
 

 

La debole fecondità della coppia nel Quebec 

esaminata dal punto di vista della missione dell’uomo e della donna 

 

 

Nella nostra epoca in cui la mancanza di mano d’opera si fa dolorosamente 
sentire nel nostro Quebec, ritorna con forza il soggetto inquietante della 
mancanza di bambini nella nostra società. In effetti, i nostri mezzi di 
comunicazione sociale ci ricordano il nostro debole tasso di fecondità che è 
di 1,59 figli : ciò che è ben al disotto della soglia di sostituzione che richiede 
2,1 figli. Vi è certamente di cui spaventarsi, per il nostro presente e per il 
nostro futuro sociale, anche se la nostra gente si dice favorevole ad 
accogliere immigranti. 
 
Di fronte a questa grave situazione è certamente normale farsi la domanda : 
Che cosa fare? Questa domanda, non dovremmo, prima di tutto, considerarla 
a partire dalla natura della missione dell’uomo e della donna? Bisogna partire 
dal fatto che ciascuno di noi ha ricevuto il dono della vita e, di conseguenza, 
la responsabilità di trasmetterlo generosamente, con saggezza e gioia. 
 
Trasmettere la vita a un figlio, nessuno lo ignora, è uno degli atti più esigenti, 
che esige il dono generoso di sé. È evidente, accogliere incondizionatamente 
un figlio, amarlo con tenerezza e aiutarlo, durante tutto il suo periodo di 
crescita, a umanizzarsi per diventare ciò che è in verità, non è automatico. 
Ciò esige una solida formazione di tutto l’essere umano, trasmessa prima di 
tutto alla scuola della vita familiare. 
 
Nella nostra epoca contraddistinta da una grave crisi di vitalità, in cui il ruolo 
della famiglia è stato largamente screditato, in cui si vuole che tutte le donne 
lavorino fuori casa, in cui il bambino è diventato un soggetto dello Stato e non 
dei suoi genitori e in cui ogni progetto politico rispettoso della dimensione 
religiosa dell’essere umano è proibito, che cosa fare? Che cosa reclamare dai 
nostri eletti, come soluzione di base, perché la fecondità della coppia – 



 

 

associata al diritto di educare i propri figli – sia riconosciuta come una bella e 
necessaria realizzazione umana, sociale ed economica? 
 
Da parte mia, non vedo niente di meglio di questa duplice proposta : 

- Riconoscere che Dio esiste e che vuole la coppia e la famiglia. 
- Sentire la necessità di organizzarsi socialmente perché la famiglia 

esista e si sviluppi veramente. 
 
Da qui la necessità di esigere dal nostro governo le condizioni essenziali 
perché i genitori possano assumersi la propria missione educativa con amore 
e competenza. E se fosse vero che tutto il resto verrebbe in sovrappiù? 
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