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Un’indagine dell’università nell’Udinese

nn Boom di convivenze fra le coppie cattoliche: due su tre scelgono di condividere lo stesso tetto prima del matri-
monio. I dati sono emersi da un’indagine del dipartimento di Scienze economiche dell’ateneo friulano ed eviden-
ziano una nuova concezione di famiglia che si fa strada anche fra i giovani credenti.  n A PAGINA 16

Due coppie cattoliche su tre scelgono la convivenza
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Boom di convivenze fra le cop-
pie cattoliche: due su tre scelgo-
no di condividere lo stesso tet-
to prima del matrimonio. Du-
rante i riti per la Giornata della
pace, martedì, è stato l’arcive-
scovo Andrea Bruno Mazzoca-
to a richiamare l’attenzione
sull’importanza della famiglia
come valore fondante la socie-
tà. Ed ecco che i dati fotografati
da un’indagine del dipartimen-
to di Scienze economiche
dell’ateneo friulano evidenzia-
no una nuova concezione di fa-
miglia che si fa strada anche fra
i giovani credenti.
L’identikit. Hanno da poco su-
perato i 30 anni (31 è la media
per le donne e 35 per gli uomi-
ni), convivono nel 68% dei casi
e hanno un’istruzione me-
dio-alta. Sono 300 le coppie in-
tervistate dagli studiosi
dell’università che hanno scel-
to il matrimonio religioso. Lo
studio, curato dal ricercatore
Alessio Fornasin, è stato pro-
mosso dalla diocesi per creare
un punto di partenza, una via
per ripensare il cammino pre-
paratorio al matrimonio. Infat-
ti, appena un giovane su 4 che
si prepara al matrimonio reli-
gioso si dice cattolico pratican-
te. I fidanzati che hanno compi-
lato i questionari distribuiti ne-
gli incontri preparatori al matri-
monio sono stati 620 (312 uo-
mini e 308 donne). Due gli ele-
menti di rilievo: l’alta scolarità
delle persone coinvolte, il 41%

è laureato, e la maggiore istru-
zione delle donne, laureate nel-
la metà dei casi (gli uomini si
fermano al 32%). Ma il 60% dei
fidanzati che punta a un matri-
monio in chiesa dice di essere
un “praticante saltuario”. E c’è
pure una quota ridotta di non
credenti. Più della metà ha det-
to di aver partecipato al corso
perché è obbligatorio, ma c’è

pure chi dopo anni di conviven-
za sentiva la necessità di dare
un’etichetta alla propria unio-
ne, ben il 39%. In generale la
partecipazione risponde a un
bisogno che si muove fra l’otte-
nimento del “via libera” alle
nozze e un’esigenza spirituale
in vista del sacramento.

Come detto, delle coppie
prese in esame il 68% già convi-

ve. La vita a due è percepita dai
giovani come un banco di pro-
va in vista del matrimonio, an-
che quello religioso. La durata
media del fidanzamento è di 5
anni e mezzo, di cui circa la me-
tà sotto lo stesso tetto. In que-
sto contesto, però, a entrare in
difficoltà sono i preparatori al
matrimonio. Tutti volontari,
ovviamente credenti e prati-

C’è una nuova
concezione della

famiglia nonostante gli
appelli a vivere
secondo i valori fondanti

Coppie cattoliche, convivenza per 2 su 3
I dati di un’indagine compiuta dall’università fra i giovani credenti in Friuli. «Fidanzamento vissuto sotto lo stesso tetto»

Matrimoni in calo anche fra i giovani cattolici

L’arcivescovo Mazzocato
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canti, che prestano il loro tem-
po per formare le giovani cop-
pie. L’età media di mariti e mo-
gli, volontari nell’affiancamen-
to dei giovani che hanno scelto
la strada del matrimonio reli-
gioso, è rispettivamente di 54 e
50 anni (sposati in media da 25
anni), mentre l’età degli opera-
tori che lavorano in solitaria
tocca i 57. Tutti sono impegnati

nell’affiancamento dei fidanza-
ti da una decina d’anni. L'inda-
gine condotta fra il 2010 e il
2011 è stata promossa e realiz-
zata da Gian Marco Campeotto
che guiderà l’Ufficio di Pastora-
le familiare insieme al corre-
sponsabile Pierluigi Morsanut-
to, affiancati dalle mogli Cinzia
e Giulia.

Michela Zanutto

«Ma non è un banco di prova affidabile»

«La convivenza non è un banco di
prova affidabile perché i
presupposti rispetto al matrimonio
sono differenti». A dirlo è Gian
Marco Campeotto, da ottobre alla
guida dell’Ufficio di Pastorale
familiare insieme al
corresponsabile Pierluigi
Morsanutto. «Il lavoro fatto
dall’università ci fa conoscere
meglio la realtà delle giovani coppie
friulane – aggiunge Campeotto –.
Cerchiamo di portare avanti un
lavoro di pastorale per la famiglia
nel solco tracciato dal Vangelo». A
quanto pare è opinione diffusa che
la convivenza sia la premessa per il
matrimonio. «È verificato che il
percorso matrimoniale sia spesso il
risultato di una convivenza –
precisa Campeotto – ma non è vero
che la “prova” sia la premessa per
un matrimonio infallibile. Lo
vediamo nell’esperienza di tutti i

giorni. C’è un diverso approccio: la
vita matrimoniale ha presupposti
diversi rispetto alla semplice
condivisione di spazi. E il modo in
cui stiamo insieme non è lo stesso.
La convivenza spesso è
caratterizzata da un parziale dono
di sé, è subordinata al matrimonio
perché nasce come prova, con limiti
e riserve a monte. Requisito
essenziale per il matrimonio
cristiano invece è l’affidamento
totale al coniuge. Ovvio: c’è una
dose di rischio perché il futuro
nessuno lo conosce. Ma insieme agli
sposi c’è Dio, presenza che è
garanzia». La fede quindi come
elemento indispensabile per una
vita a due. «Altrimenti oggi
mantenere un’unione salda senza
un aggancio a qualcosa che va oltre
noi stessi è molto difficile. Dio è un
faro, una guida incrollabile»,
conclude Campeotto. (m.z.)

pastorale familiare
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