1 - I GIOVANI PROSSIMI AL MATRIMONIO
1.1 - I giovani che si sposano sono molto diversi tra loro
1.2 - Con le loro contraddizioni rispecchiano la nostra società, il nostro sistema sociale
1.3 - II loro universo vitale quotidiano è determinato:
dalla famiglia d'origine
dagli amici
dal lavoro
dalla vita di società
1.4 - Universo vitale allargato
il quartiere, la città, la comunità la
società
1.5 - Le preoccupazioni per il futuro, i desideri, le aspirazioni
la famiglia da costruire, o che stanno già costruendo
il lavoro
il denaro
il consumismo
il tempo libero
fare qualche cosa per gli altri
il problema del tempo, ripartizione e relativo impiego
1.6 - Fratture culturali vissute da questa generazione
ricerca dell'identità
problemi di comunicazione
ricerca dell'appartenenza sociale, l'integrazione nel consumismo
vivere il presente incertezza del futuro incostanza
senso di responsabilità?
oggetti simbolo: telefonino, orologio digitale, week-end, automobile, velocità, alcol,
musica, spettacoli, parapsicologia, esoterismo, giochi, sessualità...
il rischio: questo non mi accadrà
mezzi di comunicazione e nuove tecnologie
cambio dei valori e scala dei valori
deficit di socializzazione
orientamento verso le nuove para-religioni
ricerca di una nuova spiritualità
2 - LA TRANSIZIONE SOCIALE DEL NOSTRO TEMPO
2.1 - Transizione economica
A livello mondiale: nuova distribuzione mondiale del lavoro e dei settori dell'economia; da due
a tre poli nell'economia; grandi affari a livello mondiale; imprese multinazionali,
globalizzazione, valore prioritario del consumismo e del guadagno; espansione dominante del
neocapitalismo, transizione tecnologica, modo di lavorare: precarietà, flessibilità dei contratti,
ipersfruttamento, valore strumentale del lavoro, lavoro delle donne... Transizione ecologica,
nelle classi sociali, distribuzione del tempo.
2.2 - Transizione politica.
A livello mondiale: da due ad un solo polo politico-militare, guerre dovunque, crisi dello stato
assistenziale, crisi della democrazia poco partecipativa, unioni di stati e nazionalismi, delusione politica,
comparsa di movimenti sociali alternativi...

2.3 - Transizione culturale e religiosa
Passiamo da una cultura dominante di "Cristianità", ad una cultura dominante liberal-modema,
dove il cristianesimo e la Chiesa subiscono un processo di emarginazione culturale verso una
nuova sottocultura
2.3.1- Transizione culturale
In tutta Europa stiamo passando da una cultura dominata dalla "cristianità", cioè una miscela di
giudaismo, filosofia greco-romana, e cristianesimo, che tutelava tutta la vita sociale fino alle
coscienze personali e alle istituzioni sociali; ad una nuova cultura di tipo liberale, che viene dal
passato ma che protesta e si libera della Chiesa, diventa una società laica, secolarizzata,
pluralistica e democratica, fondata sui valori del rispetto, della tolleranza, del permissivismo, della
ragione, della scienza, del progresso e della libertà individuale. Questo è il correlato della
democrazia sul piano politico, e del neocapitalismo sul piano economico.
Appaiono nuovi elementi culturali: movimenti alternativi, movimenti della terza età, giovanili, per
la cultura popolare, per l'arte, movimenti educativi; con cambiamenti di mentalità e di valori che
in futuro incideranno sulle strutture economiche e politiche,. Nelle nostre società occidentali
questa cultura della solidarietà e della fraternità è resa feconda dal patrimonio culturale e dall'etica
umanistica, spirituale e religiosa dell'emigrazione che viene a colmare i vuoti della nostra cultura
mediocre e materialista.
Questa cultura della solidarietà non ha nulla a che vedere con la post-modemità, contrassegnata
soprattutto dal prolungamento degli schemi della modernità liberale, particolarmente della libertà
individuale; anche se critica con i dogmi della scienza, della ragione e del progresso e con la
valorizzazione dell'estetica, dell'esoterismo; delle religioni e di tutto ciò che viene dall'irrazionale.
La cultura della solidarietà può rispondere alla mancanza di valori sociali e collettivi tipici
dell'individualismo moderno. Le utopie del secolo XDC: socialismo, comunismo, anarchismo,
hanno subito una notevole svalutazione. La nostra, epoca è più scettica, ma può essere più
creativa; si tratta di elaborare e rielaborare nuovi progetti e nuove utopie che diano speranza,
significato alla lotta e rispondano ai nuovi problemi sociali.
2.3.2 - Transizione religiosa
In campo religioso viviamo una metamorfosi profonda, collegata alla transizione culturale.
Passiamo da un monopolio ad un pluralismo religioso, con tendenze diverse nella Chiesa nei
confronti dei rapporti con la società. E per questo motivo che compaiono integralismi ed altre
manifestazioni che sono indice della difficoltà di riconoscere la ridotta importanza sociale della
Chiesa, se non addirittura della sua emarginazione. Ci sono anche altri settori che accettano un
ruolo più discreto, umile, con rapporti più rispettosi con la società e con i poveri, con il
conseguente rischio di una perdita di identità.
3 - TRANSIZIONE FAMILIARE
3.1 - Cambiamenti nel numero dei membri che vivono nella stessa casa.
Tendenze attuali della famiglia.
3.1.1

Le famiglie sono meno numerose:
- sono aumentate le famiglie formate da due coniugi con un figlio
- sono aumentati i nuclei "non familiari":
- i nuclei formati da una sola persona
- i nuclei mono-parentali
- è cresciuta la natalità fuori dal matrimonio legalmente costituito

- sono aumentati i nuclei "non familiari" sopra descritti
- sono cresciute le convivenze
- sono aumentate le rotture familiari a causa di separazioni, divorzi o annullamenti
- sono aumentati i nuclei che si interrompono a causa del decesso di uno dei coniugi
- sono aumentati i "nidi vuoti"
- è diminuito il numero dei matrimoni
3.2 - Cambiamenti nella composizione secondo la tipologia dei mèmbri: famiglie monoparentali,
omosessuali, poligamiche...
3.2.1 Tipi di famiglia:
- nucleare
- mononucleare allargata
- multipla tradizionale allargata nucleare
- composita
- unipersonale
3.3 - Cambiamenti nelle modalità relazionali tra marito e moglie; tra padre, madre e figli:
3.3.1

Fatti

3.3.2

Modelli di coppia:
- tradizionale o istituzionale
- matrimonio-alleanza
- matrimonio-fusione
- matrimonio-comunità di vita

3.3.3

Processo o itinerario normale seguito oggi dalle famiglie:
- prima fase
- seconda fase
- terza fase
- quarta fase

3.3.4

Cambiamenti e difficoltà vérificatisi recentemente nelle famiglie:
- il lavoro fuori casa della donna
- la crescita della coscienza femminista
- la mobilità sociale, verticale ed orizzontale
- ai nostri giorni i legami sono più liberi
- le nuove forme di relazione tra padri e figli
- lo scontro tra vecchi e nuovi valori
- i cambiamenti demografici
- i cambiamenti economici
- i cambiamenti tecnologici
- i cambiamenti nella relazione di coppia

3.3.5 Fattori che possono favorire la rottura della coppia
- la supremazia nella coppia e la sua gratificazione
- la ricerca del benessere immediato di ognuno
- la non differenziazione dei ruoli tra uomo e donna
- una certa autonomia di ogni coniuge
- un'adesione debole ai valori di fedeltà e stabilità
- l'avanzare degli anni fa scadere l'immagine dell'altro
- l'assenza di un amore reale

- con il passare del tempo emergono le motivazioni reali
- attualmente c'è meno controllo sociale sulle coppie
- essersi sposati molto giovani
- una volta "l'opinione degli altri" e l'istituzione familiare contavano di più
- molti legami di coppia sono deboli
- assenza di relazioni della coppia con altre coppie, "apertura sociale",
- assenza di richiesta di consigli agli esperti in ambito familiare
- intensificazione delle richieste di tipo affettivo motivate dalla mancanza di progetti
- immaturità psicologica personale
- mancanza di equilibrio emozionale
- mancanza di approfondimento morale, umano e religioso
- mancanza di comunicazione e dialogo, cattiva comunicazione
3.3.6 I conflitti di coppia sono originati da tre elementi fondamentali
- la lotta per il potere:
-complementare
-simmetrico
-parallelo
-paradossale
- i livelli di intimità:
-coppia in conflitto permanente
-coppia inconsistente
-coppia non coinvolta
-coppia fusione
- la delimitazione del territorio coniugale
3.4 - Cambiamenti nei contenuti e nelle priorità delle diverse funzioni della famiglia.
Tendenze attuali delle differenti funzioni sociali della famiglia:
- rapporti tra i sessi
- procreazione
- socializzazione
- affettività
- status
- protezione
- economia
- maturazione della coppia
- terapeutica
- altre funzioni
3.5 - Analisi delle relazioni interpersonali: l'amicizia, l'affettività.
3.5.1 Importanza delle relazioni affettive
3.5.2 Importanza del gruppo
3.5.3 C'è più fiducia
3.5.4 Si valorizza l'amicizia che rafforza positivamente la comunicazione
3.5.5 Cause del carattere conflittuale nelle relazioni:
- immaturità personale
- non assumere il corpo e la sessualità come mezzo di comunicazione profonda
- fattori patologici
- gelosia
- persone indecise
- ideologie e valori antagonisti
- incapacità di dialogare
- le persone non comunicano sempre allo stesso modo

4.1 4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Conclusioni:
La famiglia continua ad esistere e gode di buona salute
Continua a ricevere incorporazioni a livello di fiducia
La famiglia è una delle istituzioni con maggiore flessibilità ed adattabilità ai cambiamenti
Normalmente esce rafforzata da ogni attacco
La famiglia ha modificato il modo di esercitare le sue funzioni sociali
Si è specializzata nell'allattamento e socializzazione dei figli minorenni
La famiglia è stata estromessa dal sistema produttivo e riproduttivo
La famiglia ha diminuito l'influenza della parentela nella formazione dei nuclei di convivenza

4.1.9 La famiglia gode di garanzie antropologiche di sopravvivenza
4.1.10 La famiglia funziona come un laboratorio di prova antropologica
4.1.11 La famiglia offre ciò che difficilmente possono offrire altri gruppi: gruppo primario, relazioni
costanti, immediate e quotidiane.
4.1.12 I cambiamenti più importanti che aprono a nuove prospettive e al futuro sarebbero:
- separazione tra la sfera del lavoro e quella residenziale
- una famiglia più centrata sull'affettività
- tendenza alla propria realizzazione personale
- tendenza a incentrarsi maggiormente sulle funzioni personali e meno su quelle istituzionali
- ogni volta di più dipende da uno o due stipendi, (le fluttuazioni del mercato), e perde in
autonomia
- le nuove tecnologie genetiche che hanno separato la famiglia dalla paternità/ maternità;
la riproduzione e la relazione sessuale provocheranno i maggiori cambiamenti nella famiglia e
nel sistema giuridico
- nelle zone rurali c'è una maggiore opposizione ai cambiamenti
4.1.13 Allo Stato interessa la stabilità dell'istituzione familiare
4.1.14 Sebbene il matrimonio religioso sia ancora maggioritario, aumenta quello civile
4.1.15 Probabilmente aumenterà il numero di divorzi
4.2 - Modelli possibili nell'immediato futuro
4.2.1 Potremmo trovarci in una tappa di transizione da un modello familiare nucleare, monogamo, a:
- un altro modello post nucleare, ancora difficile da definire,
- una dissoluzione di modelli, verso una maggiore individualizzazione delle forme di
convivenza:
- persone che formano diverse famiglie nel corso della loro vita
- persone che formano una sola famiglia
- persone che non formano affatto una famiglia, o che l'hanno formata ma l'hanno lasciata
- una pluralità di modelli: "le famiglie" e non più "la famiglia"
- una diversificazione per classi sociali: nelle classi sociali più emarginate e povere potrebbero
abbondare alcuni tipi di modelli (donna sola con figli; famiglie allargate...) ed in altre classi
sociali con lavoro fìsso altri tipi di famiglia (nucleare, monogamo...)
4.2.2

Constatiamo l'irreversibile messa in discussione del patriarcato

5 - NOTE PER UNA PASTORALE DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, DEL
MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

Cultura dominante precedente
CRISTIANITÀ'
Valori dominanti:
- Tradizione
- Famiglia - Comunità - Città
- Dio come ultimo fondamento di
norme e valori
Culture e religioni dominanti nel contesto
della cristianità:
- cultura gitana
- religioni animiste, naturali, pagane
- magia, stregoneria, astrologia,
superstizioni, esoterismi
- culture indigene
- religiosità popolari
- spiritismo
- giudaismo
- eresie: cristianesimo primitivo, catari,
movimenti sociali medioevali
- islam
- influenze orientali
- umanesimo (rinascimento)
- protestantesimo
- razionalismo scientifico
- liberalismo
- massoneria
- marxismi (socialismo, comunismo)
- anarchismi

TRANSIZIONE CULTURALE E RELIGIOSA

VUOTO CULTURALE E RELIGOSO

Ci sono persone che vivono tra le due culture
dominanti, più vicine all'una o all'altra. Sono nel
vuoto culturale e religioso e non trovano, o
meglio non hanno certezze, dei valori che
orientino i loro comportamenti e quelli
per
educare le nuove generazioni
In questo contesto di vuoto si possono trovare
diverse posizioni:
- desiderio di ritorno al passato
- ammirazione acritica e superficiale davanti al
liberalismo
- passività, negligenza, relativismo
- indifferenza religiosa
- perplessità
- ricerca culturale e religiosa

Cultura dominante attuale:
LIBERALISMO. MODERNITÀ'

Valori dominanti
- ragione, scienza, tecnica
- libertà individuale (rispetto,
tolleranza, permissività)
- progresso - corpo, immagine esperienza
- relativismo - storia secolarizzazione
- pluralismo - consumismo materialismo possessivo
- democrazia

Culture e religioni dominanti nel contesto della modernità e del
liberalismo
CULTURE
- cultura gitana
- culture indigene (3° mondo)
- umanesimi
- culture orientali
- marxismi (socialismi, comunismi)
- anarchismi
- cultura della solidarietà
- (movimenti sociali alternativi)
- subcultura del 4° mondo
- fascismo
- neoconservatori
- cultura popolare e mediatica
- postmodernità

- RELIGIONI
- animiste, naturali, pagane
- magia, stregoneria, astrologia,
tarocchi
- esoterismi
- religioni popolari
- spiritismo
- giudaismo
- islam
- cristianesimi (ortodossi,
protestanti, cattolici, anglicani)
- integrismo, fondamentalismo
- sette
- religioni orientali
- new age
- ateismo e agnosticismo
- "para religioni": culto del
corpo, dell'immagine, del
denaro, potere, spettacolo,
automobile, musica, week-end
- culture con funzioni religiose:
cultura liberale, umanesimo,
movimenti sociali, nazionalismi

