
Tavola rotonda 
sul tema 

Quali coppie, quali famiglie per la nostra società e le nostre chiese oggi? 
 
“Come vedete il matrimonio ed il ruolo dei genitori nella nostra società? Qual è il vostro 
sguardo sui cambiamenti che influenzano la famiglia? Quali influenze hanno questi 
cambiamenti sul modo di vivere? Quali influenze sulle condizioni nel mondo del lavoro?” 
Alcune sottolineature per aiutarvi a rispondere a questa domande: 
„Vi siete sposati, i vostri genitori si sono sposati, i vostri figli sono sposati o lo sono stati: quali 
affinità, quali differenze? Le vostre paure? Le vostre speranze?” 
 

Intervento della coppia svizzera, Françoise e Walter  
 
Walter: 
Sono nato in una famiglia belga-fiamminga, di 4 figli, che si è trasferita in Svizzera, e più precisamente a 
Ginevra, quando avevo 10 anni. Mio padre era un funzionario internazionale. In Belgio abitavamo in 
un villetta monofamiliare, mentre in Svizzera siamo andati a vivere in un palazzo di 25 piani. Mi sono 
subito dovuto confrontare con molti cambiamenti importanti: una nuova lingua, un altro sistema 
scolastico ed una cultura diversa. Già all’epoca, Ginevra era una città molto cosmopolita, pluriculturale 
e pluriconfessionale. I miei genitori sono cattolici, ma poco praticanti. L’essere stato chierichetto, lo 
scoutismo ed i gruppi di giovani cristiani (cattolici e protestanti) sono stati particolarmente significativi 
per la mia formazione. Vengo da una famiglia dove le discussioni sono sempre molto animate e 
appassionate. 
 
Françoise: 
Sono nata in una famiglia svizzera, più precisamente del Vaud, di 2 figli. La mia famiglia è sempre stata 
molto importante per me. I miei genitori mi hanno trasmesso i valori che ritengo essenziali, quali il 
rispetto, l’amore, la franchezza, il dono di sé e la solidarietà familiare. Sono stata molto addolorata dal 
divorzio dei genitori di una mia carissima amica, che ne ha sofferto molto. Sono stata educata alla fede 
cristiana protestante, trasmessami essenzialmente da mia mamma. I gruppi giovanili mi hanno dato 
molto. Vengo da una famiglia dove la parola conta meno del modo di vivere. 
 
Walter: 
In questo contesto di diversità culturale e confessionale ho incontrato Françoise a Losanna dove stavo 
studiando. C’erano molte cose che ci differenziavano, ma allo stesso tempo queste differenze ci 
attiravano l’uno verso l’altra.  
Ci siamo presi del tempo, 4 anni, per conoscerci e molto presto abbiamo sentito l’esigenza di scoprire 
più in profondità le rispettive confessioni religiose. Per questo abbiamo deciso di partecipare insieme, 
alternativamente, alla messa cattolica ed al culto protestante. Abbiamo anche preso contatto con altre 
coppie miste per riflettere insieme sulla nostra vita di fede in coppia e nella Chiesa, sul battesimo dei 
nostri figli, oltre che sulla loro educazione cristiana. 
 
Françoise: 
Abbiamo frequentato due serie di incontri per la preparazione al matrimonio, uno protestante e l’altro 
cattolico. Le coppie che ci hanno accompagnato in questo cammino sono state per noi un punto di 
riferimento e lo sono ancora. 
Ci siamo sposati 23 anni fa, cioè un anno dopo la fine dei miei studi. Walter aveva allora 29 anni ed io 
24. Era importante che mi guadagnassi da vivere e che fossi autonoma prima di metter su casa con 
Walter. Il nostro matrimonio è stato celebrato in una chiesa protestante alla presenza di un pastore e di 
un prete. Abbiamo chiesto alla chiesa cattolica una dispensa dai riti canonici.  



Avrei voluto prendermi un po’ più di tempo per non passare direttamente dalla casa dei miei genitori 
alla vita in coppia, ma non avevamo voglia di rimandare ulteriormente la data del matrimonio. Per me 
era importante trovare una casa che fosse nostra e non solo di Walter.  
 
Walter: 
Françoise desiderava prendersi del tempo per potersi realizzare professionalmente dopo i suoi lunghi 
studi universitari. Durante i colloqui che avevamo avuto con il prete prima del matrimonio, Françoise 
aveva spiegato che desiderava avere dei figli, ma che non si sentiva ancora pronta.  
Due anni dopo il matrimonio abbiamo avuto la gioia di vivere la nascita di Chloé. Ci eravamo chiesti 
chi di noi due avrebbe smesso di lavorare o almeno ridurre la propria attività professionale. Alla fine è 
stata Françoise a decidere di smettere di lavorare; all’epoca in Svizzera non c’era il congedo retribuito 
per maternità. Ben presto Françoise ha sentito il bisogno di non perdere completamente il contatto con 
la sua professione e di non realizzarsi unicamente come madre casalinga. Per questo motivo ha ripreso 
a lavorare un giorno alla settimana e questo mi ha dato l’opportunità di occuparmi da solo di Chloé al 
sabato. Due anni più tardi abbiamo avuto la gioia di vivere la nascita di David. Ogni volta abbiamo 
dovuto ritrovare un equilibrio tra la nostra vita di coppia, le nostre vite professionali e la nostra vita di 
genitori. 
 
Françoise: 
Poco per volta ho aumentato la mia attività lavorativa. Abbiamo avuto la fortuna che i miei genitori 
siano venuti a darci una mano per prendersi cura dei nostri figli. Questo tempo passato con i nonni è 
stato arricchente per loro, perchè hanno avuto l’opportunità di scoprire altri valori.  
I nostri figli sono cresciuti: oggi hanno 19 e 21 anni e entrambi studiano ancora. Durante tutti questi 
anni abbiamo avuto la fortuna di condividere gli avvenimenti della nostra vita di coppia e di famiglia 
con le coppie dell’equipe CPM e con quelle del gruppo di Foyer Mixtes (Famiglie miste). 
 
Walter: 
Gli incontri con le coppie di fidanzati, oramai da 18 anni, ci hanno permesso di confrontare la nostra 
vita di coppia e di famiglia con il loro vissuto ed il loro progetto di matrimonio. 
In questi ultimi anni abbiamo osservato alcune somiglianze e differenze, quali: 
  

• Si sono incontrati in luoghi diversi.  

• Le eterogeneità culturali sono frequenti e evidenti. 

• Convivono per diversi anni prima del matrimonio. 

• Si sposano più in là nel tempo: la maggioranza di loro ha più di 30 anni. 

• La realizzazione professionale e il benessere materiale sono elementi importanti. 

• Hanno un’altra concezione dell’autonomia all’interno della coppia. 

• I riti di passaggio sono sempre importanti, è però cambiato il modo di viverli. 

• Spesso l’uno o l’altra, se non addirittura entrambi, hanno genitori divorziati. 

• Guardano alla loro vita di coppia come ad un progetto a lungo termine. 

• Desiderano fondare una famiglia. 

• La loro vita di coppia segue i ritmi dell’evolversi della loro vita professionale. 

• Spesso vivono lontani dalle loro famiglie di origine. 

• Le informazioni relative alla coppia e alla famiglia di cui dispongono sono ricche, abbondanti e 
di facile accesso. 

• Subiscono maggiormente ciò che viene veicolato dalla nostra società. 

• Investono esageratamente nella loro vita familiare. 

• Temono di non essere in grado di assumersi la responsabilità genitoriale. 
 
 



Françoise: 
Ora sviluppiamo qualche tesi: 
Le nuove tecnologie a loro disposizione e la necessità di essere molto più mobili hanno contribuito alla 
nascita di nuovi luoghi ed occasioni di incontro, vedi Internet, gli stages all’estero e gli spostamenti per 
lavoro. Non ci si incontra più solo nel proprio quartiere, nella cerchia delle proprie conoscenze familiari 
e locali. Stranamente non è che tutta questa diversità faciliti gli incontri. E’ maggiore il bisogno di 
appellarsi a società che organizzano incontri per trovare l’anima gemella.  
Questi nuovi luoghi portano ad eterogeneità culturali e religiose molto più frequenti e più evidenti. Non 
è raro che coppie di due continenti diversi e con origini culturali e religiose molto diverse decidano di 
sposarsi. Spesso si trovano di fronte a problemi di comunicazione, dato che le loro lingue non sono le 
stesse. In conseguenza delle loro educazioni molto diverse fanno spesso fatica a comprendersi: la 
concezione di famiglia non è la stessa quando si arriva dall’Africa centrale o dalla Svizzera. 
 
Walter:  
Generalmente quando decidono di sposarsi convivono già da diversi anni. Prima di mettersi insieme, 
spesso hanno avuto una vita da single e diverse esperienze sentimentali. Il benessere materiale diventa 
sempre più importante. Prevedono sempre meno di fare una lista nozze perchè hanno già tutto quello 
che può servire ad una giovane coppia. La durata della loro formazione, il desiderio di riuscire 
professionalmente e il bisogno di realizzazione personale fanno sì che si sposino sempre più tardi. 
Questo provoca nuove domande. Come conciliare l’autonomia di entrambi e la loro vita di coppia e di 
famiglia? Come armonizzare la carriera professionale con la vita di coppia e di famiglia?  
Per passare da questo periodo di vita in coppia ad un impegno più forte, sentono il bisogno di vivere un 
rito di passaggio. Quelli che incontriamo nella preparazione al matrimonio hanno scelto il sacramento 
del matrimonio proposto dalla Chiesa cattolica romana. Spesso questa scelta è dettata dalla tradizione, 
dalla famiglia o anche dall’atmosfera di sacralità che emana da un matrimonio in chiesa. Altri scelgono 
di ufficializzare il loro impegno attraverso un matrimonio civile in luoghi particolari, ad esempio castelli, 
priorati o alpeggi. C’è anche chi propone alle coppie un rito laico, a carattere sacro, in certe chiese.  
 
Françoise: 
I figli di genitori divorziati, che talvolta sono cresciuti in famiglie monoparentali o ricostituite, non 
hanno gli stessi riferimenti degli altri. Come evitare che ripetano ciò che hanno vissuto i loro genitori? 
Come credere ad un amore che superi tutte le difficoltà che una coppia può incontrare? Come 
concepire un progetto di coppia che duri nel tempo, senza che sembri particolarmente utopistico? 
Tuttavia sono molto rare le coppie che non progettano di sposarsi per la vita, persino per l’eternità. 
Allora perchè ci sono così tanti divorzi? 
Generalmente all’origine della loro decisione di sposarsi c’è il desiderio di avere un figlio, se non già 
l’arrivo del primo figlio. Non è raro accogliere alla preparazione al matrimonio delle coppie 
accompagnate da un bambino in tenera età. Generalmente queste coppie sono già sposate civilmente. 
Alcuni battezzano il figlio durante la cerimonia nuziale. Dato che la fertilità diminuisce con l’età, le 
coppie tra i 30 ed i 40 anni ci parlano del loro timore di non poter avere figli, senza ricorrere alle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita. 
 
Walter:  
E’ sempre più raro lavorare presso la stessa ditta fino all’età della pensione, persino di fare lo stesso 
mestiere per tutto il tempo della propria attività professionale. Spesso bisogna andare a cercare il lavoro 
dove lo si trova, Questo bisogno di adeguarsi in continuazione alle necessità dell’attuale vita economica 
è ancora più difficile da realizzare quando si è in due ad esercitare un’attività professionale. Senza 
contare poi la nascita dei figli e le difficoltà in Svizzera di conciliare gli imperativi della vita 
professionale con la cura dei figli. La lontananza geografica dei nonni non facilita il compito di questi 
giovani genitori.  
Le coppie dispongono di molti libri, articoli e video. Tuttavia l’abbondanza, la ricchezza e l’accesso 
facilitato all’informazione non sono sufficienti alle coppie per far nascere il desiderio di documentarsi, 



di nutrire la loro coppia e di farla crescere. Si tratta di mancanza di interesse, mancanza di tempo, di 
priorità diverse o della difficoltà di passare dalla teoria alla pratica? 
 
Françoise: 
Sono comunque sensibili a tutti gli stereotipi veicolati dalla nostra società, principalmente attraverso i 
media. Infatti come gli si fa loro credere che devono restare sempre belli, giovani, intelligenti e in 
forma, si sostiene anche che le donne devono essere spose meravigliose, mamme perfette ed in 
sovrappiù devono avere successo nella loro carriera professionale. In altri termini devono essere tutte 
delle superwomen. Non è per caso che questa pressione della società, da cui le coppie non riescono a 
liberarsi, sia una delle cause dei troppi divorzi?  
Il malessere causato da questi stereotipi provoca spesso aspettative troppo alte a livello familiare, che 
diventa allora l’ultimo rifugio dove bisogna assolutamente essere felici.  
Di conseguenza i giovani investono molto a livello familiare, ma temono di non essere in grado di 
garantire l’educazione dei figli. Ne conseguono alcune domande: forse il loro vissuto familiare è troppo 
povero perchè si sentano capaci di ridare ai loro figli quello che essi stessi hanno ricevuto? Le rispettive 
attività professionali e la fatica che ne consegue non permettono loro di assumersi il ruolo di genitori?  
 
Walter: 
La nostra società, come le precedenti, è in evoluzione e evolverà ancora. Temiamo tuttavia che la 
coppia e la famiglia non riescano più ad adattarsi a questa evoluzione e che la società e le chiese non li 
sostengano più a sufficienza nella loro ricerca di soluzioni. La nostra speranza è che i bisogni e le 
difficoltà delle coppie e delle famiglie di oggi siano prese maggiormente in considerazione  

 


