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è accompagnata da una povertà spirituale terribile.
Papa Francesco
Avvenire 24/09/2014
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E se si risposa chi ha subìto il divorzio?
Il matrimonio è uno. E sull’Eucaristia...
botta
e risposta

Si è posta una
importante
«questione
pastorale».
Il Sinodo sulla
famiglia ci dirà
una parola
di verità e di
prassi pastorale
anche (ma non
solo) su questo
punto.

C

aro direttore,
il Sinodo si avvicina e il popolo di Dio lo
attende con fiducia. Alcuni giorni fa mi
stavo confrontando con un saggio
amico sacerdote sulla spinosa
questione della comunione ai divorziati,
che mi sta a cuore. Mi è stata proposta
una prospettiva di approccio al
problema che mi è apparsa
chiarificatrice, almeno in relazione a chi
“subisce” la rottura del vincolo contro la
propria volontà. Mi piacerebbe

condividere questa riflessione e, magari,
sentirla commentare da un teologo
moralista. Ecco di cosa si tratta. Quando
una coppia di fidanzati chiede alla
Chiesa di poter celebrare il matrimonio
e ne ottiene l’assenso (dopo la
necessaria formazione e le dovute
verifiche da parte di chi di dovere), in
qualche misura la Chiesa stessa si fa
garante di quella vocazione al
matrimonio, che dunque di per sé
esclude – per i due sposi – la chiamata al
celibato o alla verginità (intesi,
ovviamente, come “stati di vita”). Poi,
purtroppo, accade che uno dei due
coniugi con il proprio comportamento
causi irreparabilmente la rottura del

C

aro e gentile lettore,
il direttore mi affida la risposta alla sua lettera e io accetto
volentieri. La Chiesa, ammettendo due persone al
matrimonio sacramentale, non “si fa garante”, non “certifica”
la loro vocazione al matrimonio. La Chiesa constata quello
che i contraenti esprimono. Essa semplicemente verifica, per
quanto umanamente accertabile, il darsi – nei due contraenti
– delle condizioni sufficienti a esprimere un consenso valido
e ammetterli così al matrimonio sacramentale. Tale verifica e
ammissione avviene sulla base di una certezza morale (non
fisica, matematica, apodittica), che in quanto tale non
esclude l’errore e il vizio di consenso. Tanto che – a seguito di
un’indagine e un processo canonico – si può accertare
l’errore e il vizio e dichiarare nullo il matrimonio. I
contraenti, a motivo dell’errore e del vizio, non hanno
espresso un consenso valido: il sacramento per essi non c’è.
Là dove il consenso è stato espresso in tutta consapevolezza e
volontarietà: il sacramento c’è, è valido, e non è nel potere di
nessuno scioglierlo. La Chiesa non “pretende” nulla. Dice
semplicemente che non può attribuirsi un potere che non le
è stato dato: rescindere un vincolo indissolubile e ammettere
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a voi la parola
MORTO PER L’INPS
MA VIVO PER IL FISCO
Caro direttore,
durante l’abituale controllo del mio
conto corrente rilevo l’assenza dell’importo della pensione del mese
di agosto. Mi reco presso la sede Inps per chiedere lumi. Il funzionario, dopo il controllo della mia scheda anagrafica, si rivolge a me con
stupore: «Ma questo non è il suo
posto. Per me lei è già da molto tempo al Copyright
camposanto».
«E precisa© Avvenire
mente da quanto?», ribatto io. «Già
da molto. Qui mi risulta che lei è
morto il giorno della sua nascita.

È evidente che se la nuova gestione della Costa Crociere ritiene di
considerare superato e non più disponibile tale servizio, come utenti saremo senza dubbio indotti a
trovare altre proposte turistiche in
cui sia possibile fare vacanza senza rinunciare alla pratica religiosa.
Grazie anche per le altre testimonianze dei lettori sul medesimo argomento.
Moltrasio (Co)
Elide e Gianmario Brenna
SFASCISTI, NON SUPER PARTES
E NON IMMACOLATI

patto matrimoniale. Come può, a
questo punto, la stessa Chiesa che aveva
“certificato” la vocazione al matrimonio
di entrambi (dunque anche del coniuge
“innocente”) pretendere ancora da
entrambi una vita da celibe (o da
vergine), pena la non ammissione ai
sacramenti? Possibile che per fare
serenamente la comunione anche il
coniuge che abbia subito la rottura del
vincolo matrimoniale debba
“rinunciare” alla propria vocazione al
matrimonio e votarsi a una forma di vita
(verginale o celibataria) alla quale non è
stato chiamato? Capirà se le chiedo di
tenere per sé il mio nome e cognome.
Lettera firmata

a un nuovo matrimonio chi è unito con vincolo sacramentale
valido. Piuttosto invita i coniugi alla riconciliazione.
C’è chi, in presenza di una rottura ormai irreversibile,
nell’incapacità di vivere una vita celibataria, procede a
seconde nozze con rito civile: è il caso dei divorziati risposati.
Per i quali si pone il problema della possibilità della
comunione eucaristica. Quanto meno, si dice, per la parte
che ha subito la rottura del matrimonio. Possibilità finora
esclusa – per motivi che abbiamo tempo fa spiegato sul
nostro giornale – per chi vive more uxorio con il proprio
partner. Intanto la situazione dei cristiani risposati, per la sua
ampiezza crescente, è divenuta una importante “questione
pastorale”. Gli ultimi Pontefici ne erano ben consapevoli e lo
hanno dichiarato espressamente. Papa Francesco ha indetto
un sinodo straordinario sulla famiglia, in cui affrontare, tra
l’altro, anche questa realtà. Non certo per aprire la via a un
secondo matrimonio sacramentale, permanendo il primo;
ma per considerare se e a quali condizioni tali cristiani
possono essere ammessi all’Eucaristia. Il convenire sinodale
– sotto l’azione dello Spirito, assicurato dal Signore a chi nella
Chiesa ha il munus docendi – ci dirà una parola di verità e
prassi pastorale anche (ma non solo) su questo punto.
Don Mauro Cozzoli
Ordinario di Teologia Morale
Pontificia Università Lateranense
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L’Is e il vuoto della buona politica
Serve più potere al sistema Onu
a volte «sotto questa scusa di fermare l’aggressore ingiusto, le potenze si sono impadronire dei popoli e hanno fatto una vera guerra
di conquista. Una sola nazione non
può giudicare come si ferma un agaro direttore,
gressore ingiusto. È all’Onu che si
davanti alla tragedia mediodeve discutere come farlo». La sua
rientale sembra che l’Onu si stia rilettera a Ban Ki-moon è stata esvegliando e sia possibile attivare il
semplare: «Incoraggio tutti gli orgaprimato della politica. Nonostante
ni competenti delle Nazioni Unite,
tutto, penso sia l’unico modo crein particolare quelli responsabili per
dibile per gestire una situazione inla sicurezza, la pace, il diritto umacandescente provocata dalla corree l’assistenza
ai rifugiati,
a
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continuare i loro sforzi in confortendono intervenire per salvare il
mità con il Preambolo e gli Articoli
salvabile.
pertinenti della Carta delle Nazioni
L’Is, infatti, è il prodotto del vuoto

Scripta
manent

C

