Separati per il bene.
Quando meno te l’aspetti, arriva un gancio dal cielo che ti rimette in piedi.
“A volte la separazione è la soluzione migliore per il bene dei ﬁgli “, queste le
parole pronunciate dal Papa, due giorni fa, all’incontro con i Gesuiti in Romania.
E capisci che se l’ha detto il Papa, dall’alto della sua infallibilità, forse è proprio
vero che il matrimonio non è un valore assoluto, a prescindere, costi quel che
costi.
Che Papa Bergoglio avesse intrapreso un percorso d’avanguardia rispetto alla
posizione anacronistica della Chiesa, lo si era capito sin da subito.

Nel febbraio del 2014 aveva raccomandato di non condannare chi ha vissuto
il fallimento di un amore.
” Accompagnare, non condannare” era stato il suo monito.
Prendendo spunto dal Vangelo, aveva commentato l’atteggiamento dei dottori
della legge che cercano di porre delle trappole a Gesù per “togliergli l’autorità
morale”. I farisei, aveva osservato, si presentano da Gesù con il problema del
divorzio. Il loro stile, è sempre lo stesso: “la casistica”, “È lecito questo o no?
“Sempre il piccolo caso. E questa è la trappola: dietro la casistica, dietro il
pensiero casistico, sempre c’è una trappola. Sempre! Contro la gente, contro di
noi e contro Dio, sempre”
Nell’ aprile del 2016, altro passo avanti del Papa, verso i divorziati risposati.
“Ci sono divieti che si possono superare”.
Quindi, valutando caso per caso, i divorziati, potranno ricevere la comunione e
fare i padrini e i catechisti in Chiesa. Non una regola generale, però, ma un
discernimento aﬃdato ai confessori come chiesto dai vescovi che avevano
partecipato al Sinodo del 2015 sulla famiglia.
Questa era stata la decisione presa da Papa Francesco nella sua attesa
esortazione apostolica post sinodale Amoris laetitia a conclusione di un
cammino di riﬂessione durato oltre due anni con consultazione di fedeli e

di vescovi di tutto il mondo.
Ma nel testo non c’erano soltanto questioni che riguardavano i divorziati, perché
Bergoglio aveva parlato anche di sesso coniugale, ribadendo la sua contrarietà
alle nozze gay e sottolineando come la Chiesa dovesse fare autocritica.
In particolare sull’eccessivo peso dato al “dovere della procreazione”
nel matrimonio e sull’insistenza quasi esclusiva, “per molto tempo”, su “questioni
dottrinali, bioetiche e morali”, una concezione troppo “astratta”, negativa, e un
“atteggiamento difensivo” nei confronti del mondo.
Per Bergoglio, poi, nei confronti di chi vive situazioni ‘irregolari’ i pastori
della Chiesa non possono applicare leggi morali “come se fossero pietre che si
lanciano contro la vita delle persone.
È il caso dei cuori chiusi, che spesso si nascondono perfino dietro gli
insegnamenti della Chiesa”.
“Abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto”.
Così, Il Papa riflettendo sulla sessualità coniugale e sul matrimonio, aveva già
evidenziato come la sua “idealizzazione eccessiva” non avesse fatto sì
che diventasse “desiderabile e attraente, ma tutto il contrario”.
“In nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica dell’amore come
un male permesso o come un peso da sopportare per il bene della famiglia, bensì
come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi “
E anche San Giovanni Paolo II, aveva già ricordato il Papa, ha respinto l’idea che
l’insegnamento della Chiesa porti a una negazione del valore del sesso umano o
che semplicemente lo tolleri ‘per la necessità stessa della procreazione’.
Dunque, secondo il Papa, a partire dal Sinodo sulla famiglia del 2015, c’era tutto
un cammino da percorrere per concretizzare un’apertura della Chiesa verso la
vera realtà coniugale.
E, Lui, questo cammino, ha continuato a farlo.
Diverse volte, Bergoglio, ha insistito sulla necessità di “riconoscere la grande
varietà di situazioni familiari che possono offrire una certa regola di vita”

Allo stesso tempo, Papa Francesco si è più volte domandato chi si occupi “oggi di
sostenere i coniugi, di aiutarli a superare i rischi che li minacciano, di
accompagnarli nel loro ruolo educativo, di stimolare la stabilità dell’unione
coniugale?”.
Ha persino espresso una profonda autocritica verso la posizione della Chiesa sul
dovere della procreazione.” Spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo
tale che il suo fine unitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di aiuto
reciproco sono rimasti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere
della procreazione”
A proposito della formazione e del sostegno al matrimonio, il Papa ha riconosciuto
i limiti della Chiesa che non ha fatto un buon accompagnamento dei
nuovi sposi nei loro primi anni, con proposte adatte ai loro orari, ai loro linguaggi,
alle loro preoccupazioni più concrete. Altre volte, la Chiesa ha presentato
un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente
costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle
famiglie così come sono. “Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando
non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che
il matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario”.
Sembra proprio che il filo conduttore di ogni esortazione papale sia sempre lo
stesso: formare le coscienze, non sostituirle.
Sulla possibilità per i divorziati risposati di accostarsi ai sacramenti, Francesco ha
sempre risposto in modo chiaro: “Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di
situazioni concrete è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o
da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile
a tutti i casi.
È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento a un responsabile discernimento
personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché il
grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, le conseguenze o gli effetti di
una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi”.
“I divorziati risposati – ha sottolineato il Papa – dovrebbero chiedersi come si sono
comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono
stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato;
quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei

fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio.
Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non
viene negata a nessuno”.
Il Papa non ha voluto stabilire una norma valida per tutti perché “i divorziati che
vivono una nuova unione possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non
devono essere catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare
spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale”
Per esempio, secondo il Papa, “c’è il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per
salvare il primo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto, o quello di
coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e
talvolta sono soggettivamente certi, in coscienza, che il precedente matrimonio,
irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido.
Altra cosa invece – ha precisato – è una nuova unione che viene da un
recente divorzio, con tutte le conseguenze di sofferenza e di confusione che
colpiscono i figli e famiglie intere, o la situazione di qualcuno che ripetutamente
ha mancato ai suoi impegni familiari. Dev’essere chiaro che questo non è l’ideale
che il Vangelo propone per il matrimonio e la famiglia”.
Dunque, a partire dalla sua esortazione AMORIS LAETITIA del 2016, Papa
Francesco, ha continuato a recepire, integralmente, le conclusioni del Sinodo del
2015, approvate dalla maggioranza dei vescovi, sulla partecipazione dei divorziati
risposati a “diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse
forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo
e istituzionale possano essere superate”.
Per il Papa “si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il
proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di
una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita. Nessuno può essere
condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! Non mi
riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque
situazione si trovino”
Bergoglio ha sempre ribadito la condanna della Chiesa sull’aborto, l’eutanasia, la
teoria del gender, la pedofilia, la violenza che purtroppo si verifica anche in
famiglia molto spesso a danno delle donne, la pratica dell’utero in affitto. Spesso,
il Papa ha ricordato la sua riforma del processo di nullità matrimoniale

incoraggiando le coppie in crisi a verificare la validità della loro unione canonica.
Insomma, Papa Francesco, ha sempre avuto parole molto comprensive verso ogni
persona. Persino a proposito delle unioni di fatto, ha sottolineato che esse sono
molto numerose, non solo per il rigetto dei valori della famiglia e del matrimonio,
ma soprattutto per il fatto che sposarsi è percepito come un lusso, per le
condizioni sociali, così che la miseria materiale spinge a vivere unioni di fatto.
Situazioni che, per il Papa, “vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di
trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della
famiglia alla luce del Vangelo”.
Dunque, due giorni fa, incontrando i Gesuiti in Romania, il Papa ha continuato un
unico discorso, quello di sempre.
“Ci sono matrimoni nulli per mancanza di fede. Poi magari il matrimonio non è
nullo, ma non si sviluppa bene per l’immaturità psicologica.
In alcuni casi il matrimonio è valido, ma a volte è meglio che i due si separino per
il bene dei figli”.
Questo il suo messaggio che non apre un cambiamento significativo della
posizione della Chiesa sul tema del divorzio, quanto mantiene un ‘apertura che
dura da anni.
Il Papa ha infatti nuovamente parlato del Sinodo sulla famiglia: “Quando è
incominciato il Sinodo sulla famiglia, alcuni hanno detto: ecco, il Papa convoca un
Sinodo per dare la comunione ai divorziati. E continuano ancora oggi! In realtà, il
Sinodo ha fatto un cammino”.
Per il Papa “sul problema matrimoniale dobbiamo uscire dalla casistica che ci
inganna” e “si devono accompagnare le coppie. Ci sono esperienze molto buone.
Questo è molto importante. Ma servono i tribunali diocesani. E ho chiesto che si
faccia il processo breve. So che in alcune realtà i tribunali diocesani non
funzionano. E ce ne sono troppo pochi. Il Signore ci aiuti!”
Ed allora, che davvero il Signore ci aiuti a liberarci dal formalismo e dal
bigottismo che troppe volte hanno allontanato la Chiesa dall’amore vero, quello
che il Papa ci esorta a vivere…
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