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Veniamo da una piccola isola situata nel nord delle isole della Croazia. La diocesi conta 60 
preti che accompagnano 60.000 cattolici suddivisi in 50 parrocchie. Mons. Valter Zupan è il 
presidente della conferenza episcopale croata per la vita e la famiglia. 
 
La preparazione al matrimonio nel nostro paese è iniziata negli anni ’70. Da allora ha cono-
sciuto molti cambiamenti per rispettare i bisogni delle coppie e adattarsi all’evoluzione della 
società. La finalità era di restare in collegamento con la società senza però dimenticare la dot-
trina essenziale della Chiesa. In questo modo speriamo di ispirare i giovani a riconoscere il 
sacramento del matrimonio. 
 
La legge dello Stato del 1° settembre 1999 obbliga tutti i cittadini, indipendentemente dalla 
loro religione, a sposarsi civilmente davanti ad un notaio riconosciuto pubblicamente. Quando 
è possibile, le coppie possono programmare di celebrare lo stesso giorno il matrimonio in 
municipio e poi quella in Chiesa; in ogni caso la cerimonia civile precede la cerimonia reli-
giosa. I problemi sollevati dalle due cerimonie sono stati ridotti dalla nuova Legge sulla Fa-
miglia che riconosce l’unione religiosa. Le coppie che scelgono di sposarsi solo civilmente 
hanno l’impressione di vivere una certa irregolarità in conseguenza della loro scelta, al punto 
che non osano partecipare ai sacramenti o a altri impegni nella chiesa cattolica (per es. padri-
no, madrina, testimoni di nozze...). 
 
Recentemente, il matrimonio in chiesa ha conosciuto una certa diminuzione nella società e 
questo fa sì che, anche se battezzate, le coppie scelgono solo il matrimonio civile. Spesso con-
tattano la loro parrocchia per richiedere il matrimonio in chiesa per diverse ragioni a seguito 
delle pressioni dei genitori o della società o ancora per far battezzare i figli. Che cosa fare? 
Come reagire? 
 
Sicuramente una simile situazione esige una prudente pastorale di dialogo e di condivisione 
per consentire alle coppie di identificare correttamente le ragioni fondamentali che differen-
ziano il matrimonio civile da quello sacramentale. Ancora di più, lo scambio deve rivelare 
come la situazione incida sulla comunità parrocchiale per il fatto che dei cristiani abbiano 
scelto il matrimonio civile pur essendo sposi. E’ possibile considerarli nello stesso modo di 
quelli che hanno scelto di rispettare la regola sposandosi in chiesa? E’ possibile esporre le lo-
ro pubblicazioni di matrimonio? E’ accettabile che dopo alcuni mesi o anni di convivenza e 
forse dopo la nascita di un figlio organizzino un matrimonio pubblico in chiesa con una messa 
come se tutto fosse in regola? La chiesa allora non verrebbe ridotta ad una funzione di presta-



trice di servizi, offrendo la cerimonia. Non è che questo rimette in questione il senso e la san-
tità del matrimonio cristiano? 
 
Raccomandazione ai preti (sebbene non ancora messa in pratica) di accentuare l’importanza 
di procedere al matrimonio religioso senza indugio. Ma non ha senso farlo pubblicamente, 
con la celebrazione comunitaria di una messa, visto che il matrimonio è già stato stipulato e 
vissuto civilmente. Inoltre in questi casi si può applicare il Diritto canonico che ammette un 
semplice consolidamento nella fede di questo matrimonio, che consiste nel rinnovo del con-
senso, secondo i termini del Canone 1160: “Per diventare valido il matrimonio nullo per difet-
to di forma deve essere contratto secondo la forma canonica...”. 
 
Poiché questo sembra grossolano, scortese, in Croazia nessuno ha ancora avuto il coraggio di 
chiedere ufficialmente: “Quanto tempo avete vissuto insieme prima di decidervi a sposarvi in 
chiesa?”. Preferiamo chiudere gli occhi e nascondere il problema sotto il tappeto. 
Riteniamo che circa il 20% dei fidanzati vivano insieme prima di decidere di sposarsi. Non ci 
sono statistiche né ricerche ufficiali che indichino la quantità e la qualità dei croati cristiani 
conviventi, ma questa situazione è presente nelle tre generazioni. Ecco alcuni esempi: 

1- I giovani adulti – Non si sposano a causa del tempo richiesto per gli studi, le difficoltà 
di trovare un lavoro o una casa, ma considerano la loro convivenza come un matrimo-
nio di prova. Anche il costo del ricevimento “preteso” dalla società è troppo alto. 

2- I genitori – Le coppie sposate in Chiesa e divorziate civilmente e le vedove dei vetera-
ni convivono perchè non vogliono perdere il loro diritto ai vantaggi della pensione. 

3- I nonni – Scelgono la convivenza per conservare una pensione (normalmente assegna-
ta dopo un decesso) o ancora per proteggere i loro figli dalla divisione di un’eredità 
con una suocera ed i figli di un altro matrimonio. 

 
Nella nostra legislazione, la procedura di divorzio è ridotta ai minimi termini con il coinvol-
gimento di un pubblico notaio. 
 
La convivenza nella Repubblica Croata è retta da diverse norme spesso disparate. Malgrado le 
incertezze legali, le statistiche indicano che sempre più coppie scelgono la convivenza come 
forma di unione. 
 
Sotto l’aspetto legale, la convivenza è retta dalla Legge sulle Relazioni del matrimonio e della 
Famiglia dal 1978. Si tratta della relazione tra un uomo ed una donna non sposati che può du-
rare tre anni o meno se nasce un figlio (Articolo 3). La descrizione legale dell’unione esige 
che nessun partner sia sposato, che ci sia una unione emotiva e residenziale durevole, 
all’interno della quale i partner si aiutano reciprocamente. La convivenza, collegata a questa 
definizione, è un’unione di partner di sesso opposto. Un’unione di partner dello stesso sesso è 
regolamentata da una legge diversa: la Legge sulle unioni dello stesso sesso. 
 
La convivenza è una relazione intima tra un uomo ed una donna che soddisfano i molteplici 
bisogni di vita a livello psicologico, emotivo, sessuale, economico, etc. La convivenza si rea-
lizza e termina in modo non formale. Le conseguenze legali non sono uniformi. Così la corte, 
caso per caso, deve determinare l’esistenza o meno di questo tipo di unione. La Legge sulla 
Famiglia regola i diritti dei coniugi ad aiutarsi reciprocamente e a definire le caratteristiche 
della divisione dei beni tra di loro. 
 
Oltre alla Legge sulla Famiglia i diritti delle coppie che convivono sono anche riconosciuti 
dalle altre leggi ed hanno gli stessi diritti delle coppie sposate 1. 
 
I diritti della convivenza si differenziano dai diritti del matrimonio solo per la “Real Estate 
Transfer Tax Ordinance” e la “Income Tax Act”, nelle quali i conviventi non hanno alcuna 



deduzione per il sostentamento del loro partner. Tutte queste leggi riconoscono alcuni diritti 
fondati sull’esistenza della convivenza, mentre solo alcune non riconoscono la definizione 
“per difetto” di questo tipo di unione. E’ compito allora della coppia di provarne l’esistenza 
(Legge del lavoro, Legge per l’aiuto alla maternità, Legge sull’obbligo di una assicurazione 
sulla salute). 
 
1 Inheritance Act, la Legge sull’assicurazione pensionistica, Legge sulla procedura civile, 
Legge dei diritti dei veterani croati della guerra e delle loro famiglie, Legge sul lavoro, Legge 
sugli obblighi in caso di morte o disabilità permanente, l’Atto di procedura criminale, la Leg-
ge sulla fertilità medica, la Legge sull’assicurazione sanitaria obbligatoria. 
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