede è ora nelle mani dei genitori e della famiglia, speriamo che la fede sia più 
un impegno da vivere che non una materia di studio a scuola. 
Percepiamo che i giovani di oggi sono sinceramente alla ricerca di verità. Riteniamo che la grande sfida 
con la quale dobbiamo confrontarci sia quella di trovare dei mezzi per aiutare e guidare questi giovani 
nella loro ricerca. 
 
 
 
INTRODUZIONE - DEGENERAZIONI 
Nel Canada francese un gruppo di giovani cantanti chiamato «Mes Aïeux (I miei avi)» ha scritto e reso 
popolare tra i giovani una canzone che tratta proprio di generazioni. L’hanno intitolata 
«Degenerazioni». Ve la proponiamo. E’ stata nostra figlia, di 35 anni con un figlio, sapendo che 
dovevamo parlarvi di questo argomento, che ci ha suggerito questa canzone. 
 
 
 
 
 
DEGENERAZIONE    -   MES AÏEUX 
 
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre  
Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre  
Et pi ton grand-père a rentabilisé la terre  
pis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire  
 
Et pi toé mon p'tit gars, tu sais pu c'que tu vas faire  
Dans ton p'tit trois et d'mi ben trop cher, frète en hiver  
Il te vient des envies de dev'nir propriétaire  
Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin d'terre  
 
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu quatorze enfants  
ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant  
Et pi ta grand-mère en a eu trois c'tait suffisant  
pis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident  
 
Et pi toé ma p'tite fille, tu changes de partenaires tout l'temps  
Quand tu fais des conn'ries, tu t'en sauves en avortant  
Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant  
Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourées d'enfants 
 
Ton arrière-arrière-grand-père, y'a vécu la grosse misère  
Ton arrière-grand-père, il ramassait les cents noires  
Et pi ton grand-père, miracle, y'est devenu millionnaire  
Ton père en a hérité, il l'a tout mit dans ses réers  

Il tuo bis-bisnonno ha dissodato la terra 
Il tuo bisnonno ha lavorato la terra 
E poi tuo nonno ha sfruttato la terra 
poi tuo padre l’ha venduta per diventare funzionario. 
 
E adesso tu, ragazzino, non sai più cosa fare 
Nel tuo alloggetto molto caro in affitto 
Ti viene voglia di diventare proprietario 
e di notte sogni di avere il tuo pezzettino di terra. 
 
La tua bis-bisnonna ha avuto quattordici figli 
La tua bisnonna ne ha avuti quasi altrettanto 
E poi tua nonna ne ha avuto tre ed erano abbastanza 
poi tua mamma non ne voleva, tu sei stato un incidente. 
 
E adesso tu, ragazzina, cambi partner in continuazione 
Quando fai delle stupidaggini ti salvi con un aborto 
Ma ci sono delle mattine in cui ti svegli piangendo 
sognando una grande tavolata con tanti bambini. 
 
Il tuo bis-bisnonno ha vissuto in grandissima miseria 
Il tuo bisnonno raccoglieva per terra i centesimi 
E poi tuo nonno, miracolo, è diventato milionario 
Tuo padre ha ereditato e ha investito tutto. 



 
Et pi toé p'tite jeunesse tu doé ton cul au ministère  
Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire  
Pour calmer tes envies de hold-uper la caissière  
tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire  
 
Tes arrières-arrières-grands-parents ils savaient comment 
fêter  
Tes arrières-grands-parents ça swingnaient fort dans les 
veillées  
Pis tes grands-parents ont connu l'époque yé-yé  
Tes parents c’tait les discos c'est là qu'ils se sont rencontrés  
 
Et pi toé mon ami qu'est-ce que tu fais de ta soirée  
Éteins donc ta T.V. faut pas rester encabané  
Heureusement que dans vie certaines choses refusent de 
changer  
Enfiles tes plus beaux habits car nous allons ce soir danser 
 
 
 

 
E adesso tu giovane di oggi tu lavori in un ministero 
Nessuna possibilità di ottenere un prestito da una banca 
Per calmare i tuoi desideri di scappare con la cassa 
leggi dei libri che parlano della semplicità volontaria. 
 
I tuoi bis-bisnonni sapevano come fare festa 
I tuoi bisnonni facevano dello swing nelle veglie 
Poi i tuoi genitori hanno conosciuto l’epoca yé-yé 
All’epoca dei tuoi genitori c’era la discoteca, dove si sono 
conosciuti 
 
 
E adesso tu amico mio che cosa fai la sera 
Spegni la TV, non bisogna restare imbambolati. 
Fortunatamente che nella vita alcune cose non cambiano 
Vestiti bene che questa sera andiamo a ballare 

 


