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1. Premessa 

E’ innegabile, e da molti ormai confermato, che la famiglia stia vivendo nel nostro tempo una 

pericolosa crisi di identità, sia perché “investita dalle ampie, profonde e rapide trasformazioni 

della società e della cultura” (Familiaris consortio, 1), sia perché “oggetto di numerose forze 

che cercano di distruggerla o comunque di deformarla” (FC, 3), sia per “le iniziative che 

reclamano il riconoscimento istituzionale delle cosiddette <unioni di fatto> e la loro 

equiparazione alle famiglie nate dal matrimonio” (Famiglia, matrimonio e unioni di fatto, 1), sia 

per i progetti di legge che tendono a “concedere o hanno già concesso un riconoscimento legale 

alle unioni omosessuali” (Considerazioni circa i progetti ...,1), sia, infine, per le molte 

situazioni irregolari, quali i matrimoni “per esperimento”, i divorziati risposati, i cattolici uniti 

con il solo rito civile (cfr. FC, 80-84). 

Alla luce di ciò è doveroso presentare il profilo che la Chiesa fa della famiglia in quanto essa è 

“consapevole che il matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi 

dell’umanità” (FC, 1), perché “il bene della società e della Chiesa stessa è profondamente legato 

al bene di essa” (FC, 3); “la famiglia cristiana, infatti, è la prima comunità chiamata as 

annunciare il Vangelo alla persona umana in crescita e a portarla, attraverso una progressiva 

educazione e catechesi, alla piena maturità umana e cristiana” (FC, 2). 

“Il discernimento operato dalla Chiesa diventa, così, l’offerta di un orientamento perché sia 

salvata e realizzata l’intera verità e la piena dignità del matrimonio e della famiglia” (FC, 5), 

tenuto conto degli aspetti positivi e di quelli negativi che incidono oggi sulla famiglia. 

I primi sono “segno della salvezza di Cristo operante nel mondo che porta ad una coscienza più 

viva della libertà personale, ad una maggiore attenzione alla qualità delle relazioni 

interpersonali nel matrimonio, alla promozione della dignità della donna, alla procreazione 

responsabile, alla educazione dei figli”; i secondi sono, invece, “segno del rifiuto che l’uomo 

oppone all’amore di Dio e ciò determina una errata concezione teorica e pratica della 

indipendenza dei coniugi tra di loro, le gravi ambiguità circa il rapporto di autorità fra genitori e 

figli, le difficoltà concrete per la trasmissione dei valori, il numero crescente dei divorzi, la 

piaga dell’aborto, la mentalità contraccettiva” (FC, 6). 
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2. Attentati alla famiglia cristiana 

“Uno dei fenomeni oggi più diffusi e che interpellano fortemente la coscienza della comunità 

cristiana, è il numero crescente delle unioni di fatto nell’insieme della società, con la 

conseguente disaffezione per la stabilità del matrimonio che ne deriva” (Famiglia, matrimonio e 

unioni di fatto, 1). 

Anche nella nostra Diocesi, come riporta il Direttorio Diocesano di Pastorale familiare, “è la 

stessa percezione sociale della coniugalità ad apparire generalmente debole e messa in crisi da 

una tendenziale riduzione della stessa dentro la sfera del privato, ciò provoca una fragilità nei 

rapporti tra i coniugi che spesso compromette la stabilità del matrimonio e della famiglia 

incrementando il numero dei fallimenti coniugali, dei divorzi, delle situazioni matrimoniali 

irregolari, del numero dei matrimoni solamente civili e delle unioni di fatto” (n. 4). 

La causa di ciò, precisa il Direttorio, è da ricercare in un malinteso senso di libertà personale e 

di sincerità nei rapporti interpersonali, in una consistente perdita del senso della sacramentalità 

del matrimonio, in una tendenza all’autoassoluzione di chi si trova in situazioni di irregolarità 

matrimoniali anche gravi (cfr. nn. 4-6). 

Tutto ciò ha gravi ripercussioni sociali e familiari perché “tocca da vicino il nucleo centrale 

delle relazioni umane, la questione più delicata dell’intima unione tra famiglia e vita, le zone più 

sensibili del cuore umano” (Famiglia …, presentazione); a motivo di ciò “la Chiesa, nel suo 

discernimento dei <segni dei tempi>, non può mancare di prestare attenzione a questa realtà” 

(Famiglia …, pres.). 

“Occorre, pertanto, una nuova evangelizzazione del Matrimonio, che ne illustri il carattere di 

istituzione naturale voluta da Dio ed elevata da Gesù Cristo alla dignità di sacramento; ma 

anche una nuova evangelizzazione della famiglia fondata sul Matrimonio, che ne faccia 

emergere la chiamata a realizzarsi come comunione di persone, segno e immagine della 

comunione trinitaria, e la chiamata a manifestare, in quanto chiesa domestica posta nel cuore 

stesso della società e sua cellula fondamentale, la missione stessa della Chiesa nel mondo” 

(Direttorio diocesano, 8). 

Ma cosa si intende con l’espressione “unione di fatto”? 

“L’espressione abbraccia un insieme di realtà umane molteplici ed eterogenee, che hanno come 

elemento comune quello di essere delle convivenze (di tipo sessuale) senza matrimonio; esse 

sono caratterizzate dal fatto che ignorano, rimandano o perfino rifiutano l’impegno coniugale” 

(Famiglia …, 2). 

Le unioni di fatto non hanno tutte la stessa portata sociale, né le stesse motivazioni; ne 

esamineremo alcune, così come presentate nel documento “Famiglia, matrimonio …”. 
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• Le unioni libere di fatto, che non contemplano alcun vincolo istituzionale pubblicamente 

riconosciuto, né civile né religioso; il loro carattere puramente pratico suppone una 

coabitazione accompagnata da una relazione sessuale e da una relativa tendenza alla 

stabilità. 

Queste unioni non comportano diritti e doveri matrimoniali, né pretendono una stabilità 

basata sul vincolo matrimoniale, anzi si distinguono per la ferma rivendicazione di non 

implicare alcun vincolo; loro caratteristica è, quindi, l’instabilità, cioè la possibilità di 

interrompere la vita in comune quando la relazione si esaurisce (cfr. n. 4; FC, 81). 

• Le unioni di fatto “ad esperimento”, scelte da coloro che progettano di sposarsi in futuro, ma 

che condizionano il loro matrimonio all’esperienza di una unione senza vincolo 

matrimoniale; ciò costituisce, in certo qual modo, una “tappa condizionata” verso il 

matrimonio (cfr. n. 5; FC, 80). 

• Le unioni tra persone divorziate, per le quali la scelta rappresenta una alternativa al 

matrimonio; queste situazioni, oggi, nascono spesso dall’esperienza negativa e traumatica di 

un divorzio precedente, o dal divorzio dei propri genitori (cfr. n. 5). 

• Le unioni di chi rifiuta il matrimonio per motivi ideologici, perché considera il matrimonio 

inaccettabile, contrario alla propria ideologia, quasi una violenza al proprio benessere 

personale; si tratta di una scelta alternativa, di un modo ben preciso di vivere la propria 

sessualità che denota una errata conoscenza della vera natura dell’amore umano, della sua 

oblatività, nobiltà e bellezza nella costanza e nella fedeltà dei rapporti umani (cfr. n. 5). 

• Le unioni tra persone omosessuali, per le quali si pretende una attribuzione di realtà 

coniugale, dimenticando che il matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone umane, 

ma è fondato sui principi della complementarità interpersonale che Dio ha voluto, tanto sul 

piano fisico-biologico, quanto su quello eminentemente psicologico, tra il maschio e la 

femmina.   

A queste unioni, poi, si oppone l’oggettiva impossibilità della trasmissione della vita, che 

molti pensano di superare rendendo legalmente possibile l’adozione di bambini o la 

procreazione medicalmente assistita, con il risultato di aggiungere negatività e negatività 

(cfr. n. 23). 

Considerato quanto detto ci si chiede quale sia la causa per cui si è progressivamente sviluppato 

e affermato il fenomeno delle unioni di fatto, a discapito dell’istituzione matrimoniale e 

familiare, che viene così destrutturata culturalmente e umanamente. 

Una rilevante influenza l’ha la diffusione della ideologia di “gender”, secondo la quale “l’essere 

uomo o donna non sarebbe determinato fondamentalmente dal sesso, bensì dalla cultura” (n. 8). 
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Questa ideologia, come si può notare, attacca le fondamenta della famiglia e delle relazioni 

interpersonali perché afferma che “nella società i generi maschile e femminile sarebbero 

esclusivamente il prodotto di fattori sociali, senza alcuna relazione con la dimensione sessuale 

della persona; in questo modo, ogni azione sessuale sarebbe giustificabile, inclusa 

l’omosessualità, e spetterebbe alla società cambiare per far posto, oltre a quella maschile e 

femminile, ad altri generi, nella configurazione della vita sociale” (n. 8). 

Si arriva, così, a pretendere di “designare come <famiglia> ogni tipo di unione consensuale, 

ignorando la naturale inclinazione della libertà umana alla donazione reciproca, e le sue 

caratteristiche essenziali, che sono la base del bene comune dell’umanità che è l’istituzione 

matrimoniale” (n. 8). 

 

3. Identikit della famiglia cristiana 

Il modello cristiano di famiglia lo troviamo nella rivelazione, quando presenta il disegno di Dio 

su di essa: 

• Gn 2, 24: “L’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 

due saranno una sola carne”. 

• Gn 1, 27-28: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio 

e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: <Siate fecondi e moltiplicatevi>”. 

• Mt 19, 3-6: “Si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli 

chiesero: <E’ lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?>.  

Egli rispose: <Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e 

femmina e disse: L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e 

i due saranno una carne sola?.  Così che non sono più due, ma una carne sola.  

Quello, dunque, che Dio ha congiunto l’uomo non lo separi”. 

Dai testi ricaviamo che il matrimonio e la famiglia cristiani sono fondati si tre pilastri: 

- autonoma della coppia, quale condizione per esprimere la sua identità; 

- caratterizzazione sessuale, quale segno della profondità del rapporto fra i due che sfocia 

nella procreazione; 

- indissolubilità, quale mezzo per una comunione di vita che sviluppi, rafforzi e cementi le 

relazioni interpersonali. 

Vediamo analiticamente i tre aspetti. 
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► L’autonomia della coppia non va intesa come possibilità di realizzare autonomamente la 

propria personalità, a discapito del bene comune, bensì come ricerca di quegli adattamenti 

progressivi che i due debbono trovare perché l’intesa fra loro cresca, maturi e si fortifichi; ciò 

sarà possibile se si eviterà l’interferenza di terzi, per esempio genitori, amici, parenti, etc. 

Difatti, la naturale “incompatibilità di carattere”, che identifica esseri diversi tra loro, ha bisogno 

di tempo, di amore, di scontri, di diverbi, di riappacificazioni  perché si trasformi in 

“compatibilità”; ciò non significa rinuncia alle proprie idee, al proprio carattere, alla propria 

personalità, bensì ricerca di una “comunione di vita” in cui prevalga l’amore e non la ripicca, la 

competitività, l’orgoglio, l’egoismo, etc. 

Due esempi per chiarire il concetto: i genitori, per principio, tendono a difendere i propri figli, 

ma non conoscendo la dinamica interna alla coppia, spesso sono essi la causa di dissidi, litigi e 

incomprensioni tra marito e moglie; ognuno di noi ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma per chi ama 

il difetto dell’altro non è considerato tale bensì un aspetto del carattere, diversamente da chi 

giudica dall’esterno. 

►  La caratterizzazione sessuale rimanda sia “al bene dei coniugi” che alla “procreazione 

responsabile”, visto che Dio crea l’uomo “maschio e femmina”, “a sua immagine e 

somiglianza” e per essere fecondi. 

Caratteristica della differenziazione sessuale  è la complementarità, cioè la progressiva e 

necessaria integrazione e conoscenza dei due nell’ambito psicologico, affettivo, psichico, 

spirituale, umano e fisico, così da poter conseguire il vero “bene dei coniugi”. 

L’essere “immagine e somiglianza di Dio” significa, invece, che siamo stati creati “per amore” e 

chiamati pertanto “ad amare”, ne segue che l’amore deve essere al centro della vita coniugale, 

come sostanza della coniugalità, da cui far derivare tutti gi altri aspetti del matrimonio. 

Ne segue che, se l’amore è la sostanza stessa della vita coniugale, la fecondità ne è il frutto, non 

casuale né accessorio, ma intimamente connaturato ad esso, per cui amore e procreazione non 

sono più finalità concorrenti o alternative, ma realtà intimamente fuse tra loro. 

(Se possibile spiegare la frase: “essere fecondi e moltiplicarsi”) 

►  L’indissolubilità matrimoniale è la condizione necessaria perché i due precedenti aspetti si 

possano realizzare.  Infatti, la ricerca di sintonia, comprensione, accettazione, complicità e 

scambio reciproco è possibile solo in un rapporto duraturo, stabile e sincero; parimenti la 

crescita umana integrale dei coniugi, nonché la dimensione sessuale e la procreazione 

responsabile, esigono la sicurezza di una vita coniugale che duri nel tempo. 

Ciò perché “l’amore degli sposi esige, per sua stessa natura, l’unità e l’indissolubilità che 

ingloba tutta la loro vita, in quanto essi sono chiamati a crescere continuamente nella loro 
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comunione attraverso la fedeltà quotidiana alla promessa matrimoniale del reciproco dono 

totale” (CCC, 1644). 

Occorre considerare, poi, che “l’indissolubilità, radicata in ogni matrimonio, viene arricchita dal 

sacramento che rafforza e santifica il vincolo degli sposi cristiani, dando loro la vocazione alla 

fedeltà totale” (Pastorale divorziati risposati, 2); da qui l’intima connessione tra indissolubilità 

e fedeltà, perché “l’infedeltà coniugale, segno e frutto della <durezza del cuore>, provoca una 

spirituale divisione tra gli sposi e rompe gravemente il loro rapporto con Dio” (idem, 4). 

Le tre caratteristiche appena esaminate diventano, pertanto, fondamentali per i compiti cui è 

chiamata la famiglia cristiana oggi: la formazione di una comunità di persone, il servizio alla 

vita, la partecipazione allo sviluppo della società, la partecipazione alla vita e alla missione della 

Chiesa  (cfr. FC, parte 3^);  ma  ciò  sarà  possibile  solo  se  accogliamo  l’invito  di  Giovanni 

Paolo II: “Famiglia <diventa> ciò che <sei> (FC, 17). 

 

4. Conclusioni, speranze e prospettive 

Alla luce di quanto detto fin qui mi sembra giusto fare alcune considerazioni, per le ovvie  

differenze che vi sono tra matrimonio e unioni di fatto. 

■  “La comunità familiare nasce dal patto di alleanza tra i coniugi; ne segue che il matrimonio 

che nasce da questo patto di amore coniugale non è una creazione del potere pubblico, bensì 

una istituzione naturale e originaria che lo precede; al contrario nelle unioni di fatto si mette, 

sì, in comune l’affetto reciproco, ma manca quel vincolo coniugale di natura pubblica e 

originaria che fonda la famiglia” (Famiglia …, 9). 

■   “L’uguaglianza di fronte alla legge deve rispettare il principio di giustizia, che esige che si 

tratti ciò che è uguale come uguale, e ciò che è diverso come diverso; questo principio, però, 

si infrangerebbe se si desse alle unioni di fatto un trattamento giuridico simile o equivalente 

a quello spettante alla famiglia fondata sul matrimonio.   Infatti, se la famiglia matrimoniale 

e le unioni di fatto non sono simili né equivalenti nei loro doveri, funzioni e servizi alla 

società,  non  possono  neanche  essere simili  né  equivalenti nello status giuridico.  La 

eventuale equiparazione sarebbe il segno di un deterioramento della coscienza morale 

sociale, di <pensiero debole> di fronte al bene comune” (Famiglia …, 10). 

■   “Se  il  matrimonio  e  la  famiglia  rivestono  un  interesse  pubblico  e  sono  il  nucleo 

fondamentale della società e dello Stato devono essere riconosciuti e protetti (cfr. art. 29 

della Costituzione: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio); di contro, se le unioni di fatto avessero un riconoscimento pubblico o la 

equiparazione al matrimonio, ciò sarebbe pregiudizievole per la famiglia fondata sul 
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matrimonio perché gli interessi privati di queste unioni sarebbero elevati al rango di interessi 

pubblici” (Famiglia …, 11). 

■   Di fronte a questa realtà l’auspicio è che “il problema delle unioni di fatto vada affrontato 

dal punto di vista della <retta ragione>, cioè della lettura oggettiva della realtà che liberi da 

ogni condizionamento emotivo, compassionevole, ideologico, sociale e culturale”; ciò 

perché “il problema delle unioni di fatto non è tanto una questione di fede cristiana quanto di 

razionalità, e contrapporre un <pensiero cattolico> confessionale ad un <pensiero laico> è 

certamente un errore” (Famiglia …, 13). 

■    “In questo momento storico, nel quale la famiglia è oggetto di numerose forze che cercano 

di distruggerla o comunque di deformarla, la Chiesa, consapevole che il bene della società e 

di se stessa è profondamente legato al bene della famiglia, sente in modo più vivo e 

stringente la sua missione di proclamare a tutti il disegno di Dio sul matrimonio e sulla 

famiglia” (FC, 3). 

      A ciò si accompagna “un atteggiamento di comprensione nei confronti della problematica 

esistenziale e delle scelte di persone che vivono una unione di fatto perché il rispetto della 

dignità delle persone non è messo in discussione; tuttavia tale comprensione non equivale ad 

una giustificazione, ma ad una forma di carità” (Famiglia …, 49). 

■   “I cristiani, pertanto, devono cercare di comprendere le cause della diffusione delle unioni di 

fatto e farsi promotori di una pastorale intelligente e discreta che, in certi casi, può 

contribuire alla riabilitazione <istituzionale di queste unioni> (Famiglia …, 49). 

      A questo compito sono chiamati, in particolare, gli sposi cristiani perché i più naturali 

operatori della nuova evangelizzazione del Matrimonio e della Famiglia; essi, infatti, con la 

loro testimonianza personale, possono contribuire sia a far riscoprire il valore sociale 

dell’amore coniugale, sia a mostrare quanto sia errata la concezione della sessualità umana  

e del rapporto uomo-donna nelle unioni di fatto (cfr. Famiglia nn. 40-41). 
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