
P
uò, la forza dell’amore, vincere 
lo spirito dei giorni? E quando 
ciò non accade, che cosa succe-
de? Nel 2009, nella diocesi di 
Fossano-Cuneo,  con una buo-

na dose di pionierismo, hanno lancia-
to il progetto L’anello perduto. Il Sinodo 
sulla famiglia era di là da venire, e la 
Chiesa locale si poneva il problema di 
accompagnare concretamente i pro-
tagonisti del naufragio di quel patto 
d’amore di cui la fede nuziale che dà 
il titolo all’iniziativa è il simbolo più 
alto. «Riuscire a togliersela dal dito 
quando il matrimonio è �nito è stato 
dif�cilissimo», racconta Franca, 59 
anni, due �gli di 28 e 23. Il suo ex mari-
to per andare con un’altra l’ha abban-
donata tre anni fa, alla vigilia di Natale, 
dopo trentadue anni di matrimonio. 
«Facevo fatica ad alzarmi dal letto, mi 
assaliva la malinconia del tempo feli-
ce vissuto insieme», racconta. Poi in 
parrocchia incrocia lo sguardo di Pao-
lo Tassinari, il diacono permanente a 
cui è af�dato il progetto. «Ho iniziato 
un cammino duro», spiega, «ho tro-
vato persone che hanno fasciato le 
mie ferite ma mi hanno anche spin-
ta a reagire». 

Ora nel gruppo ci sono dieci coppie 
in nuova unione e venticinque perso-

DIVORZIATI 
E RISPOSATI, 
VIVERE DOPO 
IL NAUFRAGIO 

A FOSSANO, IN PIEMONTE

Il progetto “L’anello perduto”, 
attivo dal 2009.  Fede, 
perdono, discernimento. 
Storie di chi è rinato dopo 
un matrimonio �nito in cocci

di Antonio Sanfrancesco 
foto di Ugo Zamborlini
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nicazione che la precede. Giulia 
intraprende un percorso di fede e cerca 
senza successo di coinvolgere il marito. 
I toni si inaspriscono �no ad arrivare a 
litigate violente. «Giulia non risponde-
va più al modello di donna e di mamma 
che avevo in mente». Dall’altra, per lei 
era dif�cile accettare di essere incapa-
ce ai suoi occhi. «Arriviamo al punto di 
chiederci: quest’uomo, questa donna 
che ho sposato, chi è?». Sei anni, sei 
interminabili anni senza una risposta. 
«Sostenuta nella speranza dalla comu-
nità che mi si è stretta intorno». 

Un giorno l’intuizione. Don Mau-
rizio viene a conoscenza del progetto 
Retrouvaille, per coppie in crisi e che 
ne vogliono uscire. «Troviamo così le 
chiavi per aprire i nostri silenzi e ri-

tornare a dialogare. Negli incontri ci 
ricordano che l’amore è un dono totale 
da vivere ogni giorno. Donarsi e acco-
gliersi. Ho la conferma che mi devo 
impegnare per essere la moglie giusta 
per lui prima di chiedergli di adattarsi 
a me». «Conosciamo coppie in crisi», 
aggiunge Simone, «che con dedizione 
sono riuscite a far rinascere il matri-
monio. Riscopriamo la forza del sacra-
mento, di un Dio sempre pronto a per-
donare e che non si stanca di tendere 
la mano». All’unisono: «Torniamo a 
�darci l’uno dell’altra per sempre». 

«Da salvati», conclude don Mau-
rizio, «diventano salvanti, loro che 
hanno toccato la risurrezione e la 
sanno ridire. E facendolo continuano 
a guarire». 

GIULIA E SIMONE. «MI SONO INNAMORATA DI LUI PERCHÉ ERA UN ARTISTA»

DA SINISTRA, DON MAURIZIO DEL BUE, SIMONE E GIULIA FATAI
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ne separate o divorziate sole. «L’anello 
perduto», precisa Tassinari, «interviene 
quando il matrimonio è �nito. All’ini-
zio non avevamo un canovaccio, ma 
solo il coraggio di osare il nuovo anche 
a costo di cadere e farci male. È lo stile 
dal Vangelo: non la fortezza ma il li-
bero campo dove seminare �duciosi». 
Da diocesano il progetto è diventato 
interdiocesano e coinvolge gli uf�ci 
famiglia di Fossano, Cuneo, Mondovì 
e Saluzzo. Nel frattempo, è arrivata la 
benedizione di papa Francesco che il 
6 aprile scorso ha incontrato il grup-
po dopo l’udienza in piazza San Pietro.

Ascoltando le storie, scorgendo i 
volti ci si accorge che nulla è automa-
tico. «Il lavoro del perdono», ha scritto 
lo psicanalista Massimo Recalcati, 

«esige tempo: la memoria dell’offe-
sa del tradimento del partner viene 
attraversata e riattraversata al �ne 
di raggiungere un punto di oblio che 
rende possibile un nuovo inizio». Un 
po’ come il lutto, ma lì il soggetto è 
morto, qui è vivo. O meglio, è morto e 
vivo allo stesso tempo con il carico di 
relazioni che bisogna mantenere con 
l’ex partner per i �gli. «Mio �glio», dice 
Franca, «riconosce che suo padre ha 
sbagliato ma mi dice: “È sempre mio 
padre”. Non lo biasimo, è giusto così». 

Bruno, artigiano di 48 anni, di Ber-
nezzo, è stato abbandonato dalla mo-
glie dopo dodici anni di matrimonio: 
«Sono andato dal mio parroco e gli 
ho detto di aiutarmi a restare in piedi, 
nel consultorio familiare di Cuneo ho 

conosciuto L’anello perduto e ora sono 
qui. Il cammino è ancora lungo ma la 
preghiera, i consigli dei mediatori fa-
miliari e il confronto con le esperienze 
degli altri mi aiutano». 

Erica, 40 anni, insegnante di reli-
gione a Cuneo, si è sposata nel ’99. Nel 
2004 è nato Matteo e nel 2009 arriva la 
separazione perché l’ex marito se ne va 
con un’altra donna. «Mi sentivo una 
fallita in tutti i sensi», dice, «più che 
il mio ex marito facevo fatica a per-
donare me stessa per non essere riu-
scita a dare a mio �glio la famiglia che 
meritava». E in parrocchia? «Non mi 
sentivo lontana ma neanche accolta. 
Da insegnante di religione ho avuto 
diversi veti e limitazioni. Con L’anello 
perduto ho fatto un weekend di ri-

ROMA, 6 APRILE: IL GRUPPO DE “L’ANELLO PERDUTO” CON IL PAPA E IL VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO, MONSIGNOR PIERO DELBOSCO
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P
apa Francesco lo ha scritto 
chiaramente nell’Esortazione 
Amoris laetitia: «Non basta in-
serire una generica preoccupa-
zione per la famiglia nei grandi 

progetti pastorali». E poi ha denuncia-
to: «Ai ministri ordinati manca spesso 
una formazione adeguata». Assicura 
don Paolo Gentili, direttore dell’Uf-
ficio famiglia della Conferenza epi-
scopale italiana (Cei): «Adesso tocca 
a noi. Dobbiamo far uscire il cristiane-
simo dalle sagrestie e mettere  la fami-
glia al centro dell’azione pastorale».

Cosa intendete fare, in concreto?
«Intanto bisogna puntare di più 

sulla formazione dei sacerdoti e delle 

«FAMIGLIA, 
NELLA CHIESA 
È UN CANTIERE 
APERTO» 

DON PAOLO GENTILI (CEI)

«Non è un tema riservato a 
una élite di preti e di laici. Idee, 
progetti,  novità: ecco come 
stiamo agendo  in tutta Italia»

di Alberto Bobbio

�essione sul perdono e ho cambia-
to prospettiva di guardare alla �ne del 
mio matrimonio».

Ornella e Paolo sono sposati da 31 
anni. Lei in prima unione, lui reduce 
da un divorzio. Hanno tre �gli, tutti 
animatori nella parrocchia Spirito 
Santo di Fossano. «Grazie a mia mo-
glie mi sono riavvicinato alla Chiesa», 
racconta lui, «insieme abbiamo fatto 
gli educatori dei giovani e il prete ci 
dava la Comunione solo in occasione 
dei campi estivi». Ornella, ex Azione 
cattolica: «La cosa che mi fa più male 
è non poter accedere alla Confessione 
e fare da madrina. Il divieto della Co-
munione l’ho accettato anche se nelle 
occasioni come la Cresima dei miei �-
gli mi ha fatto male non poterla fare». 
L’atteggiamento del Papa? «È stato una 
conferma dell’accoglienza e vicinanza 
sperimentata qui in diocesi». Marinel-
la e Gigi, divorziati entrambi, si sono 
conosciuti nel 2001 al gruppo di Taizé. 
Nel 2008 si sono risposati. «Ho vissu-
to momenti dif�cili», dice lei, «soffri-
vo per non poter fare la Comunione. 
Credo che nel nostro incontro ci sia lo 
zampino di Dio».                                       

Ora la lettura dell’Amoris laetitia. 
«Il Papa», ri�ette Tassinari, «con que-
sto documento ci dice che le persone 
non sono casi particolari di una leg-
ge universale da applicare. Dobbia-
mo guardarle in faccia e tendergli la 
mano. Occorre formare operatori che 
accompagnino sia i divorziati soli sia 
le coppie in nuova unione a costruire 
una buona relazione e offrano loro gli 
strumenti necessari per rileggere la 
propria storia alla luce del Vangelo. La 
s�da è ardua ma non impossibile». 

ORNELLA E PAOLO

IL DIACONO PAOLO TASSINARI
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coppie di animatori. Il 21 maggio, una 
cinquantina di esperti, teologi, ma an-
che economisti, sociologi, avvocati e 
canonisti, ragioneranno su come dare 
più spessore alla pastorale familiare».

Qual è lo stato dell’arte in Italia?
«Non siamo all’anno zero. Da anni 

si elaborano idee e molti laboratori, 
potrei chiamarli così, sono al lavoro. 

Siamo molto orgogliosi che nell’Esor-
tazione il Papa citi gli Orientamenti 
pastorali sulla preparazione al matri-
monio e alla famiglia della Cei. Bergo-
glio precisa nel testo di non attendersi 
soluzioni istantanee. Dunque il nostro 
procedere come un cantiere aperto 
con tanti laboratori è una buona cosa».

Da quale idea avete cominciato?
«Dalla convinzione che la pastora-

le familiare non dev’essere patrimonio 
di una élite di sacerdoti e di laici. Deve 
far parte della formazione permanen-
te del clero, dei consigli pastorali, veri-
�cata passo dopo passo secondo i cam-
biamenti della società. E poi dev’essere 
interdisciplinare».

Qualche esempio di creatività?
«Nella diocesi di Ancona il rettore 

del seminario ha lanciato l’idea che le 
famiglie adottino ognuna un semi-
narista. E l’esperimento funziona. Il 
seminarista si rende conto della vita 
reale, cosa vuol dire pagare le bollet-
te, fare la spesa, discutere con i �gli e 
con  gli anziani. Una sorta di af�do che 
nelle intenzioni potrebbe durare anni 
anche dopo l’ordinazione sacerdotale. 
Un’altra iniziativa interessante è quel-
la di Bari, dove le famiglie gestiscono 
la mensa della Caritas: toccare con 
mano le povertà arricchisce le fami-
glie e la Chiesa che vive sul territorio».

C’è un criterio generale?
«Il centro deve essere sempre la 

parrocchia. A Macerata, per esempio, 
gli incontri si fanno in piccoli gruppi, 
nelle case, con la parrocchia come ri-
ferimento (ne parliamo a pagina 106, 
ndr). È �nito il tempo di limitarsi a 
grandi convegni. Anche le associazio-
ni specializzate nella pastorale fami-
liare devono essere lievito a servizio 
di tutti e non ritagliarsi uno spazio da 
specialisti, come se fossero gli unici 
ad affrontare i problemi e a dire come 
si risolvono».

E le situazioni critiche?
«Alle spalle di tanti fallimenti 

matrimoniali c’è la solitudine. Spes-
so lasciamo sole le persone. Relazioni 
umane ed ecclesiali feconde  sono una 
chance in  più per superare la crisi».

DON PAOLO GENTILI
toscano, 49 anni, 
dal 2009 è il direttore 
dell’U�cio nazionale 
per la pastorale della 
famiglia della Cei.

L’intervista completa a don Paolo 
Gentili e altre testimonianze su
www.famigliacristiana.it

L’ESORTAZIONE
La si trova in libreria e 
in edicola. L’edizione San 
Paolo (304 pagine, 2,90 
euro) dell’Esortazione 
apostolica Amoris laetitia 
ha un’introduzione 
curata dai coniugi 
Chiara Giaccardi
e Mauro Magatti.

ERICA, BRUNO E FRANCA
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