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“COSA CI PASSA PER LA TESTA”  

QUANDO PENSIAMO A SEPARATI, DIVORZIATI E RISPOSATI?  

UNA RICERCA SOCIOLOGICA 

 

PREMESSA 

Nella primavera 2012 è stata realizzata una ricerca sociologica curata dall’equipe diocesana che si 

occupa del progetto “L’anello perduto”, in collaborazione col dott. Gino Grosso, che aveva come 

obiettivo quello di andare ad indagare le opinioni e le convinzioni dei credenti, attorno a una 

tematica complessa che tocca in svariati modi molti di noi, e che comporta vissuti e risvolti pratici 

differenti: la realtà di coloro che vivono o hanno vissuto l’esperienza della separazione dal 

coniuge. 

Padri e madri separati/e o divorziati/e che vivono soli/e, o che hanno messo in atto una 

convivenza o una seconda unione matrimoniale, sono sempre più presenti nella società: non si 

tratta di alcune categorie di persone o per riferimento ad alcuni ambienti, piuttosto è 

un’esperienza “possibile” a credenti e non credenti, matrimoni appena iniziati e matrimoni di 

lunga durata, sia celebrati in Chiesa che nella forma civile. 

Quando veniamo a conoscenza di familiari, amici o colleghi di lavoro che hanno deciso di lasciare il 

coniuge, come reagiamo? È un evento che ci lascia indifferenti, che ci sfiora senza toccarci 

davvero, oppure suscita in noi qualche sentimento o una riflessione che sfocia poi in 

considerazioni e talvolta in consigli, raccomandazioni o suggerimenti da dare alla persona a noi 

cara? 

Come cristiani e cattolici in particolare, abbiamo chiaro il pensiero della Chiesa sul legame di 

coppia, su ciò che esso comporta per i coniugi e, soprattutto, lo condividiamo e lo proponiamo? 

Quanto spazio è lasciato nelle nostre comunità parrocchiali a coloro che hanno interrotto il vissuto 

matrimoniale, quale accoglienza e cosa riserviamo a coloro che ora convivono? Queste persone, 

frequentano ancora la Chiesa? 

In ultimo: come credenti, siamo certi della possibilità di un legame buono con Cristo, effettivo e 

vitale, per separati, divorziati e risposati? 
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UN’INDAGINE PREPARATORIA 

Per esplorare queste tematiche così impegnative, nell’inverno 2011 sono state realizzati due focus 

group, ovvero due serate di dibattito, alle quali avevano preso parte 21 persone, di cui 9 donne e 

12 uomini, con una età media di 49 anni, tutte credenti e impegnate in varie attività pastorali, 

operanti in ambito urbano e rurale, con lo scopo di focalizzare gli argomenti ed arrivare alla 

formulazione di un questionario.  

Durante i lavori, la discussione si è incentrata attorno a quattro grandi aree che comprendevano le 

riflessioni sulle situazioni, le norme della Chiesa, l’accoglienza nella comunità cristiana e il servizio 

nella comunità: pur con qualche osservazione simile, fin dall’inizio, sono emerse disparità 

consistenti di opinioni e valutazioni. 

 Tutti i partecipanti sono a conoscenza diretta di persone separate, divorziate o risposate, 

sia in famiglia che sul lavoro o tra gli amici; l’esistenza di una crisi si scopre sempre tardi, 

quando è molto difficile intervenire, e risultano essere gli stessi protagonisti a tenere 

nascosta la loro situazione; in generale pare esserci poca tendenza a lottare per superare la 

crisi, ritenuta irrisolvibile. In alcuni casi limite, la separazione è ritenuta il male minore di 

una situazione insostenibile per uno dei coniugi o anche per i figli, ma è sempre traumatica: 

il problema di gran lunga più sottolineato in queste due serate e ritenuto molto serio, è 

rappresentato dalla presenza di figli, i quali soffrono e talvolta si ribellano a fronte alla 

decisione dei genitori. 

 I partecipanti hanno chiaro e condividono la convinzione che ai separati e divorziati che 

non hanno avviato una nuova relazione di coppia, non è preclusa una vita cristiana normale 

in tutte le sue implicazioni (anche se talvolta sono state avanzate riserve circa le persone 

divorziate), mentre i divorziati risposati civilmente ed i conviventi non dovrebbero 

accostarsi alla Comunione e Riconciliazione, né assumere il ruolo di padrini/madrine. Nel 

confronto è emersa da qualcuno la convinzione che la Chiesa dovrebbe essere meno 

“rigida” su questi problemi, mettendo in campo soluzioni pastorali che, con un cammino 

adatto, conducano ad una riammissione ai sacramenti anche per i divorziati risposati.  

Meno diffusa è la conoscenza dei Tribunali Ecclesiastici e dei loro specifici compiti, talvolta 

riassunti nell’immagine della “Sacra Rota”; anche il significato del “verdetto” che questi 

organismi possono emanare, cioè la dichiarazione di nullità del matrimonio, non appare 
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sempre evidente. Numerosi presenti riconoscono esplicitamente la loro scarsa conoscenza 

di questa materia: taluni criticano la funzione di questi Tribunali, partendo dall’opinione 

che il Sacramento del matrimonio meriti una diversa considerazione. 

 La presenza nella comunità cristiana di persone ferite da un matrimonio fallito è ritenuta 

da tutti i presenti positiva e doverosa: alcune distinzioni emergono tra persone 

separate/divorziate rimaste sole (talvolta già impegnate in servizi pastorali), e quelle che 

hanno formato una nuova coppia; peraltro pochi interventi pongano con chiarezza questa 

distinzione, e tendono a sfumare le situazioni e le opinioni in merito. E’ constatazione 

comune che, anche a fronte di una accoglienza eticamente normale, il pettegolezzo e la 

critica sono quasi sempre presenti, anche nella forma di giudizi ed insinuazioni: c’è da 

ritenere che separati, divorziati e risposati non trovino le condizioni ideali per un 

avvicinamento nella comunità cristiane (salvo qualche lodevole eccezione che pure va 

segnalata). 

 In linea generale emerge la disponibilità ad affidare servizi nella comunità parrocchiale alle 

persone che hanno subìto una rottura dell’unione coniugale: mentre è scontato che non ci 

sono ostacoli nei confronti di persone che vivono sole, è più difficile invece pensare ad 

impegni visibili e comunitari per persone che hanno avviato una nuova relazione di coppia. 

Non vengono tuttavia avanzate preclusioni di principio, ma proposte di servizio quali  

testimonianze nei corsi per fidanzati, alcuni servizi liturgici, nonché gli incontri dei genitori 

nell’ambito del catechismo dei figli. 

Alla luce di queste serate di dibattito, si è proceduto alla formulazione del questionario, 

delimitando il raggio e contenuti dell’ azione di indagine; la ricerca infatti non aveva lo scopo di 

andare a sondare a tutto campo tra i cittadini fossanesi, piuttosto solo tra coloro che si dicono 

credenti e praticanti: questo concetto è stato definito in modo operativo, considerando “fedeli” 

coloro che partecipano alla celebrazione festiva, e pertanto compiendo le interviste al termine 

delle Messe domenicali, tra i banchi della Chiesa o all’esterno di essa. 

CAMPIONAMENTO 

I frequentatori della Messa festiva non sono (ovviamente!) inseriti in elenchi; per superare questa 

difficoltà si è optato pertanto su di un campionamento a due stadi, come segue:  
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1) individuare un campione rappresentativo delle Messe festive che si celebrano nella Diocesi 

di Fossano; 

2) per ciascuna di queste Messe campione, individuare un sottocampione dei partecipanti a 

cui consegnare un questionario strutturato composto da 19 domande chiuse (alcune 

plurime), oltre ai riferimenti socio demografici, idoneo alla autocompilazione assistita. 

Il panorama della Messe festive nella piccola Diocesi di Fossano (41.000 abitanti) è complesso: in 

riferimento alla stagione invernale e primaverile 2011-2012 sono state rilevate, nelle 33 parrocchie 

e 3 rettorie, n.° 84 Messe festive. Stante l’oggetto dell’indagine si è deciso di non considerare le 

ulteriori Messe celebrate all’interno di istituti religiosi e comunità di cura. 

Per costruire un campione rappresentativo, si pone l’esigenza di assicurare a tutti i fedeli la stessa 

probabilità di essere intervistati (con un limite per gli anziani). Tenuto conto che le dimensioni 

delle parrocchie variano fortemente (tra 125 a 5.000 abitanti), un primo passo è stato effettuato 

stimando, presso le 33+3 comunità, il numero teorico di abitanti per ciascuna messa (es.: 

parrocchia con 4.000 abitanti e 4 Messe festive > 1.000 abitanti per Messa; parrocchia/rettoria con 

200 abitanti e 1 Messa > 200 abitanti per Messa).  

Poiché la distanza tra le varie realtà, se pur ridotta da 1 : 40 circa a 1 : 10 circa è ancora molto 

elevata, si è deciso di suddividere le parrocchie in tre gruppi:  

- 1) con almeno 680 abitanti per Messa,  

- 2) con 300-680 abitanti per Messa,  

- 3) con meno di 300 abitanti per Messa.  

Le interviste da realizzare presso i tre gruppi di parrocchie, sono proporzionali agli abitanti di 

ciascun gruppo; si è deciso inoltre di apportare un incremento del 12-15% alle interviste da 

praticare nelle parrocchie medie e piccole, a scapito di quelle più grandi, poiché nelle comunità 

minori la percentuale dei residenti che frequentano la Messa è più elevata, come rilevato in 

precedenti ricerche. Si è mirato ad ottenere in media 30 interviste in ciascuna delle Messe 

(tenendo  conto dell’afflusso di fedeli), come segue: 

- parrocchie grandi: 13 interventi tra le 29 Messe ivi celebrate; 

- parrocchie medie: 5 interventi tra le 19 Messe; 

- parrocchie piccole e rettorie: 7 interventi tra le 36 Messe. 
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In totale 25 interventi su 84 Messe, in grado di fornire un numero di interviste prossimo a 700. 

Dopo la scelta delle Messe di ciascun gruppo operata mediante estrazioni a sorte, la scelta delle 

persone a cui consegnare il questionario per l’auto compilazione assistita è stata affidata agli 

intervistatori con le seguenti istruzioni: 

1) consegnare i questionari per il 60% circa a donne, e 40% circa a uomini maggiorenni, 

poiché è questa in media la partecipazione alla Messa festiva dei due sessi riscontrata in 

Diocesi in una precedente ricerca; 

2) distribuirli in modo casuale in diversi punti della Chiesa o presso le porte, badando a non 

limitarsi a gruppi di fedeli omogenei, e non sovra rappresentare le persone oltre i 65 anni, 

che sono spesso le più numerose; 

3) fornire agli intervistati un appoggio e una penna per scrivere, come pure offrire la 

disponibilità per ogni  chiarimento; 

4) ritirare i questionari appena compilati (tempo necessario per la compilazione non superiore 

ai 10 minuti). 

La preziosa collaborazione dei parroci, previamente informati dell’iniziativa, assicurava al 

momento degli avvisi alla comunità, la presentazione dell’iniziativa e lo scopo della ricerca, con 

l’invito alla collaborazione: le dimensioni del campione (682 questionari raccolti) consentono di 

effettuare stime con un errore contenuto entro il 3% nel 95% dei casi. 

Osservando rapidamente i dati circa lo stato civile dei compilatori, resta confermato che le 

persone frequentanti la Messa festiva possiedono un livello di istruzione formale superiore a 

quello medio della popolazione; una riprova indiretta è data dalla prevalenza della professione 

impiegatizia a fronte di quella operaia, mentre alle nostre anagrafi comunali si rileva l’opposto. I 

vedovi ed i coniugati risultano più frequentanti dei celibi/nubili, mentre la quota di persone 

separate, divorziate, conviventi, risposate risulta purtroppo molto modesta a fronte della loro 

presenza nella società. 

Vengono ora presentati i risultati della ricerca, assieme ad alcune tabelle esemplificative. 

UNA LETTURA DEI RISULTATI 

 Riflessioni sulle situazioni 
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Nove persone intervistate su dieci sono in contatto con persone coinvolte in crisi coniugali: questo 

dato è un riscontro di quanto dicono le statistiche su separazioni e divorzi, e quanto tale 

fenomeno coinvolga anche la comunità cristiana.  “Dispiacere” è il termine che riassume meglio lo 

stato d’animo degli intervistati a fronte delle famiglie ferite, segno evidente che la rottura di 

coppia è vissuta come un evento traumatico dalla grande maggioranza dei fedeli, e non un evento 

di routine come talvolta molta cronaca e saggistica sembrano ritenere. 

La reazione concreta a questo stato di cose non appare negativa, specie nel caso in cui la crisi è 

ancora aperta: gli atteggiamenti degli intervistati a fronte del caso ipotetico, sono costruttivi e tesi 

ad aiutare la persona in crisi a superarla; soltanto il 13% sceglie un atteggiamento di distacco.  

A fronte della possibile separazione di un conoscente, la metà degli intervistati esprime la volontà 

di voler capire le ragioni di tale scelta rimanendo al fianco dell’amico, invitandolo a percorsi di 

sostegno per coppie in crisi; la sola presenza di figli, non pare essere motivo sufficiente per invitare 

un conoscente a ripensare la possibilità della separazione (solo 1 persona su 4 direbbe di non 

separarsi per il bene dei figli, ammettendo ovviamente sia questa per essi la situazione migliore). 

Se ti venisse chiesto un parere, cosa suggeriresti ad un tuo amico o familiare già 
separato/divorziato rimasto da solo? (sono possibili più risposte) 

“Rimani fedele alla promessa matrimoniale, anche se il tuo coniuge non c’è più,  
e non cercare nuove relazioni”                                                                                                       29                                                                                            

“Fai tesoro dell’esperienza vissuta e cerca un nuovo rapporto”                                              50 

“Dimentica il passato e non ‘bruciarti’ di nuovo”                                                                        13        

Altro                                                                                                                                                     13 

Più problematico il parere da suggerire a persone ormai separate: circa la metà dei rispondenti 

sottoscrive la domanda/risposta “fai tesoro dell’esperienza vissuta e cerca un nuovo rapporto”; 

soltanto un 42% suggerisce di accettare la solitudine o di dimenticare il passato e attendere.  

Altre 75 risposte pari al 13%, redatte direttamente dagli intervistati, contengono una varietà di 

consigli che spaziano tra il suggerire un atteggiamento di fede, consigli psicologici, impegno 

sociale, saggezza umana. 

Nei primi due item si confrontano due visioni alternative per il futuro della persona rimasta sola, e 

la scelta alternativa operata dai rispondenti è correlata alla loro condizione socio demografica: 

- l’età dei rispondenti è una variabile cruciale: il 63% dei 21-30 anni approva “… cerca un nuovo 

rapporto”, contro il 27% degli anziani;  all’opposto “rimani fedele…” è approvata dal 67% degli 

anziani e dall’11% dei giovani (esclusi i giovanissimi); 
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- scolarità: l’item 2 è approvato dal 56% dei più scolarizzati (i giovani) e dal 27% dei meno 

scolarizzati; età e scolarità sono correlate tra loro in senso negativo (r = - 0,33); 

- sesso: l’item 2 è approvato dal 49,6% dei maschi e dal 48,8% delle donne (differenza  

statisticamente non significativa). Questa sostanziale parità sull’insieme dei dati nasconde una 

difformità tra le donne: le giovani esprimono più opinioni “liberal” rispetto ai giovani uomini, ma 

ciò viene compensato da opinioni notevolmente più tradizionali delle donne anziane rispetto agli 

uomini anziani. 

- stato civile: celibi/nubili, assieme a separati /divorziati  forniscono le risposte più liberal, i vedovi 

quelle più tradizionali. 

Le 81 risposte “altro” contengono soprattutto espressioni  esperienziali e  6 consigli a carattere 

religioso. 

 Le norme della Chiesa 

dati % sul totale delle risposte 

Secondo le indicazioni della Chiesa, possono ricevere la Comunione ed accostarsi alla 
Riconciliazione, come pure essere padrino/madrina di battesimo e cresima: 
 separati soli         divorziati soli    divorziati risposati 

civilmente 
separati/divorziat
i conviventi 

Si 56 36 20 17 

No 29 49 64 66 

Non sono sicuro 15 15 16 17 

 

 

 

 
 
 
 

 
Come mostra la prima tabella, una quota molto rilevante di coloro che hanno risposto a questa 

domanda, pensa non sia possibile a separati e divorziati soli, cioè che non hanno avviato una 

nuova relazione di coppia dopo un matrimonio validamente celebrato, accostarsi ai Sacramenti e, 

per contro, una quota significativa ritiene che la Chiesa ammetta ai Sacramenti i risposati ed i 

Condividi le indicazioni che la Chiesa 
propone? 

Si                                                            19 

No                                                     12 

Le considero troppo permissive         2                                   

Le considero troppo restrittive         34          

Non credo di conoscerle appieno     33 
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conviventi; si rileva che tra il 15% ed il 48% dei rispondenti, fedeli alla Messa domenicale, non 

conosce le posizioni della Chiesa su un tema rilevante e a carattere pratico.  

Queste stesse posizioni, come emerge dalla seconda tabella, non vengono condivise da quasi la 

metà degli intervistati, perché sono ritenute troppo restrittive, anche se un buon 33% dichiara di 

non conoscerle del tutto. 

Solo il 30% degli intervistati ammette l’opportunità di ricorrere al Tribunale Ecclesiastico per 

verificare la validità del matrimonio celebrato, mentre il 25% la esclude ed un ulteriore 20% ritiene 

che un matrimonio resti comunque indissolubile; quest’ultima opinione trova un consenso quasi 

raddoppiato alla precisa domanda circa la competenza del Tribunale Ecclesiastico (come a dire: in 

ogni caso, un matrimonio celebrato è sempre valido). Un giudizio negativo per ragioni di natura 

economica verso questa Istituzione, trova consenso del 38% dei rispondenti, e oltre un terzo degli 

intervistati giustifica il suo parere critico sull’accesso al Tribunale con una grave difficoltà a 

discutere pubblicamente la propria vita matrimoniale. Dall’insieme degli elementi disponibili, 

sembra risultare che probabilmente è la denominazione stessa di “Tribunale” a influenzare 

negativamente i giudizi dei fedeli sulla possibilità di rivolgersi ad esso. 

 Accoglienza nella comunità cristiana 

La realtà delle persone separate/divorziate e conviventi/risposate, è sentita nella comunità 

cristiana e gran parte dei rispondenti si mostra favorevole ad una accoglienza più adeguata, che 

superi lo stadio del pettegolezzo ed il “far finta di nulla”; la “chiacchiera” è una risposta prevedibile 

in contesti demograficamente limitati, dove può assumere anche la funzione di difesa e conferma 

della norma, senza precludere una successiva disponibilità e apertura di orizzonti. Le iniziative 

specifiche già in atto a livello diocesano sono note alla maggior parte degli intervistati, ma 

sembrano incidere poco nel sentire comune: permane infatti la convinzione che l’accoglienza sia 

ancora carente, scarsa o inadeguata.  

Per un cristiano, ritieni possibile una vita spirituale 
autentica senza ricevere la Comunione e senza 
accostarsi alla Riconciliazione? 

Si                                                                              17 

Si, ma in modo parziale                                       39 

No                                                                            44 



9 

 

La possibilità di una vita spirituale autentica senza Comunione e Riconciliazione è ridimensionata o 

negata da una forte maggioranza di coloro che hanno compilato il questionario, specie dai vedovi, 

mentre è riconosciuta dai separati/divorziati (a favore di sé stessi). Questo giudizio “pesante” 

sembra indicare una eccessiva determinazione sacramentale nel rapporto di fede, tolta la quale 

appunto non sarebbe realizzabile la vita spirituale cristiana: davvero “fuori” dalla Comunione e 

dalla Riconciliazione non c’è salvezza? 

 A servizio della comunità 

dati % sul totale delle risposte 

Ritieni che una persona separata/divorziata 
rimasta sola possa avere un ruolo attivo in 
parrocchia (es. catechista, lettore a Messa, 
coro, consiglio parrocchiale, caritas, gruppo 
sposi, …)? 

No                                                                      8 

SI per tutti i servizi                                         79          

Si, ma non per… (che cosa?)                        13 

 

Ritieni che una persona convivente/risposata possa 
avere un ruolo attivo in parrocchia (es. catechista, 
lettore a Messa, coro, consiglio parrocchiale, 
caritas, gruppo sposi, …)? 

No                                                                     14 

SI per tutti i servizi                                         71 

SI, ma non per… (che cosa?)                        15 

 
Come mostrano queste tabelle, una forte maggioranza degli intervistati è favorevole ad affidare 

ruoli attivi in parrocchia sia a separati o divorziati soli che, in misura solo lievemente inferiore, ai 

risposati e conviventi; una quota del 13-15% avanza riserve per alcune attività, e sono sconsigliati: 

attività liturgiche (5%), catechista (2%), gruppo sposi (1%). 

Queste due domande valutano situazioni di vita molto diverse tra di loro: la prima riguarda 

persone separate o divorziate che non hanno avviato una nuova relazione di coppia, la seconda 

invece persone risposate o conviventi; eppure i giudizi espressi (“Si”,  “Si, ma…” e “No”) si 

differenziano in misura molto limitata e inferiore ai dieci punti. Infine un’ampia maggioranza degli 

intervistati dichiara l’utilità della testimonianza ai corsi in preparazione al matrimonio di persone 

che hanno vissuto l’esperienza della separazione. 
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ANALISI ULTERIORE 

Nell’insieme di tutte le domande proposte nel questionario, il sesso dei rispondenti non incide 

sulle risposte fornite, anche se è confermata una maggiore affluenza di donne (per lo più anziane) 

alle Messe domenicali; questa parità di atteggiamenti e intenzioni di comportamento tra i sessi, 

rappresenta una situazione non scontata nei nostri ambienti e cela anche una frattura molto 

rilevante tra donne giovani e anziane. 

Al crescere dell’età le risposte risultano più prossime alle posizioni della Chiesa, come lo sono tra i 

giovanissimi celibi/nubili; al crescere della scolarità le posizioni della Chiesa sono più conosciute 

ma anche più criticate. 

Risultano elevate le differenze sulle domande più impegnative tra i sottocampioni raccolti nelle 25 

Messe, cioè si riscontrano sensibili variazioni, nella medesima parrocchia, legate all’orario delle 

celebrazioni; non compaiono differenze rilevanti tra parrocchie urbane e quelle rurali, segno di 

una diffusione ormai capillare di nuovi stili di vita. 

Quanto allo stato civile, le risposte più conformi al Magistero provengono da vedovi/vedove; 

quelle più liberal dai separati/divorziati e talvolta dai giovani.    

 

Nel contesto ecclesiale, che emerge dalla presente ricerca, si possono delineare almeno tre tipi di 

fedeli: 

- osservanti (circa 30% del campione): più anziani (o molto giovani), meno istruiti (fatto salvo il 

gruppo di giovani), vedovi, condividono le norme della Chiesa che conoscono discretamente, 

avanzano più riserve sui ruoli pastorali da assegnare ai divorziati risposati; 

- innovatori (circa 50%): di età tra medio bassa e medio alta, di istruzione medio alta, 

separati/divorziati, esprimono orientamenti liberal: giudicano negativamente o troppo restrittive 

le norme della Chiesa, sono favorevoli ad un inserimento senza riserve, anche nei ruoli più delicati, 

dei divorziati risposati o conviventi;   

- perplessi (circa 18%): di età media, istruzione media, preferiscono risposte meno nette, 

espressioni di saggezza popolare (negli spazi per “altro”); avanzano riserve su alcuni ruoli ecclesiali 

da assegnare a tutti i separati/divorziati, soli o in coppia. 

Gli intervistati qualificabili come componenti di famiglie ferite (separati, divorziati)  rappresentano 

meno del 4% tra gli intervistati, mentre nella realtà sociale questa componente rappresenta circa il 
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15% della popolazione adulta. Pur tenendo conto che alcuni di essi hanno rifiutato di compilare il 

questionario adducendo come motivazione l’essere parte di questa categoria, si può concludere 

che la loro presenza è pari ad un quarto circa di quella media dei fedeli diocesani; cioè circa una 

persona su 20 che frequenta la Messa domenicale ha alle spalle una crisi matrimoniale. Molti di 

costoro evidentemente non fanno (più?) parte dei fedeli, in quanto: o vivono una fede 

superficiale, oppure per qualche motivo se ne allontanano; purtroppo il modesto numero di 

intervistati in queste condizioni non consente di effettuare stime quantitative pienamente 

affidabili. 

Il problema delle famiglie ferite sta assumendo dimensioni sempre più consistenti: riguarda oltre il 

15% della nostra popolazione adulta: nel 2012 nel Comune di Fossano (24.880 abitanti) sono stati 

registrati 57 matrimoni, 47 separazioni, 35 divorzi; questi dati riguardano per circa due terzi 

matrimoni cristiani. 

OSSERVAZIONI PASTORALI E CONSIDERAZIONI, a cura del dott. Gino Grosso 

Conoscenza delle norme della Chiesa 

Questa conoscenza è molto limitata e distorta: dovrebbe essere diffusa una informazione molto 

esplicita sui casi generali, mentre la riservatezza dovrebbe applicarsi solo ai problemi delle singole 

famiglie ferite. La scarsa o errata informazione che emerge dalla ricerca, non è volta 

unilateralmente in senso lassista ma in alcuni aspetti è anche rigorista, come nel caso delle 

considerazioni restrittive nei confronti dei separati e divorziati soli, che condizionano il successivo 

parere sul loro inserimento nella comunità cristiana. 

Tribunali Ecclesiastici 

Nei confronti di questa Istituzione, una adeguata informazione che sia esplicita e completa, 

farebbe cadere molti pregiudizi. Quanto emerge dalla presente ricerca fa ritenere che 

l’informazione in sé non sia sufficiente, e si renda necessario un “riposizionamento simbolico della 

Istituzione”: a mio parere occorrerebbe trovare il modo di passare da Tribunale (quasi) penale ad 

organismo pastorale, volto a far riconsiderare alle coppie in crisi i fattori fallaci della loro scelta 

matrimoniale. Comunque il ricorso al Tribunale dovrebbe essere maggiormente consigliato, dato 

che in Piemonte vi ricorre appena il 3% circa delle coppie separate che hanno contratto 
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matrimonio religioso mentre, a detta di molti presbiteri, i matrimoni cristiani celebrati con 

presupposti inadeguati sono molto più numerosi.  

Per le famiglie ferite 

Gli sforzi compiuti a favore di questi coniugi (iniziative, incontri, esperienze) in contesti distinti, 

dovrebbero concludersi per lo più con un inserimento o reinserimento dei partecipanti nella 

comunità cristiana di appartenenza, contando su di una loro auto-esclusione da alcune pratiche o 

attività (ove ciò sia necessario). I pareri espressi dagli intervistati, rettificati nelle informazioni 

inadeguate nei confronti dei separati/divorziati soli, dovrebbero rendere i reinserimenti più 

agevoli di quanto appare a prima vista; si tratterà comunque di numeri molto limitati di persone. 

La quasi totalità dei fedeli è in contatto con famiglie ferite e la maggioranza di essi è al corrente 

che in Diocesi esistono iniziative per loro, tuttavia questa informazione non sembra circolare né 

risultare efficace, vista la scarsa adesione tra persone separate, divorziate o risposate alle iniziative 

proposte, come pure la loro limitata frequenza alla Messa domenicale. 

TRE NODI EMERGENTI 

1. Secondo un paradigma delle scienze sociali, la situazione in esame può essere esplicitata 

come un conflitto semiotico attorno al concetto di amore: eros contro agape, che oggi 

vede perdente la cultura cristiana che “scommette” su agape. Questa lettura non nasconde 

l’esistenza di un conflitto etico, piuttosto intende evidenziare l’ambito cruciale 

(comunicativo) in cui il conflitto si manifesta nel quotidiano. Anche le convergenze sull’item 

“il matrimonio resta indissolubile” fanno ritenere l’esistenza di un conflitto di 

interpretazioni: “poiché il matrimonio cattolico è indissolubile, si sperimentano altre vie, 

perché … senza amore (eros) non si può vivere”. 

2. Un secondo nodo è la disinformazione dei fedeli circa le norme della Chiesa, ma dichiarare 

una drastica divergenza tra le parti (ad esempio: nella valutazione dei separati/divorziati 

soli) non rende del tutto conto della realtà. La ricerca non rappresenta una prova INVALSI 

catechetica, che segna la bocciatura di molti discenti (e, necessariamente, dei docenti); in 

gioco non ci sono nozioni ma esperienze, convinzioni, affetti, sofferenze, dubbi, fede. I 

fedeli ricevono una visione del matrimonio cristiano elevata, molti coniugati hanno 
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frequentato i corsi di preparazione. La notizia di persone amiche che si 

separano/divorziano provoca “dispiacere” (89%), è una cattiva notizia di cui forse 

conoscono o presumono le cause (leggerezza, tradimento, immaturità ….). E’ pertanto 

comprensibile che nelle domande riguardanti “persone sole” esprimano giudizi negativi, 

mentre l’istituzione ecclesiastica non prende posizione negativa. All’opposto i fedeli 

esprimono comprensione per situazioni umane che dal punto di vista ecclesiale risultano 

negative.  

3. Emerge pertanto una difformità di ruoli che sembra ridimensionare la distanza tra 

l’istituzione ed i fedeli, in quanto portatori di diverse esperienze ed esigenze, titolari di 

ruoli sociali ed ecclesiali diversi; tuttavia ciò non solleva il quadro che emerge nella ricerca 

da una opacità meritevole di riflessioni approfondite.   

La conclusione espressa con la indicazione dei tre nodi,  può essere ulteriormente elaborata in una 

forma forse maggiormente esplicativa, ponendo attenzione ai punti di maggiore distonia  

riscontrati nella ricerca. Si può dedurre che un conflitto semiotico si estende sull’intera vicenda 

presa in considerazione:  

- intorno al significato di amore, si scontrano una definizione agapica di radice cristiana (ethos 

apollineo) con una erotica di radice laico - radicale  (ethos dionisiaco), dalla quale anche i fedeli 

sono influenzati e condizionati tramite i mass media, l’esempio dei personaggi influenti ed in 

generale dall’ambiente; 

- l’aspettativa dei fedeli è verso una Chiesa che si esprima esclusivamente in un codice di 

“esperire”, pastorale, mediante le categorie della proposta, dell’annuncio, del dialogo, 

dell’esortazione ed anche della disapprovazione, della riconciliazione e del perdono. Ora questa 

aspettativa, largamente soddisfatta nella pratica pastorale, incontra una marcata eccezione 

proprio in ambito matrimoniale: a fronte della crisi, le categorie dell’esperire utilizzate per il 

matrimonio finché “sano”, vengono abbandonate e si impongono le categorie del divieto, 

dell’esclusione, del Tribunale Ecclesiastico, in sostanza categorie dell’ ”agire”, del diritto, del 

potere. Questo spostamento di codice è rifiutato, o quantomeno lascia perplessa, una consistente 

maggioranza dei fedeli, compresi gli operatori pastorali (come hanno mostrato i focus group 

iniziali). Anche  la vistosa non conoscenza delle norme della Chiesa presente nei questionari, 
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appare alquanto ambigua, evoca forse un non voler conoscere, la resistenza ad un “salto di 

codice”: le norme infatti riconducono di per sé il discorso nell’ambito del divieto e dell’obbligo, del 

diritto; 

- la difformità delle prospettive esistente tra le gerarchia ed i fedeli laici, si costituisce a livello 

culturale e nella gestione dei rispettivi ruoli sociali ed ecclesiali. In una prospettiva linguistica può 

essere letta come dialettica tra codice ecclesiastico e codice per la vita quotidiana; può stabilizzare 

le  tensioni che si creano ai livelli precedenti, senza poterle superare in quanto gerarchicamente 

inferiore. 

UN CONFLITTO SEMIOTICO 

La famiglia ferita è al centro di un ampio conflitto semiotico che investe le comunità cristiane e 

ricomprende:  

a) la  significazione di una esperienza umana centrale, ovvero l’ amore coniugale:   

     - tensione  agape - eros  (dono - gioco) 

b) la comunicazione della gerarchia verso la famiglia ferita nel codice dell’agire(= potere sui fedeli):  

     - tensione  agire - esperire  (imporre - esortare)  

c) la dialettica tra codici ecclesiastici e codici per la vita quotidiana:  

     - circolarità  informale sacro - secolare  (peccato - sofferenza)  

La crisi della famiglia ferita (coppia irregolare) è attraversata dalla tensione eros - agape (a); la 

evoluzione spirituale di questa famiglia è bloccata nel codice dell’agire (diritto, b); la tensione che 

ne consegue è talvolta stabilizzata da eventi della dialettica circolare sacro - secolare (c), che però 

non è in grado di risolvere il conflitto in quanto subordinata.  

Il superamento del blocco infatti conduce ad uno dei due estremi:  

- l’allontanamento dalla comunità cristiana, oppure, all’opposto:  

- lo scioglimento della coppia (irregolare per la Chiesa). 
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Uno sblocco della crisi pertanto può essere avviato soltanto da una remissione dell’agire (del 

diritto).  

CONCLUSIONE 

La presente ricerca, lungi dall’avere la pretesa di inquadrare in modo esaustivo “cosa ci passa per 

la testa quando pensiamo a separati, divorziati e risposati”, ha voluto semplicemente offrire 

qualche coordinata entro la quale introdurre anche le considerazioni dei lettori, ed offrire loro 

qualche elemento per eventuali “ripensamenti” e correzioni di rotta. 

Ha tentato di fotografare “dal di dentro” alcuni tratti di una realtà che interpella oggi più che mai 

la comunità cristiana a nuove vie di annuncio del Vangelo, e all’esercizio di una ospitalità che non 

sia applicazione semplicistica di un “manuale di istruzioni”, ma capace di creare luoghi di 

comunione e spazi di riconciliazione, mettendo in moto quell’intelligenza fedele e creativa tipica 

dei cristiani; saremo pronti a raccogliere tale sfida? 

Ci piace concludere con le parole di un cardinale argentino, ora Vescovo a Roma1: 

La città odierna è relativista (tutto è valido), e forse a volte cadiamo nella tentazione di 

pensare che, per non discriminare, per includere tutti, sia necessario “relativizzare” la 

verità. Non è così.  

Il nostro Dio che vive nella città, nella cui vita si coinvolge, non discrimina ne relativizza, la 

sua verità è quella dell’incontro che scopre volti, e ogni volto è unico. Includere persone 

con volti e nomi propri, non implica relativizzare valori né giustificare antivalori; al 

contrario, non discriminare e non relativizzare implica avere la fortezza per accompagnare i 

processi e la pazienza del fermento che aiuta a crescere. La verità che accompagna è quella 

che mostra percorsi futuri più che giudicare le chiusure del passato.  

Accompagnare processi di crescita, nella pazienza del fermento: questo mi pare sia lo stile che 

Gesù ci ha consegnato come coordinate di una missione all’altezza dell’uomo e del Vangelo. 

                                                           
1
 Dios en la ciudad © SAN PABLO, Buenos Aires (Argentina), 2013 (saluto iniziale al Primo Congresso 

di Pastorale Urbana della regione di Buenos Aires, tenuto il 25 agosto 2011 dall’allora arcivescovo 

Bergoglio) 


