
FAMIGLIA DOMANI • 3/2017 27

COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO
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FONDARE 
UNA FAMIGLIA

IL MATRIMONIO È IN CRISI. SEMPRE MENO GIOVANI, OGGI, SI SPOSANO. 
CERTO, CI VUOLE CORAGGIO PER SPOSARSI: E NON SEMPRE QUESTO CORAGGIO 

VIENE PROMOSSO E FACILITATO DALLE ISTITUZIONI SOCIALI, ECCLESIALI, FAMILIARI. 
STA A NOI FARE IN MODO CHE LA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO 

NON DIVENTI UN’ISTITUZIONE RESIDUALE.

Durante l’Udienza Generale del 28 
dicembre 2016, papa Francesco, 

nel porgere il suo saluto agli sposi no-
velli presenti all’udienza, ha dedicato 
loro queste parole:

«Io li chiamo i coraggiosi, perché 
ci vuole coraggio per sposarsi e farlo 
per tutta la vita: bravi!»

Abbiamo cercato l’etimologia del 
termine “coraggio” e abbiamo trova-
to che deriva dal provenzale “corat-
ge” e, prima ancora, dal latino vol-
gare “coraticum”, forma popolare di 
cuore. Uno dei siti consultati, dopo 
aver scritto che “il coraggio è il pre-
stare l’ampiezza del petto all’incerto, 
al pericolo, al dolore”, riporta la cele-
bre frase attribuita ad Ambrose Red-
moon1: «Il coraggio non è la mancan-
za di paura, ma la consapevolezza 

1 È lo pseudonimo di James N. Holligworth 
(1933-1996), beatnik, hippie, scrittore e ma-
nager di vari complessi musicali folk e rock. 

che esiste qualcosa che è più impor-
tante della paura stessa».

 
SCOMMESSA E RISCHIO

Ci vuole certamente coraggio a spo-
sarsi, oggi. È il Censis, con uno studio 
dal titolo “Non mi sposo più” (luglio 
2016), a raccontare la crisi irreversibi-
le del matrimonio in Italia, un rito ri-
tenuto ormai non più necessario, né 
per lasciare la famiglia, né per met-
tere al mondo dei figli, né tantomeno 
per dare dignità sociale ad un amore. 
Partendo dai dati Istat sul crollo com-
plessivo delle nozze (erano 291.607 
nel 1994, sono scese a 197.819 nel 
2014), il Censis elabora uno scena-
rio futuribile, secondo il quale «nel 
2020 si avranno più matrimoni civi-
li che matrimoni religiosi e nel 2031 
non sarà celebrato un solo matrimo-
nio nelle nostre chiese». Il motivo? 
Semplicemente perché le nozze non 
costituiscono più il «baricentro del-
la vita». Come a dire che sposarsi non 
serve più a niente, perché l’equipara-
zione tra coppie sposate e coppie di 
fatto è un dato ormai acquisito e i fi-
gli nati dentro e fuori del matrimonio 
sono tutti legittimi allo stesso modo.

� ANNAMARIA 
e FRANCO QUARTA
GENOVA 
Della Redazione di Famiglia Domani.
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Quello che più ci colpisce nello 
studio del Censis è la morte annun-
ciata del matrimonio religioso, in un 
Paese come il nostro, che si definisce 
cattolico; anche se i dati già noti sul-
la “disaffezione religiosa” e, più ba-
nalmente, la vista delle nostre chiese 
vuote, soprattutto di giovani, lasciava-
no già intravedere questa rivoluzione.

Nel 2014, in Italia, si sono cele-
brate 108.054 nozze in chiesa, 61.593 
in meno del 2004, ma soprattutto 
127.936 in meno rispetto al 1994. In 
venti anni abbiamo avuto un crollo 
del 54% dei riti religiosi. (Vedi Tabel-
la al termine dell’articolo)

Le affermazioni del Censis si ba-
sano su questo ragionamento: tra il 
1994 e il 2014 si sono perduti 128.000 
matrimoni religiosi, cioè 6.400 ma-
trimoni all’anno; se, partendo dai 
108.000 matrimoni religiosi celebra-
ti nel 2014, togliamo 6.400 matrimo-
ni ogni anno, il risultato è che in 17 
anni, cioè nel 2031, i matrimoni re-
ligiosi si saranno azzerati. È un ra-
gionamento molto semplicistico e 
lo dimostra il fatto che, se facessimo 
questo tipo di proiezione sulla nata-
lità, potremmo tranquillamente dire 
che fra trent’anni in Italia non nasce-
rà più nemmeno un bambino.

UNA REALTÀ CHE CI INTERROGA 

La situazione è certamente più 
complessa e dietro al declino del rito 
religioso, oltre alla disaffezione, ci 
sono molti più fattori quali le tutele 
delle coppie di fatto e i nuovi matri-
moni tra divorziati; ma il crollo del nu-
mero dei matrimoni è una realtà che 
ci deve interrogare. Certo, la coppia è 
cambiata; eppure in Italia il 70% dei 
bambini continua a nascere all’interno 
del matrimonio e la grande maggioran-
za degli stessi viene ancora battezzata.

Se, ad esempio, noi scorriamo i dati 
dell’ultimo rapporto Toniolo sui gio-
vani in Italia, riusciamo a cogliere non 
pochi spunti di speranza e intravedia-
mo un atteggiamento su matrimonio, 
famiglia e natalità che sembra contra-
stare con i dati elaborati dal Censis2.

Le rilevazioni del Rapporto sono 
state condotte nel settembre del 2015 
su di un campione di 9.358 giovani tra 
i 18 e i 33 anni, con una serie di do-
mande dettagliate sui progetti familia-
ri e sulle speranze di avere figli. Le ri-
sposte evidenziano una netta frattura 
tra gli obiettivi rivelati e i tanti luoghi 
comuni sulla mancanza di progettua-
lità delle generazioni più giovani. Se 
queste fossero messe nelle condizioni 
di realizzare i propri obiettivi su figli 
e matrimonio, attraverso adeguate po-
litiche di sostegno per quanto riguar-
da il lavoro e la cura dei figli, in Italia 
ci sarebbero minori problemi sia per il 
numero dei matrimoni che per la bas-
sa natalità, il cui tasso, 8 per mille, è il 
più basso in Europa.

Recentemente la Chiesa si è inter-
rogata a lungo su amore, matrimonio e 
famiglia, prima con i due Sinodi e poi 
con l’Amoris Lætitia di papa France-
sco. In questo testo, l’obiettivo di of-
frire un’immagine diversa del matri-
monio è ben presente. Ad esempio, 
al numero 36, si invita all’autocritica 
per aver “presentato un ideale teolo-
gico del matrimonio troppo astratto, 
quasi artificiosamente costruito, lon-
tano dalla situazione concreta e dalle 
effettive possibilità delle famiglie così 
come sono”. Per trenta numeri, dal 90 
al 119, papa Francesco “abita”, poi, 
senza paura, la parola amore, non di 

2 “Rapporto Giovani 2016 sulla condizio-
ne giovanile in Italia” realizzato dall’Istitu-
to Toniolo di Milano, Società Editrice Il Mu-
lino - Aprile 2016.
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rado, nel passato, tenuta ai margini; al 
numero 294, inoltre, si passano in ras-
segna i motivi sociali per cui sempre 
più spesso si dilaziona il momento del 
matrimonio e si spiega come, in certe 
realtà e Paesi, lo sposarsi sia percepi-
to come un lusso.

Difficile non vedere dietro la deci-
sione di tanti giovani di non sposar-
si o di dilazionare la scelta, problemi 
concreti come la mancanza di lavo-
ro, il costo delle abitazioni, l’assen-
za di politiche 
familiari effica-
ci. Certo è che, 
mentre il pro-
blema del calo 
dei matrimoni 
riguarda tutto il 
mondo occiden-
tale, quello dei 
giovani adulti 
che non lascia-
no la casa dei 
genitori è un 
problema tutto 
italiano. Sem-
bra quasi che, 
in un tempo in cui il lavoro è sem-
pre più precario, il ruolo di figlio di-
venti l’unica occupazione a tempo in-
determinato. Se confrontiamo il 67% 
dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni, 
che vivono ancora in famiglia, con il 
34% della Francia e della Gran Breta-
gna, il 43% della Germania o il 48% 
della media dei 28 Paesi europei, ca-
piamo che qualche interrogativo do-
vremmo porcelo. Qui non stiamo par-
lando di mettere su famiglia o di avere 
figli. Siamo ad un livello molto prece-
dente. I giovani adulti non escono di 
casa nemmeno per andare a vivere da 
soli, conquistandosi un minimo di au-
tonomia. Il dato più preoccupante è 
la caduta della spinta all’indipenden-
za nei giovani maschi, a riprova che 

la dimensione culturale è prevalente: 
tre su quattro di chi non se ne va dal-
la casa dei genitori sono uomini. Noi 
sappiamo che posti di lavoro stabi-
li, abitazioni a costi accessibili e pro-
spettive di fiducia nel futuro, sono le 
condizioni di base per favorire la co-
stituzione di nuove famiglie o, quan-
tomeno, per spezzare i legami con 
quella di origine e tentare di affron-
tare l’avventura della vita, costruen-
do il proprio futuro. Ma sappiamo an-

che che spesso 
sono i bassi li-
velli di autosti-
ma o una scar-
sa attitudine 
alle responsabi-
lità, a produr-
re alti tassi di 
fragilità socia-
le. Quando un 
giovane confi-
da, ad esempio, 
ai sondaggisti 
dell’ Istituto To-
niolo, di desi-
derare un certo 

tipo di vita, come un matrimonio feli-
ce o una prole numerosa, siamo sicuri 
che possieda gli strumenti per realiz-
zare i propri sogni? Che sia pronto ad 
accettare il rischio e vincere la scom-
messa sul futuro che ha immaginato, 
fuori dal porto sicuro di casa? Eppure 
sono sempre più numerosi i giovani, 
maschi e femmine, che lasciano que-
sto porto e, durante i corsi di laurea, 
se ne vanno dall’Italia, utilizzando 
l’Erasmus, il programma che preve-
de alcuni mesi di studio presso uni-
versità straniere, in convenzione con 
quelle italiane. Molti di loro, dopo la 
laurea, ripartono di nuovo, per conti-
nuare la loro formazione in altre uni-
versità straniere e, spesso, trovano in 
quel Paese un impiego. “L’Italia non 

Quasi tutti i matrimoni, anche quelli 
più felici, sono errori: nel senso che qua-
si certamente (in un mondo migliore, o 
anche in questo, per se imperfetto, ma 
con un po’ più di attenzione) entram-
bi i partner avrebbero potuto trovare 
compagni molto più adatti. Ma la vera 
anima gemella è quella che hai sposato.

John R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza 
(Lettere 1914-1973), 

Editore Bompiani, Milano 2001.

“

”
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è un Paese per giovani”, è il ritornel-
lo che accompagna le loro valutazio-
ni. È troppo facile e limitativo soste-
nere che in Italia manchino politiche 
efficaci e coerenti a sostegno delle fa-
miglie. C’è anche un tratto privato da 
considerare e richiama il tipo di edu-
cazione impartita in famiglia. Una fa-
miglia che è diventata per troppi gio-
vani un meraviglioso “bozzolo” di 
protezione dal mondo esterno. E poi, 
che cosa stanno facendo le famiglie e 
le comunità cristiane per promuovere 
e incoraggiare il “far famiglia”? Qua-
le testimonianza di famiglia diamo ai 
nostri giovani, quale atteggiamento fa-
vorevole abbiamo nei loro confronti, 
come cerchiamo di addomesticare le 
loro paure? È il lievito a far crescere 
il pane e darci una speranza per il do-
mani. Papa Francesco parla spesso di 
cultura del provvisorio che sta con-
sumando i nostri affetti. Noi Chiesa, 
come incoraggiamo la prospettiva fa-
miliare dei nostri giovani? Come testi-
moniamo il “per sempre”?

MA LA FAMIGLIA NON È MORTA

La famiglia non è né solida né li-

quida: la sua forma si muove e si mo-
difica, è il segno dei tempi che essa 
vive; essa si adatta al mondo che la 
circonda e, in particolare, ai modelli 
economici di riferimento. Muta la for-
ma, ma non l’insieme dei valori che 
rappresenta: è comunicazione, rela-
zione, affettività, solidarietà, respon-
sabilità.

La famiglia c’è ed esisterà anche 
nel futuro. Ma sta a noi, famiglie e co-
munità cristiane, decidere se ridurla 
ad un elemento residuale di una so-
cietà orientata in senso individuali-
stico e consumistico e, perciò, desti-
nata a inaridirsi, oppure trasformarla 
nella struttura portante di una nuo-
va società costruita a misura d’uomo. 
Non più un soggetto passivo, ma una 
protagonista che condivide le scelte 
e le responsabilità del vivere civile, 
compartecipe al processo di cambia-
mento della società. 

Questa è la grande scommessa dei 
nostri anni, se vogliamo che l’istitu-
zione familiare, non appaia più come 
una “missione impossibile” per le 
nuove generazioni.                 �

ANNAMARIA E FRANCO QUARTA

Un breve excursus storico sul numero dei matrimoni:

• nel 1954 i matrimoni sono stati 359.911 (di cui religiosi 351.267,   
pari al 97,60%), equivalenti a 7,5 ogni mille abitanti;

• nel 1974 i matrimoni sono stati 403.215 (di cui religiosi 369.777,   
pari al 91,71%), equivalenti a 7,3 ogni mille abitanti;

• nel 1994 i matrimoni sono stati 291.607 (di cui religiosi 235.990,   
pari al 80,93%), equivalenti a 5,1 ogni mille abitanti;

• nel 2014 i matrimoni sono stati 197.819 (di cui religiosi 108.054,   
pari al 54,62%), equivalenti a 3,1 ogni mille abitanti. 

• Nel 2014, l’età media al matrimonio è stata:
Sposo: anni 36,6 ( + 3 anni rispetto al 2004),
Sposa: anni 32,5 (+ 2,2 anni rispetto al 2004).

Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat. Censis: Centro Studi Investimenti Sociali 
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Il matrimonio, civile o religioso, è oggi in crisi. Molteplici sono le moti-
vazioni: il cambio generazionale, l’immaturità che non facilita relazioni 
sincere e durature, il lavoro spesso precario, il costo della cerimonia, la dif-
ficoltà di trovare una soluzione abitativa dignitosa… Sono tutte situazioni 
da esaminare attentamente, ma occorre chiedersi: qual è il vero e profondo 
motivo per cui i giovani oggi tendono a ritardare il tempo del matrimonio?
• Più volte chiediamo a giovani che convivono da alcuni anni: “Quan-

do vi sposate?”. Spesso ci viene data questa risposta: “Dobbiamo pen-
sarci ancora, perché il matrimonio è una cosa importante ed impe-
gnativa”; non è raro che queste stesse coppie abbiano già un figlio o 
due… Che cosa dunque le spaventa? Forse la paura di perdere la pro-
pria libertà? Il “per sempre”?

• Sorge allora spontanea una domanda: gli incontri in preparazione al 
matrimonio, come vengono fatti in molte parrocchie, hanno ancora 
un senso? possono aiutare questi giovani oppure non servono e de-
vono essere rimodulati su queste nuove situazioni?

• Gli argomenti che trattiamo nei nostri percorsi di formazione: cono-
scenza, dialogo, amore, fede, Messa, sacramenti, apertura alla vita 
in tutte le sue manifestazioni… quale valenza possono avere oggi 
nei sentimenti delle coppie che chiedono il matrimonio sacramento 
quando ormai, convivendo da anni, hanno sperimentato un loro sti-
le di vita?

• Siamo proprio certi che nella scelta della convivenza tutto sia nega-
tivo? Non dovremmo piuttosto considerarla come un primo inizio, 
responsabile, per coloro che non si sentono ancora sicuri della loro 
scelta?

• Papa Francesco, con il suo grande cuore, pur confermando la santi-
tà del matrimonio sacramento, ha recentemente invitato i parroci ad 
accogliere le coppie conviventi, considerando quali e quante situa-
zioni gravi ci possono essere a monte di quella scelta. Siamo in sin-
tonia con il suo pensiero?

• Le esigenze della vita odierna sono molteplici; ne consegue che en-
trambi i genitori devono lavorare per assicurare ai figli una vita de-
corosa. Potrebbe essere forse questa nuova situazione che scoraggia i 
giovani a formare nuove famiglie e a procreare?

• Come possiamo far capire ai giovani che senza famiglia non c’è società?

Per giudicare queste situazioni alla luce della Parola confrontiamoci con 
i seguenti brani biblici: Gen 1,26-28; 2,18-24; 1Cor 13,1-13 (l’inno all’a-
more”); Gv 15,12-17 (“il comandamento dell’amore” Gv 2,1-12; Mc. 10,1-
12; Ef 5,21-33. Consigliamo inoltre la lettura e l’approfondimento dalla 
Gaudium et spes ai capitoli 48-50-51.

Testimoniare, con la propria vita, la bellezza dell’amore condiviso dai 
due sposi, nella certezza della felicità apportata dal compiere insieme 
un cammino giorno dopo giorno. Evangelizzare la speranza di realizzare 
il progetto meraviglioso voluto da Dio per noi: con la paura del domani 
non si costruisce nulla.

Giudicare:

Agire:

Vedere:


