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Fedeli divorziati e risposati e sacramenti:                                                          
la novità dell'indicazione pastorale attuale 

 
 
 

Negli ultimi mesi sui grandi mezzi di comunicazione si è ripetuto che non è possibile 
pensare che Dio costringa i fedeli divorziati risposati a vivere in una situazione senza via 
di uscita, e che, per questa ragione, bisogna interrogarsi profondamente sulla possibilità 
di indicare alcuni criteri generali e fondamentali comuni, sulla base dei quali tracciare 
cammini penitenziali personalizzati che portino alla riammissione ai sacramenti della 
riconciliazione e dell'eucaristia.   Non possono esserci obiezioni a tale proposito: cercare, 
trovare e fare la volontà di Dio nelle mutate e sempre nuove condizioni culturali, di vita 
personale ed ecclesiale è lodevole e necessario. Ciò che non comprendiamo è il silenzio 
assoluto sull'indicazione pastorale già esistente: 
 
“La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al 
sacramento eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato 
il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una 
forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò 
comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad 
esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, 
«assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri 
dei coniugi»”1. 
 

L'assenza di un richiamo esplicito di questa indicazione del Magistero attualmente 
proposta nel questionario distribuito in vista del prossimo Sinodo sulla famiglia, e di una 
domanda se e come essa sia accolta e vissuta, potrebbe non essere casuale. 
Certamente c'è in ambito ecclesiale un riserbo diffuso a parlarne, fondato sulla 
convinzione tacita che sia in concreto impraticabile, e che non siano molte, anzi che 
siano pochissime le coppie che hanno intrapreso e portano avanti questo cammino. 
Tuttavia, in questo caso, la loro esperienza, per quanto numericamente poco 
rappresentativa, non meriterebbe di essere ascoltata e accolta? Se la novità di cui la 
Chiesa ha bisogno non è primariamente quella rilevabile sociologicamente, ma “è quella 
che Dio stesso misteriosamente vuole produrre, quella che Egli ispira, quella che Egli 
provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille modi”2, “la novità [che] spesso ci 
fa paura”, al punto che “nella nostra vita abbiamo paura delle sorprese di Dio!”3, si può 

                                                        
1 Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio 84: EV 7/1800. L'amore coniugale non si riduce all'unione intima 

degli sposi; tuttavia nell'unione intima sessuale è espressa e attuata quella specificità che rende l'amicizia 
coniugale (cf GS 49: EV 1/1475) segno del dono totale di Cristo e della Chiesa. Se la Chiesa chiede di 
rinunciarvi per essere ammessi alla ricezione del Sacramento della Nuova ed Eterna Alleanza non è per 
antiquata inimicizia con il sesso, ma perché l'amore coniugale “è espresso e sviluppato in maniera tutta 
particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio (...) coi quali i coniugi si uniscono in 
casta intimità” (GS 49: EV 1/1476). Inoltre, in 1 Cor 6, pur riferendosi a una situazione culturale e a una 
realtà personale molto differenti da quella cui ci riferiamo noi, Paolo esprime la sua convinzione 
fondamentale in ambito di etica sessuale: qualunque cosa si voglia intendere o pensare o sentire, quando 
ci si unisce sessualmente con un’altra persona si fa di fatto un radicale dono di sé, si diventa un corpo. Il 
rapporto intimo sessuale è un atto di tutta la persona che crea un'unione misteriosa, ma effettiva e 
duratura fra uomo e donna. Esso, perciò, pur non essendo tutto, non è assimilabile o riducibile ad altri 
gesti e atti di amore. 
2 Francesco, Evangelii Gaudium, LEV, Città del Vaticano 2013, n.12. 
3 Francesco, Omelia Veglia Pasquale, Sabato Santo 30 marzo 2013. 
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escludere che la scelta di astenersi dagli atti propri dei coniugi da parte dei divorziati 
risposati che per obblighi morali sono tenuti a coabitare sia una di queste novità, di 
queste sorprese che fanno paura alla nostra società occidentale? La proposta pastorale 
della Chiesa fa appello principalmente a un eroico impegno personale, e perciò contraria 
al primerear di Dio - per usare un noto neologismo di papa Francesco -, o è un appello 
chiaro ad affidarsi alla grazia del Vangelo? 
Nelle poche righe che seguono vogliamo mostrare come questo cammino penitenziale 
proposto all'uomo e alla donna divorziati e risposati o conviventi sia una testimonianza 
del Vangelo, della gratuità della salvezza, richiamando alcune verità teologiche 
fondamentali e alcuni pensieri di papa Francesco. Terminerò con alcune considerazioni 
di ordine antropologico, che mostrino come il più del Vangelo non sia un meno di 
umanità. 
L'insegnamento di Paolo sulla fede e le opere parla della inevitabile gioia e sofferenza 
dell'uomo che si abbandona al Vangelo, “potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede'”(Rm 1,16). La gioia consiste nell'esperienza della misericordia di Dio, della 
gratuità della salvezza che lo libera sia dall’idolatria di se stesso che, osservando con 
scrupolo i comandi divini, strumentalizza la legge di Dio per autoaffermarsi in campo 
religioso ed etico, sia dalla schiavitù della legge, dalla pretesa di fare delle proprie forze 
e dei propri limiti il fondamento e la misura del bene, rimanendo invischiato in una 
contraddizione profonda (cf Rm 3,27; 7,14- 25). 
La sofferenza, invece, è provocata dall'intervento di Dio, dal suo messaggio che pone 
radicalmente in questione il mondo e il singolo uomo che lo abita. Questi facilmente e 
quasi spontaneamente prende se stesso e il mondo come l'ultima e decisiva realtà. 
Quando si tratta della vita, ognuno di noi propende a fare i conti con le proprie possibilità, 
così che è reale solo ciò che riusciamo a portare a termine con le nostre forze. La grazia 
di Dio non è esclusa, ma sembra essere identificata con il sostegno, il rafforzamento, la 
moltiplicazione delle nostre forze; in breve, è ridotta ad aiuto per l'uomo. Ora lo scandalo 
del Vangelo è proprio l'invito a rinnegare se stessi, a uscire dalle proprie possibilità e 
impossibilità, a non fidarsi dei propri successi e a non disperare per le proprie debolezze 
e i propri fallimenti, ma a lasciarsi salvare (cf Fil 3,4-11). Il Vangelo ci invita a lasciarci 
donare la vita da Dio (cf 2Tm 1,9-10), e non ad accettare il suo aiuto per costruirci una 
vita nostra! Il Vangelo della misericordia e della grazia vuole tirarci fuori dai limiti delle 
nostre possibilità e trasferirci nella 'grandezza della sua potenza verso di noi credenti 
secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai 
morti' (Ef 1,19s). Grazie a Dio non esiste solo ciò che possiamo fare o influenzare noi; il 
futuro non è affidato solo alle nostre forze, ma è anzitutto dono di una vita nuova. Nuova: 
perché donata e ricevuta là dove le nostre capacità non giungono, e non tanto perché 
altra da quella precedente. Così si porta nella propria carne la passione e morte di Cristo 
per la potenza della sua resurrezione. E' la dinamica che scaturisce dal battesimo nello 
Spirito! La soluzione della Chiesa di vivere come fratelli e sorelle va posta e compresa 
dentro questa prospettiva. E' la prospettiva dischiusa dalla chiamata universale alla 
santità, ad accogliere il dono assolutamente gratuito di Dio concesso a misere creature 
di amare come ama Cristo, di amare con amore di figli (cf Gv 13,34; 15,9). È la 
prospettiva aperta senza condizioni dalla misericordia divina! 
Questa prospettiva è confermata e illustrata da due riflessioni di papa Bergoglio. La 
prima risale al tempo in cui era cardinale, ma non è difficile riconoscerne la forte 
somiglianza, se non identità, con gli insegnamenti da papa. Pur riguardando la persona 
consacrata, può essere legittimamente estesa a tutti i fedeli, dato che tutti i battezzati 
sono chiamati alla perfezione della carità (cf LG 39-40: EV 1/387-389). 
Riferendosi agli “stati di corruzione quotidiana”, Bergoglio ne illustra il dinamismo e le 
conseguenze. Citando il gesuita s. Pietro Favre dice che c'è un modo per scovarla: 
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“proporle [a una persona] qualcosa in più (magis). Se un'anima era chiusa alla 
generosità, avrebbe reagito male”. Questa chiusura non è inattiva, ma si sviluppa e porta 
al “timore che Dio ci imbarchi in viaggi che non possiamo controllare. Esiste un timore 
della visita di Dio, un timore della consolazione. In questo modo ... gli orizzonti si 
rimpiccioliscono. Si teme l'illusione e si preferisce il realismo del meno alla promessa del 
più... e si dimentica che il realismo più realista di Dio si esprime in una promessa: 
Vattene dal tuo paese...”4. In continuità con questo pensiero è l'affermazione da papa 
che "il maggior realismo non deve significare minore fiducia nello Spirito né minore 
generosità"5. 
Prima di riferire l'altra riflessione, poniamoci una domanda: Quando si dice che bisogna 
essere realisti nelle proposte a coloro che vivono in situazioni difficili e dolorose, di quale 
realismo si parla? E' il realismo della fede che "è capace di riconoscere la luce che 
sempre lo Spirito diffonde in mezzo all'oscurità (...) che è sfidata a intravedere il vino in 
cui l'acqua può essere trasformata, e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla 
zizzania"6? 
La seconda riflessione la troviamo nell'Esortazione Evangelii Gaudium. Al n. 8 il papa 
afferma: “Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando 
permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere 
più vero”. Che dire? In questa frase è racchiuso il nocciolo della teologia dell'azione della 
grazia in noi, della santificazione dell'uomo, dell'opera della misericordia. Non si tratta di 
ascesi, di eroismo, di sforzi, che si incardinerebbero ancora sulle possibilità – molte o 
poche – dell'uomo, ma di permettere a Dio di primirear nella nostra vita. In questa 
esperienza di compimento dell'uomo mediante ciò che è più che umano, continua il 
papa, “sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice” (ivi). 
È alla luce di queste parole che va posta e compresa la soluzione pastorale che 
vorremmo non fosse dimenticata o sottovalutata, proprio per le sue implicazioni 
teologiche, oltre che morali e spirituali, qui accennate. E anche, non ultimo, per il suo 
valore evangelizzatore, missionario: intraprendere e seguire con fede il cammino da 
essa indicato rende testimonianza esplicita del realismo più realista di Dio, cioè della 
grazia, della sua bontà misericordiosa. 
Realismo più che umano, ma non disumano. La chiesa lo sa, e perciò insieme alla 
proposta pastorale di astenersi dagli atti coniugali propone la legge della gradualità. Con 
essa, da Madre e Maestra, accompagna l'uomo che, in quanto essere storico e che si 
costruisce giorno per giorno, “conosce, ama e compie il bene morale secondo tappe di 
crescita”7. Questo numero dell'Esortazione sui compiti della famiglia cristiana va letto alla 

                                                        
4 J. M. Bergoglio – Francesco, Guarire dalla corruzione, EMI, Bologna 2013, 38s.  
5 Evangelii Gaudium, n. 84. 
6 Ivi. Al riguardo Giovanni Paolo II ha scritto: “Ma quali sono le 'concrete possibilità dell'uomo'? E di quale 
uomo si parla? Dell'uomo dominato dalla concupiscenza o dell'uomo redento da Cristo? Poiché è di questo 
che si tratta: della realtà della redenzione di Cristo. Cristo ci ha redenti! Ciò significa: Egli ci ha donato la 
possibilità di realizzare l'intera verità del nostro essere; Egli ha liberato la nostra libertà dal dominio della 
concupiscenza. E se l'uomo redento ancora pecca, ciò non è dovuto all'imperfezione dell'atto redentore di 
Cristo, ma alla volontà dell'uomo di sottrarsi alla grazia che sgorga da quell'atto. Il comandamento di Dio è 
certamente proporzionato alle capacità dell'uomo: ma alle capacità dell'uomo a cui è donato lo Spirito 
Santo; dell'uomo che, se caduto nel peccato, può sempre ottenere il perdono e godere della presenza 
dello Spirito. In questo contesto si apre il giusto spazio alla misericordia di Dio per il peccato dell'uomo che 
si converte e alla comprensione per l'umana debolezza”, Veritatis Splendor 103-104: EV 13/2790-2791 (il 
corsivo è nel testo). 
7  Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio 34: EV 7/1631. A questo testo fa riferimento anche Papa 

Francesco, aggiungendo delle indicazioni pastorali di tenera attenzione alle persone e di ferma fiducia 
nell'amore divino: "Senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia 
e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno. Ai 
sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia 



 4 

luce di quanto detto in un numero precedente: 
 
“[A tutti] è richiesta una conversione continua, permanente, che, pur esigendo 
l'interiore distacco da ogni male e l'adesione al bene nella sua pienezza, si attua però 
concretamente in passi che conducono sempre oltre. Si sviluppa così un processo 
dinamico, che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio e 
delle esigenze del suo amore definitivo ed assoluto nell'intera vita personale e sociale 
dell'uomo. E' perciò necessario un cammino pedagogico di crescita affinché i singoli 
fedeli, le famiglie ed i popoli, anzi la stessa civiltà, da ciò che hanno già accolto del 
Mistero di Cristo siano pazientemente condotti oltre, giungendo ad una conoscenza 
più ricca e ad una integrazione più piena di questo Mistero nella loro vita”8. 

 
Si comprende, dunque, che la legge della gradualità non va intesa e applicata in una 
prospettiva casuistica, ma teologica e spirituale. L'itinerario che essa intende dischiudere 
non va inteso primariamente in uno sfondo puramente umano, come una progressiva 
acquisizione di conoscenze, un costante esercizio per purificare e rafforzare la volontà e 
un graduale sviluppo di attitudini virtuose, ma secondo il dinamismo della pedagogia 
propria del Maestro Buono. Questi possiede un'autorità - un potere di far crescere - che 
gli viene dalla qualità del suo sguardo di amore, il quale penetra nell'intimo, rileva 
l'intreccio tra il bene e il male nel cuore, rivela la risposta alla domanda di pienezza di 
vita, offre se stesso come via per conseguirla e risponde allo sconcerto provocato dalle 
sue parole rinviando alla potenza salvifica di Dio (cf Mc 10,21.27; Mt 19,18-21.26)9. In 
altre parole la legge della gradualità si inscrive nell'economia della redenzione e 
partecipa del dialogo della salvezza tra Dio e l'uomo10. È, pertanto, la legge dei poveri di 
Jahvé, che non hanno alcuno su cui confidare, neppure su se stessi, ma solo su Dio; è la 
legge degli umili che nelle loro ripetute cadute, accidentali, lievi o serie, credono nella 
fedeltà di Dio e continuano ad accogliere la chiamata irrevocabile del Padre alla 
comunione con il Figlio suo Crocifisso Risorto (cf 1Cor 1,9). Mai si deve dimenticare che 
Dio è Padre paziente, che "invita sempre a fare un passo in più, ma non esige una 
risposta completa se ancora non abbiamo percorso il cammino che la rende possibile. 
Semplicemente desidera che guardiamo con sincerità alla nostra esistenza e la 
presentiamo senza finzioni ai suoi occhi, che siamo disposti a continuare a crescere, e 
che domandiamo a Lui ciò che ancora non riusciamo ad ottenere"11. 
Sul piano antropologico, infine, nessuno si scandalizza se qualcuno decide di rinunciare 

                                                                                                                                                                                     
del Signore che ci stimola a fare il bene possibile. Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può 
essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare 
importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, che opera 
misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti e delle sue cadute", Evangelii Gaudium, n. 44. 
8 Familiaris Consortio 9: EV 7/1551-2.    
9  anto l'invito al ricco quanto la risposta ai discepoli sconcertati sono preceduti dallo sguardo di Gesù che 
vede dentro (        ); proprio lasciandosi prendere da questo sguardo, non resistendogli, e rinunciando 
al proprio sguardo su se stesso, sulle proprie qualità e mancanze, sulle proprie forze e debolezze, sulle 
proprie vittorie e sconfitte, l'uomo si apre alla potenza salvifica di Dio. 
10 “Il dialogo della salvezza ha conosciuto normalmente delle gradualità, degli svolgimenti successivi, degli 

umili inizi prima del pieno successo; anche il nostro avrà riguardo alle lentezze della maturazione 
psicologica e storica e all'attesa dell'ora in cui Dio lo renda efficace. Non per questo il nostro dialogo 
rimanderà al domani ciò che oggi può compiere; esso deve avere l'ansia dell'ora opportuna e il senso della 
preziosità del tempo. Oggi, cioè ogni giorno, deve ricominciare; e da noi prima che da coloro a cui è 
rivolto”, Paolo VI, Ecclesiam suam, 79. Molto importanti e utili per articolare e qualificare pastoralmente il 
cammino graduale di conversione sono i numeri precedenti 73-78, nei quali Paolo VI espone le 
caratteristiche del colloquio della salvezza: iniziativa trinitaria, opera della carità divina, non commisurato ai 
meriti di coloro cui è rivolto, privo di qualsiasi coercizione, reso possibile a tutti. 
11 Evangelii Gaudium, n. 153. 
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al matrimonio o a una relazione stabile per potersi dedicare, ad esempio, a scopi 
umanitari, artistici o scientifici ritenuti primari e non conciliabili con un amore costante. 
Perché allora, un uomo e una donna che coabitano per poter assolvere obblighi 
inderogabili e legati al vivere quotidiano non potrebbero rinunciare all'espressione 
affettivo-genitale, allo scopo di accogliere da Dio per mezzo della Chiesa il loro nuovo 
asse vocazionale che prevede la rinuncia al simbolo erotico per sperimentare l'Amore e 
crederlo? Dopo tutto solo il mezzo cambia, il fine rimane, giacché, come ha ben mostrato 
Benedetto XVI, “l'amore mira all'eternità. Sì, amore è 'estasi', ma estasi non nel senso di 
un momento di ebbrezza, ma estasi come cammino, come esodo permanente dall'io 
chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, e proprio così verso un 
nuovo svelamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio”12. 
 
Può capitare a chiunque che il cammino dell'amore passi per vie traverse e accidentate; 
ciò che conta per tutti è che non smettano di prefiggersi di giungere a quell'altezza che 
ha a che fare con Dio13, che siano pellegrini che si lasciano accompagnare senza cedere 
ai fatalismi o alla pusillanimità, sempre disponibili a volersi curare, a rialzarsi, ad 
abbracciare la croce, ad uscire sempre di nuovo per annunciare il Vangelo14. Nel loro 
pellegrinaggio verso il Padre avranno con sé l'Eucaristia, il Pane del cammino, il Signore 
Risorto in persona che li accompagna, li attira nel suo atto di amore, li coinvolge nella 
dinamica della sua donazione fino alla fine. 
 

 
Dalla fine di un amore all’«amore sino alla fine»:                                                                     

la vocazione dei coniugi cristiani separati o divorziati e non risposati 
 

«A nessuno, anche se debole e inerme, è negata la vittoria della croce» 
(S. Leone Magno) 

 
La vexata questio dei fedeli cattolici che hanno celebrato il matrimonio sacramento e 
sono divorziati e risposati civilmente impegna la riflessione e l’azione della comunità 
credente, e non di rado trova attenzione e interpretazioni sui mass media. Si tratta per lo 
più di informazioni e riflessioni a seguito di interventi orali o scritti di singoli Vescovi o del 
Magistero. Esse presentano la questione entro un quadro riduttivo. La prospettiva è 
soltanto morale e disciplinare: la situazione dei fedeli divorziati e risposati è presentata 
dal punto di vista delle prescrizioni e delle norme, e l’azione della Chiesa è valutata a 
seconda che sia aperta o chiusa, progressista o conservatrice, attenta alla felicità e alla 
realizzazione umana o preoccupata solo dei principi astratti e della legge. Trascurano 

                                                        
12 Benedetto XVI, Deus caritas est, LEV, Città del Vaticano 2006, n. 6. 
13 L’effettivo perseguimento e conseguimento del fine di vivere come fratello e sorella, dal punto di vista 

psico-affettivo, oltre che morale e spirituale, dipenderà non poco da se, come e quanto ciascuno dei due 
abbia imparato nel rapporto coniugale precedente o nella sua vita relazionale in genere, qualora non sia 
stato mai sposato, ad amare con il linguaggio del corpo anche senza intimità sessuale, a salvaguardare 
l'amore dalle tentazioni del possesso accogliendo serenamente i ritmi oggettivi della vita, a saper 
attendere e rinunciare, due atteggiamenti tipici dell'essere umano. Chiediamoci: la rinuncia aprioristica a 
questa via penitenziale o la relega a scelta eroica per pochi non potrebbe essere il segno di una resa ad 
alcune convinzioni di ordine antropologico e psicologico, ad alcuni comportamenti morali generali diffusi 
non consoni sia alla vita virtuosa, in cui la forza delle passioni sensibili è armonizzata con la forma 
razionale, sia alla vita cristiana? Dove vi sia stata la comprensione corretta e la normale pratica della 
virtù/dono della castità (cf Gal 5,22) è più facile distinguere l'amore di pura tenerezza e di stima che fa 
vivere l'uno nel cuore dell'altro dall'amore erotico che può essere appagato solo in momenti distanti e 
passeggeri, e si è più disposti ad apprezzare e cercare il primo anche in mancanza del secondo. 
14 Cf Evangelii Gaudium, n. 172. 
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l’aspetto propriamente teologico. Al loro seguito non pochi credenti rischiano di non 
conoscere e di non considerare adeguatamente gli elementi propriamente teologici, 
indispensabili per la più ampia intelligenza e valutazione di tale questione. Riconoscere e 
valorizzare l’aspetto teologico di una questione pratico-esistenziale significa ricondurre a 
Cristo le norme morali che la regolano e l’azione svolta dalla Chiesa per fronteggiarla, 
poiché in lui trovano la loro sorgente e il loro vertice le verità sull’uomo come unità di 
anima e corpo, la sua dignità, l’intelligenza, la coscienza morale e la libertà (Cf. Gaudium 
et spes, 22.). Il Cristo di cui parla il Concilio non è un paradigma, un modello astratto; 
non è mera personificazione di un insieme di valori umani, di un complesso di contenuti 
di senso ed etici, esplicitati mediante l’argomentazione filosofica e teologica e presentati 
in forma di precetti e consigli. E’ Cristo morto e risorto, il Vivente, il quale è inseparabile 
dalla Chiesa e dalla sua triplice missione (annuncio, culto e servizio della carità), dalla 
storia e dagli individui. Partire dal Risorto non vuol dire inebriarsi di un ideale 
inaccessibile né illudersi con un’utopia; piuttosto è affidarsi «a colui che in tutto ha potere 
di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già 
opera in noi» (Ef 3,20). In lui trovano significato e valore pieni l’indissolubilità e la fedeltà 
coniugali15. 
[…] 
 

Cristo, solidale con gli sposi nella buona e nella cattiva sorte  
Nel paragrafo precedente, alla luce di alcuni importanti elementi della riflessione di 
Tremblay, pur avendo potuto riferirci direttamente alla Croce per mostrare la solidarietà 
di Cristo, abbiamo voluto considerare una situazione o «struttura» di peccato particolare, 
quella dello schiavo al tempo di Gesù. Ora, proseguendo nella nostra riflessione, 
dobbiamo chiederci: il potere del Figlio di trasformare in simbolo (indicazione, attuazione 
e partecipazione) della sua croce gloriosa la condizione servile e il gesto della lavanda 
dei piedi, riguarda anche la condizione in cui versa il coniuge separato e non risposato? 
Prima di rispondere a questo interrogativo, è necessario che ricordiamo il legame 
esistente tra Cristo e i coniugi mediante la celebrazione del sacramento nuziale.  
«Il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani 
attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane con loro perché, come Egli 
stesso ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così anche i coniugi possano amarsi l’un 
l’altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione» (GS 48d). Attraverso il 
sacramento, dunque, Cristo diventa contemporaneo degli sposi, è presente in maniera 
dinamica e duratura nelle circostanze, nelle situazioni e nei rapporti costitutivi della vita 
coniugale. Si tratta di una presenza specifica, ma in continuità con l’unione che Cristo 
realizza con i cristiani mediante il Battesimo e con ogni uomo mediante l’Incarnazione 
(cf. GS 22). Questa presenza nella logica dell’Incarnazione e della Redenzione assume il 
carattere di evento che interpella la libertà degli sposi e li chiama a lasciarsi condurre al 
Padre.  
Rispondendo a tale chiamata essi accettano che il loro reciproco consenso sia assunto, 
purificato ed elevato nell’unione fedele e indefettibile tra Cristo e la Chiesa, così che non 
ne possano disporre a piacere, come se fosse loro esclusivo possesso. Ciò connota in 
profondità la qualità e le finalità della loro esistenza di coppia: la loro intima comunità di 
vita e d’amore coniugale prende parte all’amore di Cristo per la Chiesa, contribuisce 
all’edificazione della comunità ecclesiale e rende testimonianza al mondo dell’amore 

                                                        
15 Le riflessioni che seguono si applicano in primis ai coniugi separati o divorziati e non risposati che «si 

sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente» (Familiaris 
Consortio, 84); ma si possono estendere anche ai coniugi colpevoli che sono sinceramente pentiti delle 
loro colpe, e ne danno prova con la volontà di riconciliarsi, qualora sia possibile, o di non risposarsi. 
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irrevocabile e fedele di Dio per l’umanità. Prima di ogni desiderio, bisogno e progetto 
umano di per sé buono e legittimo gli sposi cristiani, come singoli e come coppia, 
pongono ormai questa nuova comprensione e realizzazione del matrimonio. Ciò che 
stimola, guida e plasma la loro vita coniugale, che ne costituisce l’anima e l’obiettivo 
irrinunciabile, sono l’accoglienza e lo scambio tra loro dell’amore di Cristo che non 
indietreggia né cessa dinanzi agli impedimenti e al rifiuto, la cooperazione all’unità dei 
credenti e la testimonianza nel mondo dell’amore mostrato da Cristo sulla croce, 
scandalo e stoltezza per chi non crede, ma potenza di Dio per chi crede. Il «cuore» del 
matrimonio sacramento è la persona stessa di Cristo, come è realmente presente 
nell’Eucaristia: con il suo amore fino alla morte, per radunare gli uomini in un solo popolo 
e manifestare l’amore sconvolgente di Dio che si volge contro se stesso per raggiungere 
l’uomo fin nella morte e salvarlo16. 
La presenza personale di Cristo non distrugge le caratteristiche proprie dell’amore 
coniugale 17 , ma, attraverso la loro assunzione nel dono di sé «fino alla fine» in 
obbedienza filiale e di amore al Padre, colloca gli sposi dentro il cammino pasquale. La 
«comunione di vita e d’amore coniugale» degli sposi si arricchisce dei caratteri sponsali 
della redenzione manifestati nell’A  e attuati pienamente in Cristo: la liberazione dalla 
schiavitù del peccato (cfr. Ger 2,2; Is 49,18; Ez 16), la fedeltà che perdona e rinnova 
l’amato (Os 2,16-25; 11,7-9), l’unione a sé nella fedeltà e nella giustizia (cfr. Is 62,1-5) e 
la fecondità (Is 49,19-23). L’amore coniugale attinge ora il proprio principio dinamico e 
normativo, la sua origine, la sua regola e il suo fine da Cristo crocifisso e risorto. Si può 
perciò affermare che ai valori umani che gli sono propri, si aggiungono anche valori divini 
(cf. GS 49b).  ra questi sono compresi l’espiazione e la redenzione.  
Limitandoci a un accenno significativo, il valore dell’espiazione consiste in tutte quelle 
manifestazioni di amore per il coniuge al punto di coltivare in sé l’antidoto delle sue 
debolezze e dei suoi difetti (cfr. Os 2,16-25; 11, 7-9), mentre quello della redenzione è 
dato dalla condivisione dei doni dell’amore divino in modo da diventare l’uno per l’altro 
segno efficace della presenza di Dio (cf. Tb 8,4a-9). Nel caso di rottura del patto 
coniugale, però, è ancora possibile la realizzazione di questi valori da parte del coniuge 
che rimane fedele? E’ possibile che il vuoto lasciato dalla cessazione della condivisione 
dei valori umani dell’amore coniugale sia colmato da una particolare realizzazione dei 
valori divini dell’espiazione e della redenzione da parte di un solo coniuge?  
Per rispondere a questa domanda importantissima, non dobbiamo dimenticare quanto 
detto in precedenza: la capacità propria ed esclusiva di Cristo di abbassarsi nella 
debolezza e nel male dell’uomo per affermarvi la grandezza e la potenza di Dio (lavanda 
dei piedi), e la sua presenza fedele con gli sposi. Posto ciò, la risposta è affermativa, a 
condizione che il coniuge non risposato accolga la chiamata di Cristo a «completare» nel 
suo «corpo» la triplice solidarietà per gli uomini che egli ha mostrato nella lavanda dei 

                                                        
16 Cf. Benedetto XVI, Deus caritas est, 10. Da queste brevi riflessioni già si può comprendere che il 

legame tra il matrimonio sacramento e l’Eucaristia è strettissimo e indissolubile: nell’uno come nell’altra la 
coppia cerca e trova Cristo, l’Uomo nuovo e che fa nuove tutte le cose (Ef 2,15, Ap 21,5). Bisogna 
considerare questa verità di ordine teologico per capire la ragione per cui i divorziati risposati non possono 
accostarsi alla comunione. Non si tratta di mera disciplina ecclesiale, ma della esigenze di coerenza della 
fede, prima che della morale: accogliere la novità portata da Cristo, anzi Cristo stesso tanto nell’uno 
quanto nell’altro sacramento. 
17 «È prima di tutto amore pienamente umano, vale a dire nello stesso tempo sensibile e spirituale (...). E’ 

poi amore totale, vale a dire una forma tutta speciale di amicizia personale in cui gli sposi generosamente 
condividono ogni cosa, senza indebite riserve o calcoli egoistici (...). E’ ancora amore fedele ed esclusivo 
fino alla morte (...). E’ infine amore fecondo, che non si esaurisce nella comunione tra i coniugi, ma è 
destinato a continuarsi, suscitando nuove vite», Paolo VI, «Lettera enciclica ‘Humanae Vitae’», in EVat 
3/595. 
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piedi18. In tal modo, l’esistenza quotidiana e la storia personale (il «corpo» di cui parla 
Paolo in Col 1,24 e Rm 12,1) del coniuge fedele diventano annuncio e testimonianza di 
Cristo: al proprio coniuge, alla Chiesa e al mondo. 
 
Il frutto della chiamata all’«amore sino alla fine»  
La riflessione teologico-morale non può accontentarsi di illustrare quale sia la vocazione 
autentica dei fedeli in Cristo, ma deve altresì mostrare il frutto per la vita del mondo che 
tale vocazione produce (cfr. OT 16). Il concetto di «frutto», inteso in senso propriamente 
cristiano, fa pensare allo Spirito di Cristo che è stato effuso nel cuore del credente e alla 
sua virtù e forza che operano in lui. Inoltre, la vita del mondo alla quale ci si riferisce non 
deve essere intesa prevalentemente nell’ambito della convivenza sociale, politica ed 
economica, ma come vita eterna, vita di Cristo. Perciò alcuni documenti del Magistero 
hanno ricordato che la vita cristiana dei coniugi deve essere una testimonianza che 
arricchisce la società civile, e hanno indicato alcune responsabilità, servizi e influssi della 
loro vocazione nell’ambito dell’intera comunità umana19. Alla luce di ciò, un coniuge 
separato o divorziato, ma non risposato, potrebbe sentirsi persino più solo, insoddisfatto 
e, come cristiano, socialmente infruttuoso. La Chiesa è consapevole di questa 
eventualità e lo incoraggia, assicurandogli che «il suo esempio di fedeltà e di coerenza 
cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa» 
(FC 83). Qual è questo valore specifico? 
Per rispondere dobbiamo innanzitutto riconoscere che la specificità non è data soltanto 
dalla bontà in sé della fedeltà e della coerenza cristiana, ma anche dal significato che 
esse assumono in una particolare cultura, più precisamente in relazione al rapporto 
fondamentale che, in un certo periodo della storia, si stabilisce tra la Chiesa e il mondo. 
Ora, riguardo alle questioni del matrimonio e ad alcuni dei suoi valori fondamentali, tra 
Chiesa e mondo occidentale vi è un contrasto evidente e rilevante. Al riguardo si 
potrebbe dire che «la Chiesa e il mondo non possono incontrarsi senza che il mondo si 
innalzi o la Chiesa discenda. Ora il mondo certamente, appellandosi alla necessità, dice 
che non può elevarsi al pari della Chiesa, e perciò ritiene la Chiesa irragionevole quando 
da parte sua non si abbassa»20. I credenti, che non possono né devono rinunciare ad 
essere nel mondo, sono così esposti al rischio di perseguire la convenienza a discapito 
della verità. Ciò, in riferimento alle questioni della fedeltà e indissolubilità del matrimonio, 
significa rendere agli uomini la testimonianza che essi richiedono, che essi sono in grado 
di comprendere ed apprezzare, trascurando di attestare i valori forti del passato che, non 
di rado, sono ritenuti obsoleti.  ra questi ci sono la fedeltà e l’indissolubilità del 
matrimonio21. La particolarità della testimonianza resa dal coniuge separato o divorziato 

                                                        
18 Per la retta comprensione di questa affermazione e per capire correttamente il valore delle tribolazioni 

legate agli avvenimenti spiacevoli della vita, si veda il brano di Col 1,24. Secondo alcuni esegeti «è poco 
esatto tradurre nel modo seguente: ‘completo nel mio corpo ciò che manca dei patimenti del Cristo’, poiché 
la mancanza non riguarda le sofferenze di Cristo, ma ciò che nel corpo, non è stato ancora donato al 
Cristo. L’adesione a Cristo implica la comunione a un mistero di morte e di risurrezione (...) è vissuta nel 
tempo, ossia nella banalità dell’esistenza quotidiana, rappresentata qui dal corpo. Paolo, aderendo con 
tutto il proprio essere al mistero di Cristo, comprende di essere chiamato a fare per Cristo ciò che Cristo ha 
fatto per lui. Non si tratta di una supplenza (...) nemmeno di aggiungere un complemento a Cristo (...). Si 
tratta di essere con Cristo e di avere per la Chiesa l’atteggiamento stesso di Cristo», C. Reynier – M. 
Trimaille – A. Vanhoye, Lettere di Paolo II, Cinesello Balsamo 2000, 143. 
19 Cfr. Giovanni Paolo II, «Esortazione apostolica ‘Familiaris consortio’», in EVat 7/1662-1668; Conferenza 

Episcopale Italiana, «Evangelizzazione e sacramento del matrimonio», in ECEI 2/2206-2213. 
20 J. H. Newman, Parochial and Plain Sermons, cit., IV, 161. 
21 In realtà si tende ad andare ben oltre, a svuotare l’istituzione stessa del matrimonio, equiparando tra 

loro tutte le forme di relazione, incluse quelle omosessuali, e considerando ogni distinzione come una 
discriminazione. 
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ma non risposato, riguarda perciò, ancor prima che i valori connessi con la fedeltà, il 
significato autentico della testimonianza in quanto cristiana. Questa non ha nulla a che 
fare con il consenso, né ha il fine primario di corrispondere alle speranze e ai desideri 
altrui. La testimonianza cristiana veritiera non è quella che gli uomini rendono a Cristo, 
bensì quella che gli rende lo Spirito, completando in noi ciò che Cristo ha finito in se 
stesso ma ha lasciato incompiuto per quanto ci riguarda. Essa, perciò, è «frutto» dello 
Spirito, è l’attrazione che Cristo esercita attualizzando e rivivendo nelle sue membra lo 
scandalo e la stoltezza della croce. Dove si svuota la croce di Cristo – l’amore sino alla 
fine - non c’è testimonianza cristiana, ma piuttosto resa ai vuoti raggiri ispirati alla 
cangiante tradizione umana (cf. Col 2,8). La scelta di accogliere la chiamata di Cristo ad 
amare «sino alla fine» fa del coniuge fedele un testimone autentico. Nelle sue ferite, 
procurate dall’infedeltà e dall’abbandono e difficilmente guaribili del tutto, si manifesta il 
corpo di Cristo piagato e derelitto sulla croce; il suo amore persistente nella cattiva sorte 
partecipa e rivela il dono di sé di Cristo nella notte in cui fu tradito; la sua rinuncia ad una 
nuova unione annuncia Colui che, se noi manchiamo di fede, rimane fedele perché non 
rinnega se stesso (cfr. 2Tm 2,12). Rimanendo in comunione con Cristo che ama la 
Chiesa nella fedeltà e nella giustizia, il coniuge fedele prende parte alla sua offerta di sé 
per il perdono e la santificazione degli uomini, in particolare di colui/colei che gli era 
stato/a affidato/a nel sacramento del matrimonio.  
In breve: ciò che la debolezza e la colpa degli uomini hanno portato a fallimento, Cristo 
lo sceglie affinché quanto è accaduto in lui una volta per sempre, avvenga ora anche in 
alcune delle sue membra. Tra le rovine di una comunione di vita e di amore si innalza 
«l’albero bello e splendente», «rifulge il mistero della croce». Il matrimonio, perciò, se dal 
versante umano è ridotto in frantumi ed è come morto, dal versante simbolico-divino 
(sacramentale) conserva un valore indiscusso, quello di essere segno attuativo e 
manifestativo dell’amore di Colui che, fedele al Padre e al suo amore per gli uomini, 
offrendosi alla morte ci donò la vita. 
 
Con queste riflessioni abbiamo voluto indicare un quadro teologico-morale entro il quale i 
pastori e la comunità cristiana possano ricercare e prestare stima, solidarietà, 
comprensione e aiuti concreti ai coniugi abbandonati. Abbiamo altresì cercato di indicare 
a quanti soffrono per una frattura irreparabile del matrimonio una ragione della loro 
speranza teologale e restituire un po’ di forza per non cedere di fronte all’indifferenza, 
alla commiserazione e, persino, al sospetto di incapacità psicologica con cui, nel nostro 
tempo, si guarda alla scelta della fedeltà sino alla fine. Ci auguriamo, pertanto, che al 
termine della lettura il lettore abbia qualche ragione teologica in più per dissentire 
dall’idea che restare fedeli in eterno sia «un segno piuttosto brutto, segno di un’esigenza 
della Chiesa che passa completamente sopra il bisogno di pienezza, di autenticità, di 
felicità, di realizzazione anche umana, di relazione di comunione d’amore dei suoi figli, 
non per il bene di chicchessia, ma unicamente per amore della legge»22, e per credere 
che «con quegli stessi cocci rotti, Lui - che è su quella croce come Signore della storia e 
del mondo, che ha vinto il peccato e la morte – Lui, il Risorto, Lui solo è capace di 
inventare, creare, ricreare, costruire un disegno più bello di prima»23. 
 

p. Francesco Maceri, SJ 

                                                        
22 L. Sebastiani, «Coscienza, libertà, profezia di fronte alla legge», in N. Trentacoste (a cura di), A partire 

dai cocci rotti. Problema divorziati: riflessioni ricerca prospettive, Assisi 2001, 187s. 
23 I. Siviglia, «Una nuova pastorale oltre il silenzio tra rischio e coraggio», in N. Trentacoste (a cura di), A 

partire dai cocci rotti, cit., 26. 


