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Ramona Minguel et Josep Matamala (a destra) 
 
L’unione libera in Spagna 
Noi, Ramona e Josep accogliamo i fidanzati nella Diocesi di Barcellona dal 1992. Queste so-
no le nostre esperienze di questi 20 anni di attività. Questa esperienza avrà senz’altro un’alta 
percentuale di somiglianze con le vostre, poiché condividiamo le stesse idee e lo stesso entu-
siasmo del movimento CPM. Tuttavia occorre notare che l’insieme del nostro vissuto 
l’abbiamo acquisito dalle nostre famiglie di origine, dalla nuova famiglia che abbiamo creato 
e anche dalle esperienze che abbiamo ricevuto dalle altre famiglie del nostro ambiente. Oggi 
vogliamo parlare dell’evoluzione che abbiamo riscontrato nel corso di questi 20 anni di acco-
glienza dei fidanzati. 
 
Un altro ambito da sottolineare è quello relativo allo spazio circoscritto. La nostra équipe la-
vora in un quartiere che comprende tre parrocchie e che, credo, sia abbastanza rappresentativo 
della Diocesi di Barcellona. Qual è il primo aspetto che attira la nostra attenzione? La diffe-
renza del numero dei fidanzati che incontriamo. La nostra accoglienza è iniziata nel 1992 
quando incontravamo più o meno 250 coppie l’anno e attualmente, nel 2012, la nostra équipe 
ne riceve solo 25, quasi 10 volte di meno... Forse sarebbe interessante analizzare questo cam-
biamento. Quando queste 250 coppie si presentavano per gli incontri quasi nessuno convive-
va; mai nessuno viveva insieme senza aver ricevuto il sacramento; questo era il sentimento 
della comunità cristiana. 
 
Qui vorremmo ricordare un’esperienza di solidarietà vissuta nel 1980 da sei coppie nate in 
famiglie agiate di Barcellona e allevate in una scuola religiosa. Agendo come testimoni di vita 
cristiana, vivevano in un quartiere con una massiccia presenza di immigrati. Il loro obiettivo 
era quello di apportare delle migliorie in questo quartiere in virtù delle loro professioni. Ma 
emerse un aspetto scandaloso: non tutte le coppie erano sposate! Scandalo che possiamo con-
siderare come ipocrita riferendoci alla parabola del Buon Samaritano che realizza lo spirito 
della legge e non la rigorosità della legge. Consideriamo le 250 coppie degli anni ’90. La 
maggioranza si sposava in chiesa per consuetudine. Inoltre il matrimonio civile non era accet-
tato. Da una parte la società si credeva praticante e dall’altra la logistica della cerimonia civile 
mancava di sfarzo: i sindaci leggevano alcuni paragrafi della Costituzione e la sala restava 
troppo sobria. 
 
Torniamo alle 25 coppie di oggi. Hanno scelto di ricevere il sacramento; il loro atteggiamento 
è più libero, più coerente, più sincero. Ma in certi casi i loro amici gli chiedono perchè hanno 
deciso di sposarsi in chiesa. Secondo loro è così semplice continuare con il matrimonio civile 



o con l’unione libera che consentono di separarsi più facilmente! Attualmente i sindaci o i lo-
ro delegati fanno delle belle cerimonie, dei bei discorsi ed addirittura si può celebrare il ma-
trimonio in un prato... Questa qualità della sincerità e della coerenza è molto importante. Ora 
quelli che ricevono il sacramento sono veramente poco numerosi, ma si sono liberati da qual-
sivoglia motivazione esterna. Non ricercano scale per rendere più belle le foto: le foto sono ai 
piedi dell’altare. Non nascondono la loro fede cristiana e sono convinti del loro matrimonio 
cristiano. 
 
Una terza opzione è il “dossier delle coppie non sposate”. Diverse coppie lo preferiscono e 
sostituiscono il matrimonio civile con l’iscrizione al “dossier”, soprattutto per la facilità con 
cui si può ottenere il divorzio. Basta ritornare all’ufficio della registrazione e annullare il con-
tratto. Fondare una famiglia al di fuori del sacramento del matrimonio è sempre più abituale e 
da questo si evince che coloro che vogliono esprimere il loro amore davanti all’assemblea cri-
stiana lo fanno con maggiore convinzione. 
 
Le coppie di fidanzati che partecipano agli incontri CPM formano un mosaico: cattolico con 
cattolica (il più comune) , agnostico con cattolico, ateo con cattolico, cattolico con protestante 
e sono possibili altre combinazioni. Abbiamo accolto un coniuge cattolico con una buddista, 
con doppia cerimonia, buddista e cattolica. Anche con una doppia preparazione: la coppia è 
stata preparata da noi per la cerimonia cristiana e successivamente hanno preparato la cerimo-
nia buddista tailandese. I due si sono sposati secondo la legge ed il rituale cristiano e anche in 
Tailandia secondo il rituale buddista. 
 
Si deve anche osservare che alcuni preti quando incontrano le giovani coppie che si avvicina-
no alla parrocchia vogliono sostituire gli incontri CPM prima del matrimonio con la “forma-
zione” cristiana. Questo approccio concerne la formazione teologica delle coppie. Crediamo 
che una famiglia debba essere fondata sull’amore reciproco e non su punti di vista teologici. E 
quando un amore incontra delle difficoltà non è per ignoranza della teologia del matrimonio, 
ma perchè l’amore è finito, sparito. Bisogna dunque approfondire l’amore che deve essere 
presente nel matrimonio e non la teologia fondata sul matrimonio cristiano. E’ il metodo CPM 
per la preparazione al matrimonio che abbiamo sempre trovato molto valido. 
 
Oggi la maggioranza delle coppie che partecipano agli incontri hanno una nuova visione della 
Chiesa: una Chiesa che accoglie tutti, una Chiesa veramente evangelica, una Chiesa che vuole 
avere un posto nella nuova società in corso di costruzione. 
Questa è la nostra esperienza. Grazie. 
 
 


