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I divorziati risposati e l’Eucaristia

C

aro direttore,
mi rivolgo a lei, da abbonato ad Avvenire, con
una viva speranza. Sono divorziato e risposato...
Circa sei anni fa, un sacerdote, di fronte al
desiderio profondo e sincero di mia moglie e
mio di poter essere riammessi ai Sacramenti dai
quali eravamo esclusi, ci ha assicurato che un
voto di castità di entrambi sarebbe stata la
soluzione. Così abbiamo fatto e così abbiamo
vissuto. Ora, due mesi fa, confessandomi, un
altro sacerdote, non solo mi ha rifiutato
l’assoluzione, ma ha troncato la confessione
subito. Ovviamente, mi sono rivolto ad altri
confessori, "avvertendoli" però prima di quanto
successo. Rifiuto. Da voci diverse, la stessa porta
chiusa: il sacerdote che ci aveva consigliato la
soluzione del voto di castità si era sbagliato, o
era stato troppo "leggero". Ora, a parte il
trovarmi con un bel peso che grava sulla mia
coscienza, per gli anni in cui, ignorando il
divieto, ho continuato ad accostarmi ai
sacramenti più importanti, non so proprio cosa
fare. Anche perché a mia moglie non è capitata,
almeno non ancora, una simile situazione. Lei è
dapprima rimasta molto perplessa del mio
atteggiamento, ma ora –, col suo perdurare – mi
pone, e si pone, domande che credo siano
anche per lei angoscianti. Non voglio farla
lunga: a me basta un "sì sì, no no", nient’altro.
Definitivo. Un "vade retro Satana", come quelli
ottenuti finora, non mi aiuta. Prima di oggi ho
cercato una spiegazione più articolata, non
perché mi si rendesse conto, ma perché mi si
facesse capire. Ma, visto che "il resto viene dal
Maligno", un sì sì (è giusto che tu sia escluso,
perché ti sei autoescluso), no no, (cioè una
soluzione, se non quella indicatami un’altra),
mi basta. La prego, mi risponda come meglio
crede, ma mi risponda. Non so sinceramente
più a chi rivolgermi. In ogni caso la ringrazio, e
le esprimo la mia stima incondizionata.
Lettera firmata

a voi
la parola
LA MORTE DI MAGRI E LA CURA
DEGLI ANZIANI IN DIFFICOLTÀ
Gentile direttore,
condivido in toto le opinioni espresse da Marina Corradi nel suo articolo
ispirato dalla morte di Lucio Magri.
Condivido in toto nel mio piccolo, perché ho scelto di dedicare qualche ora
del mio tempo libero agli anziani e ogni giorno di più mi rendo conto di
quanto sia importante il servizio a persone che si trovano a vivere momenti difficili in questa delicata fase dell’esistenza. Occorrono azioni giuste,
parole giuste e tanta capacità di ascolto. Un saluto cordiale.

Antonia Chimenti
DEPRESSIONE E FALSA
LIBERTÀ DI SCELTA
Gentile direttore,
quando ho appreso del "suicidio assistito" di Lucio Magri non ho provaCopyright ©ma
Avvenire
to ammirazione
solo compassione. In passato pure io ho sofferto di
depressione e avevo deciso di farla finita. Ho avuto la fortuna di trovare un

L’

argomento che mi sottopone, caro
amico, è già stato affrontato in un articolo
pubblicato venerdì scorso a pagina 3. Ma perché
Avvenire possa meritare ancor più la sua stima e la
sua fiducia, ho girato la sua angosciata domanda a
un nostro autorevole ed esperto collaboratore. Un
fraterno saluto. (mt)

In casi di coscienza, in cui ci sono chiare direttive
d’azione del magistero della Chiesa, non vale
l’opinione di persone private, fosse pure di
confessori, ma l’insegnamento – che ogni direttore di
coscienze deve conoscere – di chi nella Chiesa ha il
"munus docendi", il compito cioè d’insegnare
autenticamente – come dice il Concilio Vaticano II –
«la fede da credere e da applicare nella pratica della
vita» (Lumen gentium 25). Il caso presentato dal
lettore – valutato in modo discordante dai confessori
– trova una parola risolutiva nell’esortazione
apostolica Familiaris consortio del beato Giovanni
Paolo II. In esso il Papa traccia, al n. 84, le linee
dottrinali e pastorali da seguire verso quanti, «già
congiunti col vincolo matrimoniale sacramentale,
hanno cercato di passare a nuove nozze». Linee
segnate da premura materna e servizio della verità. «I
pastori e l’intera comunità dei fedeli – leggiamo nel
testo – sono caldamente esortati ad aiutare i
divorziati, procurando con sollecita carità che non si
considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi
dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua
vita». Al tempo stesso «la Chiesa ribadisce la sua
prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non
ammettere alla comunione eucaristica i divorziati
risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal
momento che il loro stato e la loro condizione di vita
contraddicono oggettivamente a quell’unione di
amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata
dall’Eucaristia». Una possibilità di ricevere il perdono
sacramentale – e, per esso, accedere alla comunione
eucaristica – è dischiusa per coloro che, pur non
separandosi, fanno una scelta consapevole e libera di
non vivere da marito e moglie. Per ciò stesso cade

rogo le pensioni, non esistono costi: è
una restituzione di quello che ho versato con gli interessi. Lo fanno le assicurazioni guadagnandoci. Penso che
il deficit derivi dai pensionati attuali,
cioè gli anziani, nei cui riguardi, per amore alla verità, si riserva un trattamento privilegiato. Ma questo si conosceva da oltre trenta anni. Credo di
ricordarmi di uno studio del prof. Castellino che prevedeva il dissesto dei
conti per una causa che così sintetizzava: «Entro da commesso pagando i
contributi degli operai e esco con la
pensione da dirigente», perché viene
calcolata sugli ultimi stipendi. Ritengo che sia giusto accollare il deficit a
chi ne è causa e ne gode i benefici. Per
tacere delle pensioni d’oro: ho letto di
pensioni da 31.000 euro mensili e dei
deputati e senatori con pensioni dopo 5 anni: fuori dal lavoro, a 65 anni le
pensioni devono essere uguali per tutti. Credo veramente che sia ingiusto
questo accanimento e mi meraviglia
che sia sostenuto da esperti del campo: ma lo erano anche quelli cha proposero il metodo retributivo. Da semplice cittadino certamente non ho
competenza al riguardo: sarei grato se
ci fosse un dibattito o una risposta esaustiva, da cui conoscere i miei errori e vederci chiaro.

Germano Balagna

l’impedimento: «La riconciliazione nel sacramento
della penitenza, che aprirebbe la strada al
sacramento eucaristico – precisa il documento
pontificio – può essere accordata solo a quelli che,
pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della
fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti a 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».
Astenendosi dagli atti propri del matrimonio, vale a
dire dai rapporti sessuali, la relazione non è più
coniugale ma amicale. Non si tratta di un’astensione
indotta – come taluni insinuano – da una visione
negativa e pessimistica della sessualità. Ma piuttosto
dal suo contrario, dalla considerazione alta e decisiva
che la Chiesa ha della sessualità, al punto da
contrassegnare lo status matrimoniale, da decidere
della relazione propriamente coniugale tra un uomo
e una donna. L’espressività sessuale segna il
passaggio dal rapporto amicale alla comunione
matrimoniale. Così che il suo libero venir meno
mette fine alla contraddizione di una nuova
coniugalità che contrasta con la prima: stabilisce –
come ci dice il Papa – «una forma di vita non più in
contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio».
Astenendosi dagli atti propri del matrimonio, un
uomo e una donna non vivono da coniugi, ma da
amici o anche da fratello e sorella. Come tali, essi
sono in uno status, in una relazione, che non osta né
al perdono sacramentale né alla comunione
eucaristica. Alla luce di questo insegnamento, il «voto
di castità di entrambi» – di cui dice il lettore in questa
sua lettera – adempie la condizione posta
dall’esortazione apostolica: «astenersi dagli atti
propri dei coniugi». Condizione che, congiunta
all’altra – il pentimento per «aver violato [con la
separazione] il segno dell’Alleanza e della fedeltà a
Cristo» – e stanti «seri motivi» per continuare a vivere
insieme, li riammette ai sacramenti della penitenza e
dell’eucaristia.
Mauro Cozzoli, professore di teologia morale
nella Pontificia Università Lateranense
e nell’Accademia Alfonsiana

co per 25, 30 o addirittura più anni.
Decisamente troppo per reggere. Tutto questo al netto dei privilegi che pure esistono e sono da correggere. Ma
rappresentano comunque porzioni
limitate di un problema assai più vasto.
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trionfalmente che da dicembre l’abbonamento annuale Atm sarebbe costato la metà per genitori in famiglie
con quattro o più figli. Ho subito contattato sia l’Atm che il Comune ed entrambi mi hanno risposto che la giunta avrebbe di lì a poco «definito i dettagli». Con questa certezza in cuore
MEZZI PUBBLICI A MILANO / 1
ho quindi rinunciato all’agevolazioSCONTI SOLO CON CINQUE FIGLI?
ne del Cral della mia azienda, che da
vari anni mi consente una comoda
Caro direttore,
rateazione sullo stipendio del costo
leggiamo sul sito ufficiale dell’Atm che
dell’abbonamento ai mezzi pubblici.
«il Comune di Milano dal 1 dicembre
Oggi, 1° dicembre, vedo comparire sul
2011, con l’obiettivo di incentivare l’usito Atm la notizia ufficiale: «I genitoso del trasporto pubblico, offre alle fari, con a carico almeno cinque figli
miglie con figli agevolazioni sulle taconviventi, hanno la possibilità di acriffe di viaggio dei mezzi Atm. I geniquistare l’abbonamento urbano antori, con a carico almeno cinque figli
nuale scontato del 50%: 150 euro anconviventi, hanno la possibilità di acziché 300 euro». Il poker non bastava
quistare l’abbonamento urbano anpiù... che delusione! Mi ritrovo ora a
nuale scontato del 50%: 150 euro andover spendere 300 euro in contanti
ziché 300 euro». Noi siamo iscritti al(o solo con assegno, per la tracciabil’Associazione nazionale famiglie nulità?), trattato peggio degli anni scormerose, perché abbiamo quattro figli
si in cui li ho almeno rateizzati! Caro
(e, tra l’altro, un’auto diesel euro 3, con
direttore, le domando: se sui giornala quale in questi giorni non possiamo
li dell’11 ottobre era stato scritto che
circolare) e ci chiediamo due cose: 1)
«la più significativa agevolazione riperché l’Atm considera "famiglie nuguarda le circa quattromila coppie
merose" solo quelle che hanno almemilanesi con quattro figli o più»,
no cinque figli? 2) quante sono le faquante di meno saranno quelle con
miglie con cinque o più figli a Milano?
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Ma soprattutto: in questiDecember
giorni, fa-9, 2011
schino calcolo dei nostri amminimiglie come la nostra come potranno
stratori? Constato con amarezza che
girare per Milano?
Maria e Michele Diegoli lo slogan «Il Comune deve investire

