
IL VESCOVO INCONTRA COPPIE IN SECONDA UNIONE 

Già conviventi o non ancora e divorziati uniti in matrimonio civile 

Una serata per incontrarsi e conoscersi: venerdì 21 ottobre alle 20.45 presso il salone Caritas 

di via Vescovado a Fossano, il Vescovo mons. Piero Delbosco si metterà in ascolto di persone 

che hanno stabilito un nuovo legame dopo una precedente esperienza matrimoniale culminata 

nella separazione. 

Nel primo faccia a faccia con Papa Francesco (foto) durante l’udienza ai componenti il progetto 

diocesano “L’anello perduto” dell’aprile scorso, mons. Delbosco si è sentito rivolgere le tre 

parole chiave dell’esortazione Amoris Laetitia: “Il Papa ha insistito dicendomi di accompagnare, 

discernere e integrare ogni coppia e ogni famiglia nel tessuto della parrocchia e della Chiesa. Ci 

ha affidato dei compiti precisi e ci ha invitato a tendere la mano verso ogni fragilità, per 

mostrare il volto di una Chiesa sorella e compagna del cammino di ogni uomo e di ogni donna, 

anche in mezzo a sentieri inesplorati e poco battuti”. 

“Al Vescovo sta a cuore conoscere coppie in seconda unione – dicono Margherita e Marco 

Olocco, responsabili dell’Ufficio Famiglia Diocesano – per sapere da loro cosa si aspettano dalla 

comunità cristiana ora che Papa Francesco ha indicato la possibilità concreta di itinerari di 

riconciliazione e di comunione piena all’interno della comunità cristiana, come pure 

l’opportunità di rivedere il divieto a svolgere il servizio di padrino o madrina di battesimo e 

cresima per queste persone, come pure altri incarichi di testimonianza”. 

La serata quindi non avrà il tono della conferenza, piuttosto quella del dialogo, in un ascolto 

reciproco tra il Vescovo e i partecipanti, e costituirà il primo tassello di un percorso di studio e 

progettazione, che vorrebbe culminare nell’autunno del prossimo anno con l’avvio di un 

percorso per coppie conviventi o sposate in forma civile, che attraverso un preciso 

discernimento, possa concludersi eventualmente con una piena reintegrazione nel vissuto della 

Chiesa e della parrocchia. 

“La sfida è difficoltosa – conclude Paolo Tassinari, responsabile del progetto diocesano 

“L’anello perduto” – perché sappiamo bene che molte coppie in nuova unione hanno preso 

congedo da tempo dalla comunità cristiana anche a causa nostra: disattenzioni, superficialità, 

giudizi poco piacevoli, sguardi indelicati. Di questo vogliamo chiedere perdono, e 

contemporaneamente offrire nuove occasioni per ripartire insieme, accettando come dice Papa 

Francesco, di entrare il contatto con l’esistenza concreta degli altri, perchè quando lo facciamo, 

la vita ci si complica sempre meravigliosamente!” (AL 308). 


