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Introduzione 
Parlare della convivenza come possibile percorso verso l’impegno significa entrare in un mondo 
complesso. Infatti questo argomento coinvolge l’umano 
completamente. Fa riferimento sia all’aspetto biblico della 
creazione che alla società nella quale l’uomo evolve e ai 
cambiamenti sociali che lo coinvolgono. Questo tema com-
prende anche la dimensione psicologica dello sviluppo u-
mano e la spiritualità dei valori che lo guidano. Per dirla in 
altri termini questo tema è una bella sfida ! 
In questa sede non pretendiamo di citare principi fonda-
mentali ai quali bisognerebbe aderire ineluttabilmente ; 
questo vorrebbe dire andare in contraddizione con il nostro 
spirito che è quello di camminare. Piuttosto vogliamo presentare dei fatti e suggerire interpreta-
zioni che ci auguriamo siano di vostro interesse e che potrete usare secondo i vostri criteri di rife-
rimento personali. Queste Giornate Internazionali 2012 della FICPM presenteranno punti di vista 
diversi e vi proporranno piste di riflessione che, ci auguriamo, possano essere tali da illuminarvi . 
Questo modo di approcciare i problemi è tipico dello spirito di base dell’Istituto della Famiglia 
che è « In cammino verso e con le famiglie ». Sia detto incidentalmente, la famiglia comincia da 
una coppia. 
 
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  
Come preambolo ci è sembrato importante tener conto di due autori : Henri Beamont, prete e pro-
fessore di teologia all’Università Laval di Québec per le sue nozioni sulla coscienza illuminata, e 
Yves Ledure, filosofo e professore all’Istituto cattolico di Parigi e all’Università di Metz con i 
suoi discorsi sulla modernità. 

1. Coscienza formata contro coscienza illuminata 

Henri Beamont (1986) presenta la coscienza illuminata come base essenziale della crescita uma-
na e spirituale. Questo autore presenta le differenze tra la coscienza formata e quella illuminata. 
La prima consiste nel ricevere principi di condotta morale o religiosa ed applicarli senza discuter-
li né valutarli, essendo convinta che si applichino direttamente alle situazioni studiate e constitui-
scano regole da osservare per mantenere la « diritta via ». 
Per contro, la coscienza illuminata riceve anch’essa questi principi, ma esercita su di loro una 
forma di critica personale, un discernimento per verificarne l’applicabilità e la pertinenza, tenen-
do conto delle circostanze e preoccupandosi anche del bene comune. 
Questa visione ha anche il merito di non imprigionare la persona in principi dai quali non può al-
lontanarsi. 

2. Trascendenza contro modernità 

Yves Ledure (2010) oppone trascendenza e modernità. Nella trascendenza, l’uomo occidentale si 
colloca in relazione a Dio, quale riferimento assoluto di tutti i valori, sia individuali che sociali. 



Al contrario, la modernità attraverso la sua « libertà di pensiero, parità uomo-donna, fede di scel-
ta e non di istituzione [...] origina la nascita di un uomo libero, di un soggetto autonomo che vuol 
essere responsabile del suo destino. » 
Questi orientamenti saranno i punti di riferimento della nostra riflessione che hanno in comune la 
responsabilizzazione della persona come creatura umana, ciò che sembra riflettere pienamente il 
piano di Dio sull’uomo e la donna. 
 
1- FONDAMENTI BIBLICI DELLA RELAZIONE UOMO-DONNA  

Genesi 2.,18.21-23 : « Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare 
un aiuto che gli sia simile». [...] Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò 
con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo dis-
se:«Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna per-
ché dall'uomo è stata tolta». 
Questo racconto biblico, così pieno di simboli, mette in evidenza il progetto di Dio sull’essere 
umano. Dandogli la donna, Dio toglie l’uomo dalla sua solitudine, consentendogli di passare alla 
gioia dell’incontro. Davanti alla donna che gli è stata data, l’uomo esclama «Questa è carne dalla 
mia carne e osso dalle mie ossa ». Infine c’è un faccia-a-faccia con chi diventa partner da pari a 
pari, pur essendo diversi. In ebraico le parole maschio e femmina hanno la stessa radice « ish » e 
« isha », maschio e femmina, uguali e diversi. 
E’ in questo gesto creatore che l’uomo e la donna diventeranno partner dell’azione creatrice di 
Dio, da cui deriva « Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e dominatela » (Gn 1,28). 
L’alleanza uomo-donna è fatta per la fecondità : fisica, psicologica, sociale, spirituale. 
Come è bella questa Parola di Dio che, contemplando l’uomo e la donna, si meraviglia e dice : 
« E’ cosa molto buona » (Gn 1,32). 
Questo è il quadro. Senza entrare in una prospettiva di trascendenza, vediamo in questi discorsi 
una missione affidata all’uomo e alla donna, missione che non sono obbligati a compiere, ma alla 
quale possono decidere di aderire senza che del resto ne sia definita una modalità. 
 
2- L’UNIONE LIBERA : LE ORIGINI 

2.1 CONSTATAZIONI CHE FAVORISCONO L’INDISSOLUBILITA’ DEL  MATRIMONIO RELIGIOSO 

2.1.1 Contesto religioso 

Fino agli anni sessanta, in Québec, il solo modo ricosciuto ufficialmente di realizzare un progetto 
di vita a due era il matrimonio cristiano. Questa direttiva derivava da principi religiosi cattolici 
per i quali la sola finalità del matrimonio era la procreazione. « Il matrimonio e l’amore coniuga-
le sono ordinati per loro natura alla procreazione e all’educazione dei figli. » (Paolo VI, 1979). 
A quell’epoca, il parroco, il medico ed il notaio rappresentavano, nella parrocchia, le persone che 
possedevano un certo livello di conoscenza. Diventavano quindi la fonte di riferimento per le di-
verse situazioni che si verificavano nella vita quotidiana. In questo contesto, il prete diventava la 
guida ed il custode della morale cristiana per i suoi parrocchiani. Non mancava di ricordare loro 
l’importanza della procreazione come fine del matrimonio, sia che fosse opportuno o meno ricor-
darlo. Molto spesso queste direttive erano rispettate dalle sue pecorelle. 
Quando oggi si guarda l’effetto della presenza dei figli all’interno di una coppia (Denise Le-
mieux, 2003), cioè quello di creare un senso di stabilità, non è difficile dedurre che queste diretti-
ve contribuissero a rendere solido un matrimonio e ad assicurarne la durata. 
La serie dei principi cattolici sul matrimonio ha incluso, tra le finalità, l’unione tra gli sposi. « La 
sessualità è ordinata all’amore coniugale dell’uomo e della donna. Nel matrimonio, l’intimità 
corporale degli sposi diventa segno e garanzia di comunione spirituale » (CECC, 1992, no. 



2360) « E’ salvaguardando questi due aspetti essenziali, unitivo e procreativo, che l’atto coniu-
gale conserva integralmente il significato di reciproco e vero amore e il suo ordinamento 
all’altissima vocazione dell’uomo alla paternità ». (CECC, 1992, n. 2369). Si osserva inoltre uno 
spostamento nello stabilire le priorità nel matrimonio. Si passa dall’importanza della procreazio-
ne al primato della relazione e dell’amore tra gli sposi. Questo cambiamento si riflette nella « di-
chiarazione di intenti » (Istituto della Famgilia, Chiesa cattolica del Québec, 2005), dove 
l’importanza dell’unione tra gli sposi si presenta come primo punto e con quattro enunciati. In 
seguito viene l’unico enunciato relativoalla procreazione. 
Questa presenza « del prete nella camera da letto », espressione molto popolare in Québec, e 
l’insistenza sulla procreazione ebbero come conseguenza quella di creare una notevole resistenza 
da parte dei laici nei confronti del matrimonio e a vederlo come una costrizione esigente e spesso 
poco adatto alle condizioni di vita. 

2.1.2 Contesto patrimoniale degli anni sessanta 

C’è un altro dato importante che manteneva le famiglie unite tra di loro : quello del patrimonio 
familiare. Per le famiglie contadine di un tempo, il lotto paterno, la terra degli avi era il bene fon-
damentale che serviva ad assicurare la sopravvivenza finanziaria di tutta la famiglia. Per questo 
motivo si abitava sulla terra di famiglia per assicurarne le produttività, salvaguardare la sopravvi-
venza della famiglia ... e ereditare un giorno una parte di questo bene familiare per continuare co-
sì la discendenza. 
Questo obbligo finanziario aveva come conseguenza di mantenere nella famiglia i figli ed i nipo-
ti. La terra garantiva la sopravvivenza della grande famiglia. Preveniva nello stesso tempo inizia-
tive poco comuni come le separazioni o i divorzi. Marito, moglie e figli vivevano uniti ... per la 
loro sopravvivenza. 
Questo contesto patrimoniale, in certi casi, poteva spingersi addirittura alla scelta del coniuge fat-
ta dai genitori : questione di un « buon partito » sul piano finanziaro o di una « buona madre di 
famiglia ». Ecco un altro fattore che una volta assicurava la stabilità dei matrimoni.  

2.1.3 La scelta degli sposi. 

L’amore reciproco tra gli sposi costituisce oggi l’elemento principale nell’elaborazione di un 
progetto di vita a due. Questa componente costituiva, tempo addietro, un terzo fattore che poteva 
sostenere l’indissolubilità di un’unione. 
 
2.2 NUOVI FENOMENI SOCIALI 

2.2.1 L’istruzione obbligatoria 

Nel 1961, l’entrata in vigore della legge sull’istruzione obbligatoria sino a 16 anni (Governo del 
Québec, 1963) modifica il contesto sociale del Québec. In quel momento la popolazione si apre 
maggiormente alle realtà esterne che la circondano. Fioriscono nuove idee, si propongono corren-
ti di pensiero, si presentano modi di essere e di fare. I parroci, i notai ed i medici non sono più le 
uniche autorità competenti e riconosciute. Emerge questa nuova conoscenza che rende gli uomini 
e le donne più indipendenti nelle opinioni, capaci di sviluppare maggiormente il loro spirito criti-
co proprio grazie alle conoscenze ascquisite. Gli studi superiori diventati più accessibili contri-
buiscono ad accentuare questa libertà. Questa via conduce gradualmente verso quella « coscienza 
illuminata » di cui parla Henri Beamont, coscienza che guiderà sempre più le persone nelle deci-
sioni da prendere. 
L’effetto dell’istruzione, in qualche misura, toglie un punto di riferimento o una garanzia 
all’indissolubilità del matrimonio. Oramai non si fa più riferimento ai diktat del parroco per stabi-
lire il tipo di unione per il progetto di vita a due. Sarà una faccenda personale. 
 



2.2.2 L’Industrializzazione 

L’importanza data all’istruzione apre diverse finestre sul mondo. Tra queste c’è 
l’industrializzazione. Nelle città si sviluppano ormai fabbriche dei prodotti più svariati. In Qué-
bec i calzaturifici, le fabbriche di biancheria e le manifatture tabacchi saranno tra le prime indu-
strie a nascere. Questa crescita ha come conseguenza quella di attirare nelle città uomini e donne 
che possono abbandonare così il patrimonio familiare e guadagnarsi da vivere in un altro modo. 
La terra degli avi viene abbandonata gradualmente e le città si popolano sempre più. I salari sono 
vantaggiosi – più di quanto la terra potesse assicurare – e in questo modo i giovani possono af-
francarsi dalla famiglia. Ecco che se ne va un altro gioiello a salvaguardia della durata del matri-
monio. I giovani non hanno più bisogno della terra per sopravvivere. Lontano dai genitori po-
tranno condurre una vita più indipendente, al riparo dalle opinioni dei loro genitori, e non sono 
più tenuti a sottomettersi, talvolta loro malgrado, alle loro direttive di comportamento. Ci si pri-
vava della saggezza a vantaggio dell’indipendenza ? Chi può dirlo ... 

2.2.3 L’arrivo delle donne sul mercato del lavoro 

La seconda guerra mondiale tra il 1939 ed il 1945 ha creato una specie di onda d’urto nella popo-
lazione del Quebec. La « coscrizione » come veniva chiamata, o in altri termini, l’arruolamento 
degli uomini nell’esercito ebbe come conseguenza quella di « svuotare » il Quebec del mondo 
maschile. La sopravvivenza delle famiglie divenne, in parte, responsabilità delle donne.  Queste 
dovettero abbandonare i focolari per ritrovarsi sul mercato del lavoro. Naturalmente non è che si 
trascurasse la famiglia, ma bisognava assicurare la sopravvivenza di questo mondo. Si sono allora 
sviluppate occupazioni tipicamente femminili, quali operaie, impiegate in ufficio, commesse, etc. 
che hanno consentito alle donne di guadagnare uno stipendio per far vivere la famiglia. Tutt’a un 
tratto, le donne, abituate ad essere confinate in case e senza retribuzione personale, diventarono le 
responsabili, le sostenitrici della famiglia alla stessa stregua degli uomini. 
Se all’inizio questa condizione era necessaria per la sopravvienza delle famiglie, questa situazio-
ne non ha tardato a far loro scoprire una forma di autonomia finanziaria. In questo modo le donne 
non dipendevano più dagli uomini per sopperire alle loro necessità, ma da quel momento poteva-
no aspirare a impieghi diversi e a studi superiori e universitari, che hanno loro permesso di avere 
accesso a professioni liberali. Queste strade aprivano oramai alle donne maggiori possibilità, ren-
dendole allo stesso tempo più indipendenti rispetto ad un’eventuale scelta matrimoniale. Anche 
se esisteva questa condizione per le donne, questo non vuol dire che tutte se ne siano avvalse. Ci 
sono ancora delle donne che, come scelta personale, preferiscono custodire il nido familiare inve-
ce di optare per una carriera professionale. Tuttavia nella misura in cui questo rappresenta una 
scelta deliberata, questa situazione non interagisce nello stesso modo rispetto al passato. 
Come garanzia di sopravvivenza di un matrimonio non resta che l’amore che unisce gli sposi. Sa-
rà quindi necessario che questo amore sia particolarmente coltivato, nutrito, per assicurare una 
scelta di vita a due che duri nel tempo. 
A questo punto della nostra relazione dobbiamo porci una domanda : perchè il fenomeno 
dell’unione libera è più diffuso in Quebec rispetto alle altre province canadesi ? Non abbiamo una 
vera risposta. Non possiamo evitare di ricordare in questa occasione l’affermazione di James 
Murray, governatore inglese che, dopo la Conquista del 1759, parlava di « questi Quebecois, que-
sti ribelli ». Perchè ribelli ? Alcuni affermano che si tratta della mentalità latina : cioè quella men-
talità critica davanti a qualsiasi avvenimento. Altri richiamano le lotte incessanti che i Quebecois 
hanno dovuto sostenere all’inizio della colonia contro gli Inglesi. Oppure ancora si fa riferimento 
alla lotta costante per la sopravvivenza della lingua francese nel nostro contesto canadese. Come 
se la situzione del Quebec comportasse una lotta continua per la sopravvivenza, una forma di e-
redità che si trasferisce in altri campi. 
Ma la vera domanda non è questa. Si colloca piuttosto sul matrimonio e l’unione libera. 



 
3- AUMENTO DELLE CONVIVENZE 

Alcuni dati statistici 

L’impatto di questi fattori sociologici si fa sentire sul matrimonio se ci si riferisce a queste stati-
stiche 
 

Tabella I : Matrimoni e tasso di nuzialità 
Québec 1900- 2010 (coniugi di sesso diverso e dello stesso sesso) 

Istituto di statistica del Québec (2011) 
 
Anno Numero 

matrimoni 
Tasso/1000 Numero 

divorzi 
Tasso/100 Commenti 

1900 10103 6.5    
1950 34093 8.6    
1969 47545 7.9 2947 8.8  
1972 53967 8.7 6426 17.5 Tasso più alto di matrimoni 
1995 24237 3.4 20133 542 Tasso più alto di divorzi 
2008 22053 2.8 13899 49.9 Tasso più basso di matrimoni 
2010 231611 2.9   Risalita dei matrimoni dal 

2008 
1- In questo numero è compreso il 2% dei matrimoni di persone dello stesso sesso. 
2- Questa cifra copre i divorzi non effettuati negli anni precedenti. Questo spiega questa differenza. 
 
In questa tabella si può osservare che : 
o il tasso di matrimoni è in crescita sino al 1972, quando raggiunge il tasso più alto; 
o il tasso più alto di divorzi si raggiunge nel 1995; 
o il tasso di matrimoni è al minimo nel 2008; 
o a partire dal 2008, il tasso di matrimoni non diminuisce più (si può notare la presenza di ma-
trimoni tra coniugi dello stesso sesso). 



 
Tabella II : Indice sintetico della prima nuzialità secondo il sesso, 

le province, qualche Nazione, dato più recente 
x/1000 

Istituto di statistica del Québec (2011) 
 
Paese Province Anno Uomini Donne 
Canada Québec 2008 292.6 315.5 

 2009  290.5 317.8 
 2010  293.6 322.3 
Canada 2008 442.1 471.2 2008 442.1 471.2 
Terranova e Labrador 2008  2008 708.6 712.2 
Ile-du-Prince-Édouard 2008 834.5 817.5 
Nuova Scozia 2008 591.2 573.8 
Nouveau-Brunswwick 2008 558.3 580.3 
Manitoba   2008 530 548.3 
Alberta  2008 483.3 541.8 
Colombia Britannica  2008 559 576.2 
Yukon 2008 410.9  378.9 

 Territori del Nord Ovest 
2008  

2008 249.3  292.8 

Spagna  2010 384.4  421 
Francia   2009 470.2 480.1 
Lussemburgo   2008 406 434 
Svizzera  2009 591.5 642 
 
I dati di questa tabella dimostrano che nel Québec si registra la più bassa nuzialità in Canada (ad 
eccezione dei Territori del Nord-Ovest) se li si confronta con gli altri Paesi citati in questa tabella. 
 

Tabella III : Proporzione delle coppie che vivono in unione libera 
Statistiche Canada (2002) 

 
Paese Province Anno % coppie 
Svezia  2000 30% 
Norvegia  2000 24.5% 
Finlandia  2000 18.5% 
Messico  2000 18,7% 
Nuova Zelanda  2001 18.3 
Francia  1999 17.5 
Canada  2001 16% 
 Québec 2001 29.8% 
 Altre province 2001 11.7 
Stati Uniti  2008 8.2% 
 
I diversi dati presentati in queste tabelle indicano una riduzione dei matrimoni sul piano religioso. 
Collegata a questa diminuzione si profila la presenza sempre crescente di unioni libere e di ma-
trimoni civili. Sfortunatamente non ci è stato possibile reperire statistiche che ci avrebbero con-



sentito di vedere la corrispondenza tra la riduzione dei matrimoni religiosi e l’incremento delle 
convivenze e dei matrimoni civili. 
A questo punto della nostra relazione, bisogna ricordarsi che il matrimonio – oppure un progetto 
di vita a due – non può più contare sugli stessi fattori per assicurarne una durata. L’amore degli 
sposi o dei coniugi sembra essere il solo fattore capace di assicurare questa durata. Inoltre, dato 
che le condizioni di vita sono cambiate, l’unione libera sembra sostituire il matrimonio come 
formula capace di permettere agli sposi di sviluppare un progetto di vita a due senza gli obblighi 
vissuti in precedenza. 
 
4- UNIONE LIBERA E MATRIMONIO : ALCUNE DEFINIZIONI 

Denise Lemieux (2003) sottolinea « la crescente rassomiglianza tra unioni di fatto e matrimo-
ni ». Se effettivamente le cose stanno così, si può presumere che i bisogni a cui rispondono sia 
l’unione libera che il matrimonio siano simili. I bisogni di amare e di essere amati si ritrovano 
quindi in entrambe le forme di unione. Anche il desiderio di reciproca realizzazione degli sposi 
appartiene a questi bisogni. Anche il desiderio di fondare una famiglia rientra tra i bisogni soddi-
sfatti da queste forme di unione. Ma allora perchè scegliere la convivenza e non il matrimonio ? 
Anne-Marie Ambert (2005) presenta inizialmente queste due realtà e successivamente ne studia 
vantaggi e limiti. Bisogna precisare che in questo caso si tratta di definizioni essenzialmente so-
ciali. La dimensione spirituale o religiosa ne è completamente esclusa. Dovremo quindi tenerne 
conto successivamente nella nostra presentazione. 
« Il matrimonio è definito come un partenariato sessuale, economico, emotivo tra un uomo ed 
una donna, ratificato dalla società e dalla legge. [...] 
Fino a poco tempo fa, in tutte le società del mondo, il matrimonio era la base per formare una 
famiglia, cioè la base per la procreazione. Il matrimonio è un’istituzione : comporta norme che 
stabiliscono diritti e responsabilità degli sposi, della società nei loro confronti oltre che degli 
sposi in quanto genitori. »  Ma « oggi, e particolarmente nell’America del Nord, il matrimonio è 
diventato una relazione privata basata sulla soddisfazione personale piuttosto che un impegno 
fondato sulla reciproca realizzazione e sulle responsabilità. Cherlin (2004), citato da Ambert, lo 
chiama il matrimonio individualizzato. Tuttavia sottolinea anche che il matrimonio ha un grande 
valore simbolico e,dato che ancora istituzionalizzato, consente agli individui di investire nel rap-
porto a due con minor paura di un abbandono. 
« L’unione libera è prima di tutto e più di tutto una relazione sessuale ed emozionale nel con-
testo di una vita insieme. E’ spesso percepita come un’unione che implica meno responsbailità a 
livello legale, economico, persino emozionale. Alcune persone scelgono di convivere perchè, se-
condo loro, richiede meno fedeltà sessuale rispetto al matrimonio. E’ percepita come un modo di 
vivere più libero rispetto al matrimonio. Infatti, in francese, la parola convivenza è resa più spes-
so con « unione libera » ». 
Del resto, Benoît Laplante (2011) dirà dell’unione di fatto : 
�  che non è una forma deteriore di matrimonio; 
�  non è il concubinato romano; 
�  che è suppergiù il matrimonio che c’era in Occidente prima che la Chiesa imponesse la sua 
concezione. 
Questa presentazione fa capire che l’attuale visione del matrimonio in America del Nord assomi-
glia stranamente alla convivenza. Ciò che distingue essenzialmente l’unione libera dal matrimo-
nio è un partenariato con una minore paura di abbandono. 
 
 
 
 



4.1 L’UNIONE LIBERA 

4.1.1 Tipi di unione libera 

Ma se si spinge più avanti la ricerca sull’unione libera, è possibile distinguerne diverse forme. 
Denise Lemieux, sociologa, riprendendo le indicazioni di Catherine Villeneuve-Gokalp, presenta 
cinque categorie di unioni di fatto (o di unioni libere). 
1. I Preludi al matrimonio : quando le unioni di fatto durano meno di un anno e sono seguite da 
un matrimonio (sovente visto come le frequentazioni di una volta). 
2. I Matrimoni di prova : quando le unioni durano meno di tre anni e c’è una nascita a cui segue 
un matrimonio (subito prima o dopo la nascita). 
3. Le Unioni instabili : le unioni libere che finiscono in meno di tre anni, senza la nascita di un 
figlio. 
4. Le Unioni stabili : le unioni che durano più di 3 anni, senza che ci sia la nascita di un figlio. 
5. I Sostituti di un matrimonio : le unioni nelle quali si verifica la nascita di un figlio nei primi tre 
anni, senza che ci sia un matrimonio nei sei mesi successivi alla nascita. 
L’osservazione di questa categorie mette in risalto che 4 tipi di unioni di fatto su 5 possono porta-
re ad un matrimonio o ad un progetto stabile. Non si può dunque considerare indifferentemente 
qualsiasi forma di unione libera, bisogna fare delle distinzioni. 
Altro punto da considerare : la durata di queste unioni di fatto sembra avere uno stesso punto di 
riferimento : tre anni. 
 
4.1.2 I vantaggi 

Riveliamo anche altri vantaggi segnalati dallo stesso autore nella sua ricerca. L’unione libera : 
_ è più facile perchè non sono necessari cerimonie ed il riconoscimento sociale; 
_ rende più facile la rottura della relazione rispetto al matrimonio, quando non ci sono figli ; 
_ permette, che dopo un periodo da uno a tre anni, i coniugi di fatto possano chiedere ed ottenere 
diritti simili a quelli delle coppie sposate in diversi campi ; 
_ è meno onerosa finanziariamente rispetto al matrimonio 
_è spesso come una « prova » di vita a due; 
_ fa in modo che i partners si sentano meno obbligati nei ruoli tradizionalmente assegnati agli 
uomini e alle donne : l’unione libera non ha l’effetto di modellarsi ad un quadro pre-determinato ; 
_ fa sì che i coniugi si sentano più liberi di inventare i loro stili di vita personalizzati poichè non 
hanno modelli predeterminati da seguire. 
L’osservazione di questi dati sembra rilevare un punto in comune : le coppie rigettano l’obbligo 
sociale esterno, poichè non deriva da loro. E’ come se queste persone fossero nella fase di assu-
mere le esigenze che considerano pertinenti  alla loro situazione e non gli obblighi esterni, dei 
quali non intravedono l’utilità. 

4.1.3 Gli svantaggi 

Tra gli inconvienti segnalati sull’unione libera, Anne-Marie Ambert osserva : 
_ una minore stabilità delle unioni nel corso dei tre anni che è il periodo in cui dura abitualmente 
il progetto ; 
_ un minor impegno da parte dei coniugi, soprattutto da parte degli uomini; 
_ una minore importanza accordata alla fedeltà. 
Il Consiglio Pontificale per la Famiglia (2000) da parte sua continua a ripetere che il modello del-
le  « unioni di fatto » rappresenta un grande pericolo per la famiglia ed i figli. 
 
 
 



4.2 IL MATRIMONIO 

4.2.1 Gli svantaggi 

In questa prospettiva sembrerebbe, a prima vista, che l’unione libera comporti, in definitiva, più 
vantaggi rispetto al matrimonio. Ancora una volta occorre essere prudenti quando si tratta di de-
finire l’unione libera, sapendo che ne esistono diversi modelli. Tuttavia in questo contesto è im-
portante gettare uno sguardo sui vantaggi che presenta il matrimonio per vedere se consentono 
una limitazione a questo processo. Anne-Marie Ambert (2005) prosegue lo studio di questi feno-
meni e sottolinea che il matrimonio : 
_ tende a durare più a lungo;1

 

_ rappresenta un livello di impegno maggiore, particolarmente per gli uomini; 
_ fornisce un legame sociale migliore tra le due famiglie; 
_ costituisce un impegno sul piano affettivo dove l’interdipendenza, la condivisione delle gioie e 
delle sofferenze sono migliori. 
Oltre a queste caratteristiche, l’autrice considera anche che : 
_ sul piano sessuale le persone che vivono un’unione libera sono molto meno monogame rispetto 
alle persone sposate; 
_ la relazione a due monogama assicura in modo del tutto evidente i più alti tassi di soddisfazione 
e di piacere 
_ gli uomini e le donne sposate ottengono i più alti punteggi sulla scala del benessere fisico e psi-
cologico; 
_ le persone sposate hanno un minor tasso di problemi emozionali, più precisamente soffrono 
meno di depressioni. 
Le ricerche citate da Ambert tendono a dimostrare anche che : 
_ il matrimonio aiuta a stabilizzare la personalità degli sposi, ad acquisire stima di se, sicurezza 
interiore ed a consolidare un senso di responsabilità e di competenze personali ; 
_ gli uomini sposati mantengono più regolarmente un impiego rispetto agli altri uomini, procu-
rando loro una maggiore stabilità personale; 
_ le coppie sposate, in virtù spesso della fatto che entrambi i coniugi lavorano, hanno un livello 
di vita più alto e questo favorisce la stabilità della relazione ; 
_ il matrimonio assicura una maggiore stabilità della famiglia ; 
_ gli adulti sposati hanno maggiori possibilità di avere una buona alimentazione rispetto alle per-
sone non sposate. 

In considerazione del fatto che il matrimonio civile è un dato relativamente recente, tutte queste 
ricerche hanno potuto basarsi solo sul matrimonio religioso. Sarà dunque pertinente aggiungere a 
questi vantaggi tutta la dimensione sacramentale del matrimonio. 

4.2.1 Gli svantaggi 

Anne-Marie Ambert la cui ricerca comprende diversi autori che hanno trattato questo argomento 
non rileva in modo particolare gli inconvenienti del matrimonio. Tuttavia non si dovrebbe dimen-
ticare quelli già citati precedentemente e che spesso sono all’origine dell’aumento delle unioni 
libere : la libertà dagli obblighi di natura religiosa, la libertà finanziaria e una minore fedeltà ses-
suale. 
Dall’osservazione di questi dati sembra emergere una costante : la questione dell’autonomia ri-
spetto all’impegno. In questo contesto autonomia significa l’indipendenza rispetto a vincoli o 
obblighi esterni, quali possono essere le direttive religiose, i vincoli patrimoniali, la fedeltà etc. 
                                                 
1 Occorre notare in questo contesto che, per parlare di durata, bisogna tener conto della prima fase dei tre 
anni, sia nei matrimoni che nelle unioni libere. Dopo questa tappa, non è detto che i matrimoni e le unioni 
libere non siano altrettanto stabili. 



Ma l’autonomia non rischia forse di nascondere anche la paura di quegli aspetti considerati come 
se venissero ad opprimere la libertà personale ? 
All’opposto, l’impegno appare come un desiderio di coinvolgimento, una spinta verso un contri-
buto per costruire il mondo nel quale si vive, con il rischio ben assunto di realizzarsi all’interno di 
questo modo. Ora questo rimanda a due dati che è interessante considerare alla fine del percorso : 
l’età in cui le persone si sposano e il momento in cui si verificano le separazioni od i divorzi. 
 
5- MATRIMONI E DIVORZI 

I dati raccolti dall’Istituto della Famiglia riguardanti l'età nella quale le persone si sposano sono i 
seguenti : 
 

Tabella IV 
Età delle persone che hanno un progetto di matrimonio cattolico in corso. 

Istituto della Famiglia, 2009-2011 
 

 
 
Da questa tabella risulta che la maggioranza degli uomini si sposa tra i 25 ed i 34 anni, mentre 
per le donne questa età può variare tra i 20 ed i 34 anni. 
Del resto i dati statistici del Quebec (2011) vanno nella stessa direzione. 
L’età media per il primo matrimonio è di 32,4 anni per gli uomini e di 30,7 per le donne. Queste 
età, e le relative dinamiche, corrispondono per una parte alla tappa dell’«Intimità o isolamento » 
descritta da Erickson (1966). 
E’ infatti la tappa dove la persona, uscita dall’adolescenza, può progettare un vero impegno nel 
mondo esterno. E’ un impegno dove la persona accetta di collaboare alla propria edificazione. In 
questa tappa, può anche stabilire una relazione d’amore con un’altra persona ed essere pronta a 
condividere con questa altra persona un progetto, di procreazione e di ricreazione. Hone e Mercu-
re (1993) descrivono questa tappa in termini di autonomia e di intimità come il raggiungimento di 
una autonomia personale con un desiderio ed una capacità di impegno sociale ed amoroso. 
E’ dunque nel momento in cui il giovane adulto si ritrova sulla soglia di un impegno personale 
che egli fa la scelta di un progetto di vita a due. Ma nel momento in cui lo fa, si ritrova ad una 
svolta. Se questo passaggio riesce, può impegnarsi liberamente nel suo progetto. Al contrario, se 
esita, si pone di nuovo la questione dell’autonomia e dell’indipendenza, e si ritrova davanti alla 
scelta se impegnarsi o meno. In questo contesto l’unione libera diventa un’opzione intermedia 
che significa un desiderio di implicazione, ma che lascia anche un’opzione di poter finire, senza 
troppi obblighi esterni. 
 



5.1 La durata del progetto 
 

Tabella V : Periodo di convivenza prima del matrimonio 
Istituto della Famiglia, 2009-2011 

 

 
 
Secondo le statistiche raccolte dall’Istituto della Famiglia dal 2009 al 2011, il 96% delle 637 
coppie che hanno partecipato ad una sessione di preparazione al matrimonio convivono. Di que-
sto numero, il 54% delle persone che scelgono di sposarsi lo fanno tra i 2 ed i 5 anni di conviven-
za. Questa cifra passa al 74% se si aggiunge la durata da 6 a 9 anni. E’ dunque tra i 2 ed i 5 anni 
che si gioca la sfida per le persone che convivono di scegliere il matrimonio. I dati dell’Istituto 
Statistico del Québec confermano queste prime cifre. 
 

Tabella VI 
Tasso di divorziabilità in base alla durata del matrimonio, Québec 

 
Tasso (per 1000) 
 

 
Durata del matrimonio (anni) 
Nota : I dati del 2008 tengono conto dei divorzi tra coniugi dello stesso sesso. 
 



I dati sottolineano che « è dopo tre anni » di matrimonio che il tasso di divorziabilità è maggiore.  
Osservando la tabella si sottolinea del resto che questo periodo sembra oscillare tra i 3 ed i 5 anni. 
Ci si pone una domanda : qual è il fenomeno che succede al termine di questo periodo da 2 a 5 
anni di vita insieme in base al quale alcuni decidono di divorziare o che gli altri optino per il ma-
trimonio ?  
Oltre all’età che può influire sulla decisione, diamo un’occhiata alle tappe della vita di coppia per 
vedere se non si potrebbe ottenere una risposta. 
Ne « La coppia da una tappa all’altra », Jean Marc Lessard (1994) descrive le tappe che una 
coppia attraversa nel suo progetto di vita a due. Di queste tappe ne prendiamo in considerazione 
le prime tre che possono supportare questa spiegazione. 
La prima tappa Lo Scenario originale è tutto il periodo che precede l’attuale progetto di vita a 
due. In questa tappa la persona si è plasmata e ha costituito un bagaglio che le servirà a sviluppa-
re il proprio progetto. Questa tappa non è compresa nel calcolo della durata della vita a due, ma è 
necessaria per permettere di comprendere il vissuto. 
La seconda tappa : Il periodo romantico . E’ l’inizio del progetto di vita a due. E’ il periodo degli 
amori intensi, del romanticismo, della massima attenzione portata al partner ed è anche il mo-
mento in cui i partner sono completamente l’uno per l’altra. Questo periodo ha una durata ap-
prossimativa da 2 a 4 anni. 
La terza tappa : La lotta per il Potere. Durante questa tappa i partner cominciano a volersi cam-
biare reciprocamente. Ognuno dei due partner arriva a volersi ritrovare veramente in questo pro-
getto e chiede all’altro dei cambiamenti. Questo periodo è il tempo delle grandi trattative o dei 
perdoni per arrivare ad una situazione vitale. Questa tappa rappreenta una sfida per la durata della 
coppia. 
Pertanto il periodo dai 3 ai 5 anni rappresenta un momento cruciale. E’ in questo periodo che si 
pongono le domande. Ciascuno vuole ritrovare la propria autonomia, ma allo stesso tempo non 
desidera disimpegnarsi dalla relazione. Tutta la questione dell’impegno sfocia nella dinamica del-
la coppia. Nascono dei miti quali « se litighiamo vuol dire che non siamo fatti per vivere insie-
me » : Talvolta ci si pongono queste domande senza che ci sia un figlio nella coppia. Allora alcu-
ni decideranno di separarsi, convinti di non essere fatti per vivere insieme. (In questo caso il peri-
colo sarà quello di affrettarsi ad implicarsi in una nuova unione senza aver risolto la sfida della 
relazione precedente. Questo può spiegare perchè certe persone ripetono questo ciclo a varie ri-
prese, senza mai risolvere la sfida dell’autonomia all’interno della coppia). Altre opteranno per 
proseguire il cammino considerando come possano regolare le loro controversie.  
Nel caso di coniugi sposati, la scelta di lasciarsi porterà al divorzio dopo 2 – 5 anni di vita insie-
me. Se ci sono figli nati da questa unione, ci sarà allora la mediazione per la custodia dei figli. 
Nel caso delle unioni libere, si può pensare che il periodo del romanticismo possa corrispondere a 
questi 2-3 anni di convivenza, dopo di che sorgerà la domanda se lasciarsi o continuare. Dato che 
non c’è un contratto di convivenza, la decisione di separarsi non comporterà necessariamente 
procedure legali : ne deriva una maggiore facilità a porre fine al progetto. 
Altre coppie conviventi scelgono di passare alla tappa della lotta per il potere e di impegnarsi in-
sieme nel proseguire il loro progetto di vita a due che può portarli al matrimonio. Ricordiamoci 
che 4 forme di unione libera su 5 possono portare al matrimonio. 
Talvolta la presenza di figli modifica la situazione. Il figlio, in alcune situazioni, gioca il ruolo di 
cementificare i coniugi. Nella misura in cui questa intesa non porta ad una situazione catastrofica 
per la coppia, l’effetto prodotto dalla presenza del figlio è desiderabile. Tuttavia bisogna essere 
attenti affinché non si ottenga l’effetto opposto. 

 

 



5.2 I valori sotto-intesi 

In definitiva, unione libera e matrimonio navigano spesso nelle stesse acque. Si bassano su feno-
meni simili. Condividono entrambi alcuni valori importanti : amare ed essere amati, inscritto nel-
la natura umana, interdipendenza ed uguaglianza « ish » e « isha » : uguali e diversi come Dio li 
ha creati, complicità e realizzazione che consentono l’aiuto reciproco. I valori del dono di se’, 
dell’accoglienza, della famiglia, dell’apertura alla vita, dell’attenzione portata all’altro e del ri-
spetto della differenza fanno ugualmente parte di queste due forme di impegno. 
In un progetto di vita a due, che sia nell’unione libera o nel matrmonio, l’uomo e la donna scel-
gono di essere in relazione con un partner  di vita, cioè di accettare di non essere auto-sufficienti. 
Questi tipi di impegno presuppongono apertura all’altro, sete di unità, comunione delle persone. 
In un progetto di vita a due, l’amore è essenzialmente dono : dono dove ci si  riceve vicendevol-
mente come un regalo nella reciprocità. 
Inoltre, il matrimonio cristiano riconosce che questo amore condiviso è sacramento della presen-
za di Dio, segno della sua Alleanza con l’umanità e che è indissolubile. 
Bisogna tuttavia riconoscere che i valori di impegno e fedeltà presenti nel matrimonio non sem-
brano essere così pieni di vitalità in tutte le forme di unione libera come lo sono nel matrimonio. 
Che cosa bisogna pensare ? 
 
CONCLUSIONE 
Il nostro intervento poneva fin dall’inizio la domanda : la convivenza ... una via verso 
l’impegno ? Abbiamo presentato di volta in volta unione libera e matrimonio nelle loro caratteri-
stiche, insistendo maggiormente sull’unione libera che è l’oggetto del nostro studio. Prospettive 
bibliche, sociologiche e psicologiche ci sono servite per scoprire influenze diverse, che hanno un 
impatto sul matrimonio e favoriscono l’aumento delle unioni libere. A questo punto della nostra 
riflessione, ci si può porre questa domanda : il termine « unione libera » risponde effettivamente 
alla sua denominazione? Il nostro percorso ha messo in evidenza che l’unione libera mirava a 
sbarazzarsi di « obblighi » rappresentati dagli orientamenti religiosi e patrimoniali collegati al 
progetto di vita a due. 
Ma, anche nell’unione libera, la persona non si impegna forse essa stessa in sentieri amorosi, co-
niugali e talvolta familiari che sceglie di assumere per il proprio benessere personale e per il ri-
spetto nei confronti di coloro che sono implicati in questo progetto? In questo contesto non sono 
più i vincoli esterni a prevalere, ma sono i molti obblighi derivanti naturalmente dal cammino che 
la persona ha scelto. In questa prospettiva dobbiamo sempre considerare l’unione libera come ve-
ramente libera da ogni vincolo o non piuttosto un invito alla responsabilizzazione ? 
L’unione libera, cioè quella che 4 volte su 5 porta al matrimonio, in questa prospettiva è un nuo-
vo cammino scelto da persone responsabili. Può rappresentare l’emergere di una nuova sensibilità 
spirituale, sensibilità che non si riferisce più ad un assoluto o ad una religione organizzata, ma ad 
un impegno autentico e nuovo. 
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DOMANDE PER I LAVORI DI GRUPPO 

1- Quali sono le vostre reazioni nei confronti dell’unione libera come via all’impegno coniugale ? 

2- Se vostra figlia o vostro figlio vi comunicasse l’intenzione di andare a convivere con il suo ra-
gazzo o la sua ragazza, quale sarebbe la vostra reazione ? 

3- Credete che ci sia un pericolo ad appoggiare un cammino in unione libera con le coppie che 
conoscete o che accompagnate ? Perchè? 
 


