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TAVOLA ROTONDA: ITALIA 
 

 
 

Luigi Ghia (a sinistra) 
 

 La profonda trasformazione della nuzialità, comune peraltro a tutti i paesi occidentali, 
per quanto riguarda la realtà italiana può essere descritta attraverso i seguenti fenomeni:  

a) diminuzione dei matrimoni (il tasso di nuzialità è passato dal 5,5 per mille di 20 anni 
fa all’attuale 3,6 per mille e il tasso di prima nuzialità si è dimezzato nell’ultimo mez-
zo secolo;  

b) aumento dei matrimoni civili e corrispondente diminuzione di quelli religiosi concor-
datari con effetti civili: i matrimoni civili nel 1989 erano il 16,8% del totale, nel 2009 
il 37,2%;  

c) aumento della instabilità coniugale con un aumento progressivo di separazioni e di-
vorzi rispettivamente del 37% e del 62% rispetto al 1998; 

d) aumento dei secondi matrimoni, con una percentuale odierna quasi doppia per gli uo-
mini e quasi tripla per le donne rispetto al 1990; 

e) l’età media del primo matrimonio passa in meno di quattro decenni da 28,6 anni agli 
attuali 33,1 per gli uomini e da 24,8 a 30,1 per le donne. 

Al contempo si verificano altri due fenomeni:  
a) la trasformazione della fecondità che, dopo aver toccato il minimo storico verso la 

metà degli anni ’90 del secolo scorso (1.2 figli per donna), oggi si è attestata sul valo-
re di 1.4, mantenendo tuttavia l’Italia nell’ambito dei Paesi a bassa fecondità;  

b) la cosiddetta “sindrome del ritardo” che interessa il mondo giovanile il quale si trova 
costretto dalla situazione sociale a spostare sempre più in avanti le scelte importanti: 
il prolungamento della permanenza dei giovani dai 25 ai 44 anni nella famiglia 
d’origine fa sì che negli ultimi 20 anni il ruolo di figlio passi dal 4,6% al 10,8% men-
tre contestualmente diminuisce il ruolo di genitore. 

 
L’intreccio complesso tra tutti questi fenomeni deve essere considerato nella valutazione del 
fenomeno delle nuove forme familiari che in Italia è in rapido incremento.    
È del tutto evidente che quando si parla di “nuove forme familiari” ci si riferisce ad una serie 
di situazioni assai differenziate tra loro: single non vedovi, famiglie ricostituite con un nuovo 
matrimonio, madri sole non vedove, padri soli non vedovi, le cosiddette “unioni libere”. Noi 
ci soffermeremo in particolare su queste ultime.  
In Italia sono quasi 6 milioni le persone che hanno sperimentato una forma di convivenza con 
il proprio partner sia approdando poi ad un’unione coniugale, sia rimanendo in una situazione 



 3

more uxorio, sia esaurendo la relazione. Nel 2003 erano 4 milioni. Varie sono le motivazioni 
che inducono una coppia a convivere, ma rimangono sostanzialmente limitate le convivenze 
scelte definitivamente ed ideologicamente come forma alternativa al matrimonio, mentre cre-
sce il modello di convivenza come periodo di prova dell’unione. Stando alle cifre ufficiali, 
nelle coorti matrimoniali 2004-2009 le convivenze prematrimoniali dei primi matrimoni  sono 
il 33% dei matrimoni totali (26,8% dei matrimoni religiosi; 50% dei matrimoni civili), mentre 
per i secondi matrimoni sono il 73,3%.  
All’interno di un processo di secolarizzazione non esaurito, ma tuttora in atto, la convivenza 
prematrimoniale rappresenta dunque un fatto serio, imponente, e viene sperimentato dai gio-
vani come uno step importante di transizione allo stato adulto, una sorta di rito di passaggio 
secondo il modello descritto da Arnold Van Gennep, e vissuto come tale non solo dagli attori 
principali, ma dalle loro stesse famiglie.  
 
Poiché in Italia per accedere al matrimonio religioso è necessario un periodo di preparazione 
prematrimoniale, un certo numero di giovani partecipa agli incontri di preparazione organiz-
zati dai CPM italiani. Il moltiplicarsi dei modelli familiari e il continuo incremento delle con-
vivenze prematrimoniali non ha trovato le nostre équipes impreparate, né disorientate. Lungi 
dall’essere giudici severi delle situazioni vissute dalle coppie (molte delle quali decidono di 
sposarsi quando si scoprono in attesa di un bimbo), i componenti delle équipes sono disponi-
bili a comprendere fino in fondo le cause generatrici di questo fenomeno e ad accogliere le 
coppie che si presentano agli incontri facendo loro comprendere che la Chiesa non è indiffe-
rente ai loro problemi, e non è estranea alle grandi trasformazioni sociali, organizzative e cul-
turali che interessano il mondo della famiglia in tutti i paesi industrializzati.  
In base alla nostra esperienza (i riscontri ufficiali sono purtroppo rari e spesso non attendibili) 
non tutte le realtà parrocchiali o interparrocchiali italiane hanno la medesima visione 
dell’azione pastorale da porre in atto in tali situazioni, per cui si passa da un’accoglienza 
comprensiva a forme (peraltro non particolarmente diffuse a nostro avviso) di resistenza e tal-
volta di vero e proprio rifiuto della preparazione e quindi del matrimonio religioso. 
Per quanto riguarda le équipes CPM va affermato che esse sono consapevoli che nel mondo 
giovanile e dei giovani adulti l’intreccio tra individuo e comunità ha subìto nelle ultime sta-
gioni significative modificazioni, generando spesso un riflusso nel privato e portando ad una 
contestazione – aperta o silenziosa – nei confronti di ogni forma di istituzionalizzazione. Tale 
contestazione ha interessato anche il matrimonio, sia religioso che civile,  ed è pertanto neces-
saria una particolare attenzione sul piano di un aiuto concreto al discernimento sulla natura 
stessa dell’amore che ha condotto i due partner  al loro incontro.  
Nel nostro orizzonte teologico, infatti, l’importante non è che le coppie si sposino quanto piut-
tosto che si amino di un amore autentico, non possessivo,  né di “cattura”, e che l’amore che 
oggi li spinge a vivere assieme –  ancorché ancora e sempre imperfetto – vada conservato co-
me un dono prezioso, in quanto Dio si rende presente e visibile nella loro vita non soltanto at-
traverso il matrimonio, ma soprattutto proprio attraverso il loro amore. Nello stesso tempo, 
però, le coppie delle nostre équipes  (in comunione con i preti che vi partecipano)  sono impe-
gnate a discernere attentamente con i fidanzati le ragioni profonde della disaffezione nei con-
fronti dell’istituzione matrimoniale che deve pur sempre rimanere al servizio dell’amore.  
Ne derivano alcuni atteggiamenti pastorali. 
Il nostro obiettivo in questo àmbito è di far comprendere e vivere sempre meglio l’amore, 
stimolando la coppia a riflettere sulla propria relazione per renderla più adulta e per liberarla 
dalle ambiguità di un amore-sentimento di natura adolescenziale per proiettarla nella regione, 
così spesso inesplorata, dell’amore-alterità.  
Nello stesso tempo, il nostro impegno è quello di far riscoprire alle coppie la dimensione so-
ciale e comunitaria dell’amore; la coppia cresce solo se si relaziona con il mondo e con la co-
munità. È vero che il mondo e la comunità hanno bisogno dell’apporto fecondo della coppia, 
ma è altrettanto vero che la coppia ha bisogno del mondo e delle sue sfide per evitare, in un 
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tempo di marcato individualismo, di rinchiudersi su se stessa in una sorta di  intimismo di-
simpegnato. 
Le coppie di fidanzati già conviventi che partecipano ai nostri incontri si sentono accolte con 
comprensione, non giudicate, accompagnate a scoprire e a gustare la valenza sociale e comu-
nitaria dell’amore coniugale, senza imposizioni previe, ma anche senza facili scorciatoie teo-
logiche.  
Il Direttorio di Pastorale Familiare della CEI afferma che la celebrazione del matrimonio è la 
meta a cui tendere nella preparazione. Tutti, coppie di fidanzati e accompagnatori sono consa-
pevoli che si tratta di un cammino progressivo  e, poiché nessuna coppia è uguale all’altra, per 
ognuna di esse sarà necessario rispettare i suoi modi e i suoi tempi per raggiungere tale ap-
prodo.  
Tre verbi, in sintesi, possono riepilogare il nostro cammino di preparatori CPM di coppie 
conviventi: capire, prima di tutto, evitando pregiudizi ideologici; accompagnare con atteg-
giamento comprensivo e misericordioso non solo a parole; e infine meravigliarsi  tutti assie-
me per la Grazia del Signore che penetra in ognuno di noi attraverso le feritoie strette delle 
nostre fatiche e delle nostre fragilità.               
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